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Editori di libri ad argomento musicale

Ore 10.30 / 19.00
Cortili del borgo

Florestano Edizioni
Casa editrice fondata nel 2005 da un’idea

della pianista Roberta Magarelli

Via Marco Partipilo, 4 - 70124 - Bari 
Telefono: (+39) 080 9727052

e-mail: info@florestanoedizioni.it

Florestano è il geniale alter-ego di Schumann, l’anima romantica per eccellenza, il fan-
ciullo sognatore e innocente che Pascoli sapeva esistere in ogni uomo e che nel compo-
sitore tedesco lottò sempre contro Eusebio, anima compagna e insieme antagonista. Nel 
nome di Florestano riecheggia tutto ciò che la nostra casa editrice, con la sua pro-
duzione selezionata e curata fin nei minimi dettagli, si propone di rappresentare 
e diffondere: l’amore per la Musica, nella sua massima espressione che trascende i 
secoli, giungendo intatta fino a noi, e la passione per tutte quelle Arti che dalla musica 
traggono magia e ispirazione. Poesia, Narrativa, Saggistica e Musica si fondono nelle 
nostre opere, facendo di ogni libro una piccola opera d’arte.

OGNI LIBRO UNA PICCOLA OPERA D’ARTE

La Florestano cura una produzione che spazia dalla saggistica alla letteratura musicale, 
dalle revisioni critiche di opere non più editate, oggetto di studio da parte di esperti del 
settore, alle opere prime di autori e compositori emergenti.
Racconti, romanzi, poesie e saggi interagiscono in una linea editoriale dove la prevalen-
te attinenza con la musica non disdegna forme diverse di scrittura, esaltando l’origina-
lità delle opere proposte.
Ricerchiamo opere di qualità  in questi  settori.  Si prendono  in  considerazione mano-
scritti per revisioni, editing e consulenza editoriale.



Mostra di La musica dipinta: spartiti di
grandi illustratori fra Otto e Novecento 

Collezione privata

“La collezione ha tre diversi filoni: il primo riguarda gli spartiti illustrati, che vanno dall’Ot-
tocento agli anni ’40 del Novecento, con copertine dei più celebri disegnatori dell’epoca, 
da Metlicovitz, Edel, Hohenstein, Dudovich, Villa, Terzi, Dola, Toulouse Lautrec, Mucha, 
fino a Nisa e Bonfanti. La collezione conta diverse rarità verdiane e spartiti autografati di 
Puccini, Franchetti, Leoncavallo, Mascagni, Zandonai, e altri autori minori, come Gnecchi. 
Il secondo è dedicato agli autografi musicali, con alcune rarità quali una lettera del mez-
zosoprano varesino, e amante di Napoleone, Giuseppina Grassini, ritratti di Rossini, Verdi, 
Puccini, Leoncavallo, e di cantanti celebri, tra i quali Gemma Bellincioni, Francesco Tama-
gno, Roberto Stagno, e i primi interpreti delle opere pucciniane, Hariclea Darclée e Emilio 
De Marchi per “Tosca”, Evan Gorga primo Rodolfo nella “Bohème”, Rosina Storchio per 
“Madama Butterfly”. 
Non mancano gli autografi di editori musicali: Giovanni, Tito I e Giulio Ricordi, ed Edoar-
do Sonzogno, né di celebri direttori d’orchestra, da Toscanini a Campanini, Moranzoni e 
Mascheroni. 
Il terzo filone è quello dei libretti d’opera, che raccoglie alcuni pezzi di estrema rarità: 
l’”Amleto” di Franco Faccio, il libretto per la prima rappresentazione di “Madama Butter-
fly” fischiata alla Scala, e quello della prima assoluta dell’”Elisir d’amore” di Donizetti al 
Teatro Cannobiana di Milano, oltre al libretto dell’”Oberto”, prima opera di Giuseppe Verdi. 

In mostra, tra gli altri, ci saranno alcuni spartiti molto rari delle romanze di Francesco 
Paolo Tosti illustrati da Francesco Paolo Michetti, e altri di Jules Burgmein, pseudonimo 
dell’editore Giulio Ricordi, con illustrazioni di Edel, Metlicovitz e del giovane Previati”. 
Mario Chiodetti



Mostra di Biografie e carteggi di musicisti pubblicati
da Case Editrici tedesche tra Otto e Novecento

Collezione privata

Editori

Georg Muller Verlag – Munchen. Fondata nel 1903, fu una delle maggiori case editrici 
tedesche. Tra i suoi titoli: classici, romanzi d’avventura, fiabe ed edizioni teatrali.

Breitkopf & Haertel. È la più vecchia casa editrice musicale esistente, fondata a Lipsia 
nel 1719 da B.C. Breitkopf. Il nome Haertel fu aggiunto quando G.C. Haertel la comprò 
nel 1795. Dal 1807 al 1870 produsse anche pianoforti, molto apprezzati da pianisti del 
calibro di Franz Liszt e Clara Schumann.
Tra il 1797 e il 1848 pubblicò il periodico musicale Allgemeine Musikalische Zeitung, cui 
contribuirono tra gli altri anche Franz Liszt e Robert Schumann.
Tuttora attiva, a lei si deve la pubblicazione della prima edizione delle opere complete 
di Mozart (Alte Mozart Ausgabe), quella delle opere di J.S. Bach e la prima raccolta com-
pleta delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Velhagen & Klasing. Fondata nel 1833 a Bielefeld, era specializzata inizialmente in let-
teratura teologica e narrativa popolare religiosa.
Nel 1864 fu aperta una filiale a Lipsia. Nel 1873 vi fu annesso l’Istituto geografico Velha-
gen e Klasing: l’obiettivo si spostò su opere geografiche, atlanti, monografie illustrate, 
riviste, libri di storia e libri di testo.
Tra gli autori pubblicati, Henriette Davidis, autrice di un popolare libro di cucina e il 
propagandista antisemita Johann von Leers.
Nel 1954 fu rilevata dalla Cornelsen Verlag.

Hesse & Becker. Fondata a Lipsia nel 1880 da Max Hesse, libraio, che si associò nel 1883 
al tipografo Alwin Becker, era specializzata in classici e stampe d’arte. È stata attiva fino 
agli anni 70 del ‘900.



Rassegna di alcuni titoli in mostra

Rolland Romain: “Musiker von heute”, Georg Muller, Munchen, 1924

Liszt Franz: “Friedrich Chopin”, Breitkopf&Hartel, Leipzig, 1910

Klingemann Karl (a cura di): “Felix Mendelssohn-Bartholdy Briefwechsel mit Legation-
srat Karl Klingemann”, G.D.Baedeker, Essen, 1909

Meyer Wilhelm: “Charakterbilder grosser Tonmeister”, Velhangen&Klasing, Bielefeld und 
Leipzig, 1920

Stendhal: “Briefe uber den beruhmten Komponisten Joseph Haydn”, E.P.Tal&Co, 1922

Kapp Julius (a cura di):”Richard Wagner an Mathilde und Otto Wessendonk – Tagebu-
chblaetter und Briefe”, Hesse&Beker, Leipzig

Schmidt Leopold: “Aus dem Musikleben der Gegenwart”, Max Hesses, Berlin, 1922

La Mara (a cura di): “Franz Liszt’s Briefe an die Furstin Carolyne Sayn-Wittgenstein”, 
Breitkopf&Hartel, Leipzig, 2vv. 1899 /1900

Hoffmann Rudolf St.: ”Erich Wolfgang Korngold”, Carl Stephenson, Wien, 1922

Dahms Walter: “Mendelssohn”, Schuster&Loeffler, Berlin und Leipzig,1922

Kapp Julius: “Paganini”, Schuster&Loeffler, Berlin und Leipzig, 1922

Kapp Julius: “Liszt”, Schuster&Loeffler, Berlin und Leipzig, 1922

Kapp Julius: “Meyerbeer”, Schuster&Loeffler, Berlin und Leipzig

Stein Richard H.: “Grieg” , Schuster&Loeffler, Berlin und Leipzig,1922

Batka Richard: “Richard Wagner”, Schlesische Verlaganstalt, Berlin





Programma di presentazioni di libri

Ex palazzo delle scuole

Ore 11.00 / 12.00
Bob trasparente come il vento Dylan ruvido e rissoso

Michele Talo

Ore 16.00 / 16.45
La direzione d’orchestra italiana

Ettore Borri

Ore 17.00 / 17.45
Debussienne – Dodici racconti per dodici preludi

Francesca Pilato

Ore 18.00 / 18.45
Pauline Viardot

Patrick Barbier
Presenta il traduttore dell’edizione italiana, Paolo Bonpresa



Bob trasparente come il vento Dylan ruvido e rissoso
Michele Talo

Attraverso le canzoni di Bob Dylan, il saggio focalizza gli aspetti legati alle connessioni 
tra creatività, apprendimento e formazione nell’arte. È un tributo all’estetica dylaniana, 
con un’approfondita analisi del più recente lavoro di Dylan “Rough and Rowdy Ways”.

Michele Talo è Direttore del Centro Consorzi, ente di formazione e servizi alle imprese, 
di Belluno. Laureato in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, 
ha esperienza professionale e amministrativa in ambito culturale e imprenditoriale. Ha 
curato alcune pubblicazioni legate al recupero del sapere. Ha vinto numerosi premi di 
poesia dialettale.





La direzione d’orchestra italiana
Ettore Borri

Raccolta di scritti:
• Guido Salvetti: Il ruolo del direttore d’orchestra nella nascita del sinfonismo 

italiano
• Oreste Bossini: Il segno nell’acqua. Appunti per una storia della direzione 

d’orchestra in Italia
• Ettore Borri: L’imprenditore e il direttore d’orchestra: Edoardo Sonzogno e 

Leopoldo Mugnone, carteggio 1888-1894
• Mario Giarda: Guido Cantelli a Novara. Bibliografia cantelliana essenziale
• Alberto Viarengo: Il bene di scrivere. Lettere scelte dell’epistolario di Guido 

Cantelli
• Gianfranco Capra: Come nacque il premio Cantelli. Estratto da Storia del Premio 
Guido Cantelli 1961-1980

• Angelo Foletto: Eredità e modernità di Guido Cantelli
• Piero Rattalino: Memorie di un datore di lavoro
• Alfred Brendel: Su alcuni direttori italiani
• Aldo Ceccato: Ricordo di Guido Cantelli
• Donato Renzetti: Ricordi e testimonianze. Conversazione con Angelo Foletto e 

Ettore Borri

Ettore Borri, diplomato in pianoforte con Mozzati e laureato in Lettere con Martinotti, 
dal 1979 al 1998 collabora con Tintori al Museo Teatrale alla Scala in ambito di proget-
tazione artistica. Svolge attività solistica, con orchestra e in formazioni cameristiche, 
registrando per Naxos, Duetto, La Bottega Discantica. 
Pubblica presso Mazzotta, Bompiani, Vita & Pensiero, Casa Musicale Sonzogno, LIM, con 
particolare attenzione alla letteratura pianistica italiana. 
Docente di Pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano, dal 2002 al 2011 dirige il Con-
servatorio Cantelli di Novara. Dal 2013 è chiamato da ANVUR quale esperto nella “valu-
tazione” per il settore musicale. 
È  direttore  didattico-artistico  di  SONG  (Orchestre  e  Cori  Giovanili  in  Lombardia)  e 
Presidente dell’Ass. Amici della Musica V. Cocito di Novara. Ѐ Cavaliere della Repubbli-
ca Italiana.



Debussienne – Dodici racconti per dodici preludi
Francesca Pilato

Francesca Pilato, nata da genitori siciliani a Torino, città dove vive tuttora, autrice di 
tre monografie ( Verga, Montale, Gadda, Carocci 2011) , di articoli  per “Strumenti criti-
ci”, “Studi Novecenteschi” , “ Studi francesi”, “ Bollettino dell’Atlante linguistico italiano”,  
curatrice di varie opere di letteratura italiana ( tra cui : Giacomo Leopardi, autobiografia 
poetica, La nuova Italia 1998,  Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, Adelphi/La 
Nuova Italia 1999 ,  Alberto Savinio, Narrate, uomini, la vostra storia, Adelphi/La nuova 
Italia 2000),  dal 2012 ha soprattutto approfondito la relazione tra Letteratura e Musica  
scrivendo testi originali per alcune conferenze concerto che hanno avuto luogo in sale e 
centri culturali del Piemonte e della Valle d’Aosta. Debussienne è la sua prima raccolta 
di racconti.



Dalla prefazione di Giorgio Pestelli, musicologo: “La musica di Debussy ha in sé una 
“visività”, una facoltà di creare “immagini”, compendiate nei titoli che accompagnano 
ciascun Preludio: titoli tuttavia proposti in calce alla composizione, al riparo di due pa-
rentesi e preceduti da puntini di sospensione, a togliere ogni rigidità; titoli che hanno 
solo il compito di suggerire un campo in cui la fantasia trova occasione di muoversi con 
libertà sconosciuta alla musica precedente.  Con la stessa discrezione e libertà si muo-
ve la fantasia di Francesca Pilato nel tracciare le linee dei suoi racconti; il suo orecchio 
interiore coglie immediatamente il clima e il “tempo” del Preludio, poi se ne distacca e 
viaggia per conto suo, per seguire i temi che le sono più cari e inventare le situazioni in 
cui innestarli nel modo più congeniale”.

Dalla presentazione dell’edizione francese (F. Pilato, Debussienne, douze contes pour 
douze préludes, l’Harmattan, Paris, 2018): «S’inspirant des préludes pour piano de Claude 
Debussy, les 12 contes qui composent cet ouvrage unissent avec sensibilité et passion deux 
univers artistiques, celui de la musique et celui de la littérature, dans un parcours intime 
entre l’Italie et la France».

Echi di stampa
«Chi di noi può conoscere con esattezza il meccanismo di influenza di un’arte sull’altra? 
Parola e suono, letteratura e musica, hanno un rapporto antico quanto il mondo, eppure 
risulta difficile stabilire un quantum, determinare una correlazione precisa. E se per i 
cultori della poesia l’espressione compositiva si sposa naturalmente con la musicalità 
dei versi, come suggerisce la comune accezione di canto, altrettanto non si può dire per 
il prosatore, che di solito ha poca affinità ha con questo tipo di relazione.
Esistono delle  eccezioni,  ovviamente,  e  neanche poche. Un’infinità  di  riferimenti  per 
chi ama sostare e inebriarsi tra le due voci. E una di queste è la raccolta di racconti De-
bussienne (L’Harmattan, 2018) di Francesca Pilato, che, per stessa esplicita premessa 
dell’autrice, trae spunto dal primo libro dei preludi di Claude Debussy. E se quel contesto 
patinato lo si dovrà lasciare per non divenir preda del mostro dell’abitudine, come decide 
il clown disilluso che “per la prima volta ha sfiorato il mistero femminile”, è perché 
l’uomo non si sazierà mai di nuovi orizzonti. Come fanno le grandi anime assetate di 
novità, mosse da spinte inquiete. Testimone ne è Isadora Duncan nella sua danza libera 
di silfide diafana, eroina tragica di inizio e fine volume, attraverso la quale la narrazione 
si chiude allusivamente a cerchio. Come a ricordarci che ogni momento è irripetibile e 
sublime, unico nella sua essenza, e va vissuto appieno: perché l’istante successivo sarà 
già cambiato e niente sarà più lo stesso».
Roberto Maggi / Menabò online



Pauline Viardot
Patrick Barbier

Presenta il traduttore dell’edizione italiana, Paolo Bonpresa

Patrick Barbier, noto soprattutto come storico della musica barocca, nel suo lavoro 
racconta la vita della cantante Pauline Viardot (1821-1910), sorella di Maria Malibran, 
con passione molto comunicativa e evidente ammirazione per questo personaggio stra-
ordinario. Se questo libro si divora come un romanzo, è perché la vita di Pauline è di per 
sé un vero romanzo!

Echi di stampa
Patrick Barbier va al di là di una semplice biografia. Mostra la grande influenza che Pau-
line Viardot seppe esercitare sulla vita artistica europea del suo tempo fino a diventare 
una figura emblematica di quel romanticismo europeo, la cui ricerca si rivela oggi, leg-
gendo quest’opera, sorprendentemente contemporanea. E questo non è il minore dei 



meriti del libro che, evitando ogni agiografia, rende finalmente giustizia a questa donna 
eccezionale. Marcel Quillévéré (Forumopera)

La biografia di Pauline Viardot è scritta in maniera rigorosa utilizzando fonti documen-
tate, in particolare numerose lettere dei vari protagonisti. Nonostante l’apparente for-
malismo, sembra un romanzo, poiché la vita di questa donna è così ricca e affascinan-
te…È una figura emblematica del XIX secolo, in anticipo sui tempi come cittadina, come 
europea e come donna. Attorno a lei una rete amici formata da artisti di fama, musici-
sti, pittori, scrittori.... È anche una delle figure principali di una dinastia di musicisti di 
prim’ordine, essendo la sorella della celebre “Malibran” cantante morta prematuramen-
te, evento che catapultò Pauline sulla scena lirica mentre era destinata ad una carriera 
di pianista. Bltan Eric (Senscritique)

Libro avvincente, molto dettagliato ma anche ben scritto! … devo dire che la vita di que-
sta donna è emozionante e, leggendo la biografia di Barbier, sono ancora più convinto 
dell’importanza che ha avuto nel mondo artistico dell’Ottocento. (Classikforumactif)

Patrick Barbier ha voluto far rivivere con la sua opera così ben documentata “una don-
na di avvincente personalità e di immensa cultura”, che la Callas aveva scelto come suo 
modello. Immagino che numerosi sono stati i lettori e le lettrici felici, come lo sono stato 
io, di scoprire questa donna eccezionale. Jaqueline Toutain (Lyria)

Possiamo rilevare sia la sua acuta conoscenza della tastiera che la sua esperienza di 
cantante che si aspetta complicità e supporto dallo strumento… Ascoltiamo la fiamma 
appassionata, quasi torturata delle sue melodie russe e, al contrario, la delicatezza ce-
sellata quando rende omaggio alla musica medievale. E meravigliarsi del “passo avanti” 
che Pauline Viardot sembra avere sui maestri del XX secolo, i Debussy, Ravel o Chausson 
di cui annuncia le innovazioni. Étienne Manchon (pianista)

Oggi Pauline Viardot è sovente considerata dagli appassionati della musica come la Cal-
las del XIX secolo, ma io direi piuttosto che la Callas è la Viardot del XX secolo. Jorge 
Chaminé (Centre Européen de Musique)

Il traduttore Paolo Bonpresa, nato a Napoli nel 1954, dopo gli studi al liceo classico, ha 
conseguito la Laurea in Chimica presso l’Università di Napoli; si è dedicato poi fino alla 
pensione all’insegnamento presso un Istituto Tecnico per la Chimica e la Microbiologia 
nel distretto farmacologico di Pomezia (Roma). La passione musicale lo ha portato ad 
approfondire mediante personali percorsi lo studio della storia dell’opera lirica e in 
particolare quella del XIX secolo; parallelamente si è applicato allo studio del canto con 
Sona Ardontz e di tecnica della voce con Manuela Garroni, partecipando a vari cori con 
repertorio sacro e lirico. Vive a Roma.

Pauline Viardot, edito da Florestano Edizioni, è l’unica biografia in italiano della 
celebre pianista e cantante.



Concerto
Musica da salotto

Arie d’Opera e da Camera inedite tratte da spartiti dell’Ottocento

Ore 21.00
Chiesa di Sant’Ambrogio

Soprano: Sarah Tisba
Pianista: Adalberto Maria Riva
Voce recitante: Mario Chiodetti

 
Saranno eseguite arie di: Verdi, Auber, Thomas, Ricci, Cagnoni,
Mercadante, Sala, Burgmein, Gastaldon, Fasanotti, Tosti, Denza.



Album per Canto
A benefizio del poeta melodrammatico
Francesco Maria Piave
“Giuseppe Verdi, colpito dalla malattia del suo librettista Piave, allo scopo di aiutarlo eco-
nomicamente, propose a Clara Maffei di sostenere la sua proposta presso l’editore Ricordi 
di pubblicare un album con sei romanze da camera per canto e pianoforte, coinvolgendo 
alcuni compositori in voga a quel tempo. Nel 1869 fu così pubblicato l’Album per Canto, a 
benefizio del poeta melodrammatico Francesco Maria Piave, con brani di Auber, Cagnoni, 
Mercadante, Ricci, Thomas e dello stesso Verdi, del quale compare per la prima volta il 
brano Stornello. 
In una lettera a Clarina del 14 novembre 1869, Verdi scrive: «Saprete che per Questi (Pia-
ve) si sta stampando un album musicale di Sei Romanze, che metto sotto la vostra prote-
zione; non perché contenga un mio Stornello, e non perché mi costi molte noje per scrivere 
e pregare tutti gli Illustri (salvo Cagnoni perché non conosco) che han composto quest’Al-
bum, ma perché è un’opera di beneficenza. Battete dunque un po’ la gran Cassa, e fate che 
i vostri adoratori, e le vostre adoratrici, e gli adoratori delle vostre adoratrici non solo 
comprino l’Album, ma ne dicano tutto il bene possibile, e lo facciano diventare alla moda”. 
Mario Chiodetti 
 
Sarah Tisba, nata nel 1989, a Roma, si laurea al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como 
nel 2017 con il massimo dei voti, lode e menzione, sotto la guida del Maestro Alessandra 
Ruffini. Sin dal suo ingresso in Conservatorio, comincia a esibirsi in numerosi concerti 
di musica barocca.
Nel 2012, all’interno del festival Città di Cernobbio, apre il concerto di Elio delle storie 
tese e Roberto Prosseda.
A partire dal 2013 inizia la sua attività operistica debuttando prima come Norina in 
Don Pasquale nell’occasione de “L’Opera a Palazzo” a Bergamo sotto la guida di Denia 
Mazzola Gavazzeni, poi come Adina in Elisir d’amore. Pavia la vede nei ruoli di Musetta 
in Bohème e Zerlina in Don Giovanni. In aprile ricopre il ruolo di Gulnara ne “ Il Corsaro” 
al Teatro Sociale di Como all’interno del laboratorio diretto dal Maestro Bruno Dal Bon. 
Nel 2015 è Traviata a Pavia.
Sempre nel 2015, canta nel ruolo di Mimì ne La Bohème con regia di Michele Mirabella. 
Partecipa e si distingue in numerosi concorsi nazionali e internazionali: vince la prima 
edizione della Borsa di Studio Maria Luisa Gavioli, indetta dalla Famiglia Artistica Mi-
lanese, è finalista al concorso Callas ed è selezionata a seguito della sessantasettesima 
edizione del Concorso AsLiCo per ricoprire il ruolo di Liù all’interno del progetto Ope-
raDomani, con la regia di Silvia Paoli e diretta da Alessandro Palumbo, che la porta a 
cantare in prestigiosi teatri quali il Teatro Regio di Parma, Sociale di Como, Comunale di 
Bologna, Grande di Brescia, Valli di Reggio Emilia e altri.
In seguito, a Gennaio 2017, è Cio-Cio-San in Madama Butterfly nel progetto PocketOpera 
(AsLiCo) con la regia di Roberto Catalano e direzione di Alessandro Palumbo. E’ di nuo-
vo Liù per OperaDomani alla Royal Opera di Muscat a Dicembre 2017 e ricopre il ruolo 
di Violetta Valéry a Gennaio 2018 all’interno del progetto PocketOpera ( AsLiCo), anco-
ra con la regia di Roberto Catalano e la direzione di Jacopo Brusa, ruolo che ricoprirà 
nello stesso allestimento a novembre 2018 in Toscana.



A Luglio 2018, è Desdemona nell’Otello di Verdi all’interno del Festival Como città della 
Musica, accanto a Francesco Anile ed Angelo Veccia e diretta dal Maestro Jacopo Rivani.
Il 2019 la vede ricoprire il ruolo di Alice Ford nel Falstaff di Verdi per la stagione di 
OperaLombardia con la regia di Roberto Catalano e direzione di Marcello Mottadelli. 
Ricopre lo stesso ruolo per la Rete Lirica Delle Marche tra febbraio e marzo, questa volta 
diretta dal Maestro Francesco Cilluffo.
Nell’autunno del 2019 è cover di Aida per il Ravenna Festival con regia di Cristina Maz-
zavillani Muti.
Ad ottobre 2021 è Mimì ne La Bohème per la regia di Renata Scotto e diretta dal Maestro 
Giuseppe Distefano. Nutre grande interesse, oltre che per l’opera, anche per la musica 
Sacra e la Liederistica. Si esibisce in numerosi concerti di musica sacra (dal barocco fino 
alla musica contemporanea) e anche in concerti cameristici tra cui, nel novembre 2011, 
un recital dedicato a Berlioz e Liszt alla Palazzina Liberty per Milano Classica sotto la 
guida di Mirko Guadagnini e nel novembre 2016, un omaggio a Giulio Ricordi tenutosi 
in Scala (Ridotto dei palchi Arturo Toscanini) in occasione della posa della statua del 
compositore in Largo Ghiringhelli.
In agosto 2018 è solista nella Petite Messe di Rossini diretta dal Maestro Janos Acs ad 
Albra Regia. Continua a studiare e si perfeziona con il soprano Francesca Patanè. Ha 
Partecipato a Masterclass di canto di Barbara Bonney, Teresa Berganza, Barbara Frittoli, 
Anna Pirozzi e Silvia Dalla Benetta. Studia recitazione con Michael Margott

Adalberto Maria Riva, milanese, si diploma in pianoforte presso il Conservatorio del-
la sua città per poi proseguire gli studi a Losanna, dove vive dal 2017. Ha tenuto circa 
900 concerti in Europa, Medio Oriente e America del Nord. Appassionato ricercatore 
dei musicisti del passato, ha pubblicato una ventina di CD, molti dei quali con prime re-
gistrazioni mondiali, accolti molto favorevolmente dalla critica specializzata. Da più di 
venti anni presenta regolarmente cicli di lezioni-concerto sui più disparati aspetti del-
la letteratura pianistica. È pianista accompagnatore presso il Conservatoire de l’Ouest 
Vaudois a Morges e Nyon.
www.adalbertomariariva.net 

Mario Chiodetti è nato e vive a Varese. Giornalista e fotografo, ha collaborato con im-
portanti giornali di natura e viaggi e scrive per quotidiani e riviste. Ha pubblicato due 
libri di racconti e uno di poesie, è autore di testi critici per artisti e ha esposto le sue 
fotografie di ritratto in diverse mostre. In ambito musicale è fondatore del Trianon Caffè 
Concerto, gruppo specializzato nel repertorio del café chantant, di En Dos, con cui ha 
creato lo spettacolo Sentimentango, portato in scena in molti teatri italiani, e di Grande 
Orfeo, con il quale riscopre le musiche da salotto italiane e straniere tra Otto e Novecen-
to. Colleziona dischi, autografi musicali e spartiti d’epoca. 


