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1 - RUÌNAS (2018) per pianoforte           08’06’’ 

      Roberta Pandolfi, pianoforte 
      

2 - L’INCANDESCENZA DEL RAME (2019) per pianoforte   10’14’’ 

     Roberta Pandolfi, pianoforte 
 

3 - MYKOS (2014) per fisarmonica    06’07’’ 

     Raffaele Damen, fisarmonica 
 

4 - CANTO (2015) per clarinetto e pianoforte  08’35’’ 

     Selene Framarin, clarinetto 
     Alfonso Alberti, pianoforte 
 

5 - IN UN MOMENTO (2019) per voce e pianoforte  04’21’’ 

     Angelo Bonazzoli, voce    
     Sofia Ticchi, pianoforte 
 

6 - SFIORI (2017) per violoncello e pianoforte  07’58’’ 

     Francesco Dillon, violoncello   
     Emanuele Torquati, pianoforte 
 

7 - SO FIND HIM (2018) per ensemble  07’36’’ 

     WunderKammer Orchestra 
     Carlo Tenan, direttore

Dani lo  Comit in i  (1986)

Music” has been released. With cellist Francesco Dillon, he recorded 3 Cds with Schumann rarities and 
the Complete Works by Franz Liszt. A new CD with Brahms rarities (Sonata n. 1 op. 78, Hungarian 
Dances and Lieder) has been released in March 2018.  
 
WUNDERKAMMER ORCHESTRA 
La parola “orchestra” fa immediatamente pensare a compagini di grandi dimensioni capaci di un 
suono potente per l’esecuzione del grande repertorio sinfonico, la cui attualità e modernità si esprimo-
no alla condizione irrinunciabile di un’esecuzione perfetta. Ma “orchestra” è anche un più piccolo e 
comunque diversificato gruppo di strumenti, in grado di esprimere i colori e i timbri sinfonici senza la 
massa sonora necessaria per riempire spazi di grandi dimensioni:  per esempio l’orchestra da camera, 
la Kammerorkester, per cui hanno scritto tutti i più grandi compositori degli ultimi secoli. In questa pro-
spettiva, abbiamo dato vita alla WunderKammer Orchestra con l’obiettivo di portare “al limite” il con-
cetto di orchestra da camera. Ogni strumento dell’orchestra è infatti presente, ma è rappresentato da 
un solo esecutore. I colori sinfonici ci sono tutti, ma la cura e la raffinatezza del suono sono quelli 
della musica da camera. La WunderKammer Orchestra è quindi un’orchestra da camera ad organico 
variabile, che a seconda delle esigenze e dei progetti può andare da un ensemble di dimensioni ridotte 
(8-15 elementi) o, se necessario, fino ad un organico sinfonico pieno. 
 
The word “orchestra” remember us large dimensions ensemble capable of a powerful sonority for the 
performance of the great symphonic repertoire. But “orchestra” is also a smaller and different group of 
instruments capable to express colours and symphonic tones without the necessary sound mass to fill 
big dimension spaces: for instance a chamber orchestra, the Kammerorkester, wich almost the greater 
composers of last centuries have written. In this direction, we have given life the WunderKammer 
Orchestra with the target to bring “to the limit” the idea of chamber orchestra. There is each instrument 
of the orchestra but it is represented only by one performer. There are all the symphonic colours, but 
with the care of chamber music. The WunderKammer Orchestra is therefore a chamber orchestra with 
a variable number of players, wich, according to the project may go from 8 to 15 elements or, if neces-
sary, reach a full symphonic orchestra.
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Avanti! Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana, ORT Orchestra Regionale della 
Toscana e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, Orchestra Haydn di Trento e 
Bolzano. La sua attivitá artistica è stata sostenuta da prestigiose istituzioni, quali Federazione CEMAT, 
Accademia Musicale Chigiana, DAAD, Ambassade de France en Italie, Universität für Musik und 
Darstellende Kunst Graz, New England Conservatory, Ensemble Modern. Già artist in residence presso 
The Banff Centre con il progetto “Voyage Messiaen”, ed in seguito con “Intimate Sketches – Visioni su 
Leos Janacek”, nel 2014 è stato invitato come artista in residenza presso l’Istituto Italiano di Cultura di 
Parigi nel quadro del programma “Les Promesses de l’Art”. A livello discografico, ha al suo attivo le 
integrali pianistiche di Albert Roussel nel doppio CD  “Promenade Sentimentale”   e di Alexander 
Zemlinsky per Brilliant Classics, oltre all’uscita in prima assoluta con Samy Moussa per COL 
LEGNO. In duo con il violoncellista Francesco Dillon ha realizzato tre CD di rarità schumanniane e 
l’integrale delle opere di Franz Liszt. Nel 2017 è stata pubblicata l’integrale pianistica di Charles Griffes 
“La Valle dei Sogni” e nel Marzo 2018 è stata la volta di un CD di rarità brahmsiane (Sonata op. 78, 
Danze Ungheresi e Lieder) per il decennale del Duo con Francesco Dillon.  
 
Emanuele Torquati  is rapidly gaining international recognition for his poetic and passionate music 
making, communicative performances and engaging programming. He has been hailed as “a thought-
ful musician and a champion of contemporary music” by the New York Times and as “a vibrant pianist, 
excellent overall” by the Boston Globe.  His flourishing career has taken him to some of Europe, 
Canada, America and Africa’s most illustrious venues, in such diverse cities as Addis Abeba, Buenos 
Aires (Teatro Colon), San Francisco, Toronto, Banff, New York, Chicago, Vancouver, Boston, Paris, Lyon, 
Frankfurt, Berlin, Leipzig, Berlin, Prague, Warsaw, Krakow, Munich, Graz, Ljubljana, Kiev and Oslo. His 
concerts have been broadcasted by RAI, BBC Radio3, Deutschland Radiokultur, MDR Kultur, Radio 
France, Swiss RSI, RTE Lyric   and Euroradio. As a soloist he has performed with such Orchestras 
as  Italian National Radio Orchestra (RAI), Lithuanian National Symphony, Buenos Aires Philarmonics, 
Avanti! Chamber Orchestra, Tuscany Regional Orchestra (ORT), Haydn Orchester Bozen. A notable 
performer of new music and an avid chamber musician, he enjoys a diverse and varied career as a pia-
nist. He was artist in residence at The Banff Centre with the project “Voyage Messiaen” in 2008 and in 
2010 with “Intimate Sketches: Visions on Leos Janàcek”, and recently at the IIC Paris within the pro-
gram “Les Promesses de l’Art”. His first recording,  “Promenade sentimentale”, devoted to the 
Complete Piano Music of Albert Roussel has been followed by the Complete Piano Music by Alexander 
Zemlinsky for Brilliant Classics. In 2017 a new Album “The Vale of Dreams: Charles Griffes Piano 
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Mstislav Rostropovich, thereafter studying composition with Salvatore Sciarrino.In 1993 he was one of 
the founders of the Quartetto Prometeo, a chamber group of international acclaim and winner of 
numerous prizes (Prague Spring, ARD Munich, Bordeaux) and recently honoured with the Leone 
d’Argento award of the Biennale Musica of Venice. Dillon is also a stable member of the Alter Ego 
ensemble which is regularly invited to the major contemporary music festivals around the world. His 
passion for chamber music has led to performances with musicians such as Irvine Arditti, Mario 
Brunello, Giuliano Carmignola, Piero Farulli, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, 
Enrico Pace, Jean-Guihen Queyras. The profound interest in contemporary music which he has always 
cultivated has led to solid collaborations with the major composers of our time: Gavin Bryars, Ivan 
Fedele, Luca Francesconi, Stefano Gervasoni, Philip Glass, Vinko Globokar, Sofija Gubaidulina, 
Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Giya Kancheli, Alexander Knaifel, Helmut Lachenmann, David 
Lang, Alvin Lucier, Arvo Pärt, Henri Pousseur, Steve Reich, Fausto Romitelli, Kaija Saariaho, Salvatore 
Sciarrino and with cult experimental musicians such as Matmos, and Pansonic, William Basinsky and 
John Zorn. Dillon’s performances have been transmitted by such important broadcasters as the BBC, 
RAI, ARD, Radio France, ORF, the Australian Broadcasting Corporation and WDR. He has recorded for 
the ECM label, as well as Sony, Kairos, Ricordi, Stradivarius, Die Schachtel, Mode and Touch. Along 
with his concert activity there have been teaching experiences in institutions such as the Royal College 
of London, the Scuola di musica di Fiesole, the Tchaikovsky Conservatory of Moscow, the Pacific 
University in California, Untref-Buenos Aires, Manchester University. From 2010 he has been artistic 
director of the season of contemporary music Music@villaromana in Florence and since 2019 has the 
same task at Festival “Castelcello” in Brunnenburg (Alto Adige). 
 
EMANUELE TORQUATI 
Vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero, Emanuele Torquati  suona regolarmente in Europa, 
Canada, America e Africa, in centri musicali quali Addis Abeba, Buenos Aires, San Francisco, New 
York, Chicago, Banff, Toronto, Vancouver, Boston, Strasbourg, Paris, Lyon, Leipzig, Berlin, Munich, 
Krakow, Ljubljana, Kiev, Prague, Graz, Milano e Roma, e per Festival quali Alte Oper Frankfurt, 
Columbia University Fall Series, MITO Settembre Musica, Concerti del Quirinale, Maggio Musicale 
Fiorentino, Klangspuren, Heidelberger Frühling, Teatro Colon Buenos Aires. Le sue esecuzioni sono 
state trasmesse da emittenti prestigiose, quali RAI, BBC Radio3, Deutschland Radiokultur, MDR Kultur, 
Radio France, Radio Svizzera, RTE Lyric ed Euroradio. Dal 2015 è uno degli autori del Programma di 
Radio3 “Lezioni di Musica”. Si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Buenos Aires, 
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1) RUÌNAS 
 
Ruìnas si potrebbe definire una musica “circolare”, che non subisce nel tempo uno sviluppo formale. 
Smarriti tra le rovine di qualcosa “che era”, ci si guarda intorno e si osserva lo scenario, circondati da 
qualcosa che non si conosce. Si intuisce forse la presenza di qualcosa di antico ma di irriconoscibile 
e sgretolato dal tempo mentre frammenti quasi uguali tra loro accompagnano il nostro sguardo. 
 
Ruìnas is a “circular music”, wich does not formally develope in time. Lost among ruins of something 
that “has been”, we look at the scenary, surrounded by something that we do not know. We imagine 
the presence of something ancient but unknowanable and crumbled by time while fragments similar 
among them fill our eyes.  
 
 
2) L’INCANDESCENZA DEL RAME 

L’idea immaginativa e narrativa del brano trae spunto da uno dei “Racconti notturni” di E.T.A. 
Hoffmann “Il Sanctus”. La protagonista del racconto, Bettina, perde improvvisamente l’uso della sua 
straordinaria voce. Questa viene paragonata a una farfalla che vola beata sotto le corde di un clavicor-
do e che talvolta nel suo volo spensierato ne arriva a sfiorare le corde, facendole vibrare. Quelle stesse 
corde che inizialmente emettono delicatissimi suoni cominciano improvvisamente a rompersi e nel 
loro violento spezzarsi colpiscono con violenza le ali della farfalla che, stremata, muore cadendo sul 
fondo dello strumento. Questa suggestione regge l’intero brano, nel quale il virtuosismo sempre cre-
scente arriva, nella mia immaginazione, a scaldare e rendere incandescente il rame delle corde, come 
se tra di esse volassero innumerevoli creature.    

The idea at the base of the piece is taken out from one of the Hoffmann’s “Nachtstücke”. Bettina, the 
main character, suddenly looses her extraordinary voice that is compared to a butterfly that flies under 
a clavicorsd’s strings, slightly touching them and making them vibrating. Those same strings that initially 
produce very delicate sounds allo f a sudden start to break up with violence and hit the butterfly’s 
wings, so she dies, falling at the bottom of the instrument. This impression goes through the whole 
piece, in wich the growing virtuosism, in my immagination, finally warms and burns the string’s copper, 
as if among them numberless creatures were flying. 

mazione cameristica di riconosciuta fama internazionale e vincitrice di numerosi premi (Prague 
Spring, ARD Münich, Bordeaux), insignita del “Leone d’argento” alla carriera alla Biennale Musica di 
Venezia 2012. Dillon è inoltre membro stabile dell’ensemble Alter Ego con il quale viene regolarmente 
invitato nei maggiori festival di musica contemporanea in tutto il mondo. La sua passione per la musica 
da camera lo ha portato ad esibirsi con interpreti quali Irvine Arditti, Enrico Bronzi, Mario Brunello, 
Giuliano Carmignola, Piero Farulli, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, Enrico 
Pace, Jean-Guihen Queyras, Stefano Scodanibbio. Il profondo interesse da sempre coltivato per la con-
temporaneità lo ha portato a costruire solide collaborazioni con i maggiori compositori del nostro 
tempo, quali: Gavin Bryars, Ivan Fedele, Francesco Filidei, Luca Francesconi, Stefano Gervasoni, Philip 
Glass, Vinko Globokar, Sofija Gubaidulina, Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Giya Kancheli, 
Alexander Knaifel, Helmut Lachenmann, David Lang, Alvin Lucier, Arvo Pärt, Henri Pousseur, Steve 
Reich, Terry Riley, Fausto Romitelli, Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino e con musicisti sperimentali di 
culto come Matmos, Pansonic, William Basinsky, e John Zorn. Le sue esecuzioni sono trasmesse pre-
stigiose emittenti come, fra le altre, BBC, RAI, ARD, Radio France, ORF, ABC Australia, WDR. 
All’attività concertistica affianca anche esperienze didattiche in istituzioni quali il Royal College di 
Londra, l’Accademia Chigiana di Siena, la Tokyo music University,   l’Accademia Liszt di Budapest, il 
Conservatorio Cajkovskij di Mosca, la Pacific University (California), Untref-Buenos Aires, Manchester 
University, Scuola di musica di Fiesole. Dal 2010 è il direttore artistico del Festival di musica contem-
poranea “Music@villaromana” di Firenze e dal 2019 riveste lo stesso incarico presso il Festival 
“Castelcello” a Brunnenburg (Alto Adige). 
 
Francesco Dillon (b.Turin, 1973) already has a brilliant international career to his credit, characterised 
by the originality and variety of the repertoire that he has embraced. As a soloist he has performed on 
such prestigious concert stages as the Konzerthaus in Vienna, the Muziekgebouw in Amsterdam, the 
Berlin Philharmonie, the Herkulessaal of Munich, the Laeiszhalle in Hamburg, the Jordan Hall in Boston 
and the Colon Theatre of Buenos Aires, with such orchestras as the Italian National Radio Orchestra 
(RAI), the SWR Symphony Orchestra of Stuttgart, the Radio Symphony Orchestra of Vienna, the 
Orchestra of the Colon Theatre, Ensemble Resonanz,the Maggio Musicale Fiorentino Orchestra,the 
Oulu Sinfonia Finland,the Lithuanian National Symphony Orchestra and the Tuscany Regional 
Orchestra (ORT). Most recently he made an acclaimed debut with the Philharmonic Orchestra of La 
Scala, Milan, conducted by Susanna Mallki.Having graduated in Florence under the guidance of 
Andrea Nannoni, he continued his studies with Anner Bijlsma, Mario Brunello, David Geringas and 
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3) MYKOS 

Il brano descrive in una breve arcata formale una sorta di processo di colonizzazione che abbastanza 
rapidamente invade e sgretola una linea melodica composta da due gruppi di tre note. Tramite l’uso di 
glissati che generano battimenti, clusters, tremoli e note rapidissime e attraverso gestualità e dinamiche 
violente, il frammento originario perde la propria conformazione e diventa habitat di nuove creature 
ignote. 

The piece describe a kind of colonization process that quickly invades and crumbles a melodic line 
made up by two groups of three notes. Through glissati, clusters, tremolos and very fast notes the ori-
ginal fragment looses its own shape and becomes habitat for new unknown creatures. 

4) CANTO 

Per clarinetto e pianoforte, il brano esplora i molteplici caratteri che i due versatili strumenti possono 
assumere. Il glissato in cordiera, in apertura, ci disegna immediatamente un panorama sonoro piuttosto 
tetro, seguito da una breve introduzione del pianoforte nel registro grave che mostra il proprio aspetto 
nervoso, borbottando e tutt’altro che in attesa dell’ingresso del compagno il quale compare  timida-
mente nel registro grave, delineando un canto frammentato, forse più un lamento. Ciascuno dei due 
strumenti porta avanti il proprio discorso senza ascoltare l’altro, ma lungo il percorso che porta alla 
seconda sezione c’è un “incrocio” di personalità, il pianoforte infatti perde parte del suo carattere 
nevrotico mentre il clarinetto, con l’introduzione di suoni frullati e dinamiche più sentite inizia a emer-
gere. La seconda sezione vede un clarinetto protagonista che pare sdoppiarsi in un suo gemello col 
quale tenta un dialogo. Il pianoforte rimane in ascolto.  Attraverso l’intensificazione dell’uso del regi-
stro acuto il clarinetto “melodico” si libera del proprio sosia e si esibisce in una cadenza divisa in due 
parti, la prima solistica e la seconda accompagnata da un pianoforte che segue i suoi gesti. I due incal-
zano e aprono la terza sezione, un gioco ritmico tra i due strumenti. Questo “divertimento” viene inter-
rotto da delle brevi parentesi nelle quali, quasi come un ricordarsi di ciò che era stato, i due personaggi 
provano ad ascoltarsi e  nella quale il clarinetto riprende il suo lamento iniziale, cercando la presenza 
del pianoforte col quale riuscirà solo a sfiorarsi.  

SOFIA TICCHI 
Sofia Ticchi nata nel 1996, si diploma in pianoforte principale presso il conservatorio di Pesaro 
G.Rossini. Ha frequentato masterclass di pianisti internazionali come Benedetto Lupo, Jean Francois 
Antonioli e Davide Cabassi. Nel 2018 si è laureata con lode presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano in Teatro e Organizzazione di eventi culturali. Contemporaneamente ha iniziato ad 
approfondire lo studio della musica contemporanea e dell’accompagnamento al pianoforte sotto la 
guida del M. Alberto Malazzi. Attualmente si sta specializzando come Maestro Collaboratore con il M. 
Umberto Finazzi presso il Conservatorio G.Verdi di Milano. Si è esibita sia come solista che collabo-
rando con cantanti di fama internazionale come Bruno de Simone e Alessandra Rossi. 
 
Sofia Ticchi was born in 1996, she has graduated in principle piano at G. Rossini Conservatory in 
Pesaro. She has followed several masterclasses with international pianists as Benedetto Lupo, Jean 
Francois Antonioli and Davide Cabassi. In 2018 she has graduated cum laude in Tehater and cultural 
events organization at University Cattolica del Sacro Cuore in Milan. At the same time she begun to 
study contemporary music and music accompaniment with M. Alberto Malazzi. Now she is speciali-
zing as repetitor with M. Umberto Finazzi in G. Verdi Conservstory of Milan. She exhibited as soloist 
and accompanying international singers like Bruno de Simone and Alessandra Rossi. 
 
FRANCESCO DILLON 
Francesco Dillon (Torino, 1973) ha al suo attivo una brillante carriera internazionale caratterizzata 
dall’originalità e varietà del repertorio esplorato. L’intensa attività solistica lo vede esibirsi su prestigiosi 
palcoscenici quali il Teatro alla Scala di Milano, la Konzerthaus di Vienna, il Muziekgebouw di 
Amsterdam, la Philharmonie di Berlino, l’Herkulessaal di Monaco di Baviera, la Laeiszhalle di 
Amburgo, la Jordan Hall di Boston, il Teatro Colon di Buenos Aires, la Hakuju Hall di Tokyo con orche-
stre quali, tra le altre, Orchestra Filarmonica della Scala, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orchestra Nazionale della RAI, SWR Radio Sinfonieorchester Stuttgart, RSO Radio Symphonie 
Orchester Wien, Orquesta Estable del Teatro Colon, Ensemble Resonanz, Lithuanian National 
Symphony Orchestra, Oulu Sinfonia Finlandia, Lithuanian State Symphony Orchestra, Orchestra 
Regionale Toscana. Ha collaborato con direttori d’orchestra quali Giuseppe Sinopoli, Susanna Mallki, 
Luciano Berio, Peter Rundel, Johannes Kalitzke. Si diploma sotto la guida di Andrea Nannoni a Firenze, 
perfezionandosi con Anner Bijlsma, Mario Brunello, David Geringas e Mstislav Rostropovich. Studia 
inoltre composizione con Salvatore Sciarrino. Nel 1993 è tra i fondatori del Quartetto Prometeo, for-
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For clarinet and piano, the piece explores the multiple ways that the two instruments can take on. The 
opening shows immediately a rather dreary landscape, followed by a short introduction by the piano 
in the low register with a nervous attitude, not waiting for the clarinet which is lightly perceived in his 
low register, delineating a shy voice, like a lamentation. In the second section the clarinet becomes the 
main character creating a twin with whom tries a dialogue. The piano listens to them. Then the clarinet 
starts its own cadenza, followed by the piano. The two instruments press each other to get to the third 
section: a sort of rythmical game. In the fourth section the clarinet goes back to its initial lamentation 
but for time to time looks for the piano wich at the end will slightly touch.   

5) IN UN MOMENTO 

Nato dalla lettura di una poesia di Dino Campana, il brano vede protagonisti due personaggi totalmen-
te diversi nell’aspetto ma identici nell’atteggiamento. Il tentativo di “fondere” tra loro i timbri assai dif-
ferenti genera la forma di questo brano che, quasi diviso in pannelli, mette in scena la ricerca dell’u-
nione timbrica tra i due attori dietro ai quali cambia rapidamente la scenografia sonora e il carattere 
degli episodi. Centro d’interesse è anche il contrasto tra il titolo, che descrive un’azione eseguita 
appunto “in un momento” e la dilatazione temporale della voce, che nel pronunciare solo in parte il 
titolo impiega l’intera durata del brano. 

From a Dino Campana’s poetry, the piece sees two characters totally different in their appearance but 
identical in their ways. The attempt to merge the very different tone generate the structure of this piece 
that, almost divided into frames, stages the research of the musical union beween the tho actors behind 
who the musical scenography and the mood of the single frame changes quickly. To notice the contrast 
between the title, wich descrive an action that happens “in one moment”, and the time expansion of 
the voice, wich takes the whole duration of the piece to pronounce only part of the title. 

6) SFIORI 

Sfiorare lo strumento, sfiorarsi nello spazio. 
In continua ricerca l’uno dell’altro, pianoforte e violoncello si cimentano in una intima coreografia al 
confine tra dialogo, ascolto reciproco e contatto fisico. Sfiorando il metallo delle corde si svela una 
trama di suoni vergini che via via s’intrecciano, si fondono, si confondono: per ciò che di enormemen-

Claudio Cavina, Luciana Serra, Fabio Biondi, Furio Zanasi. Partecipa a diversi prestigiosi festival tra i 
quali:  Sagra Musicale Malatestiana, Ravenna Festival, Festival Internazionale di Musica antica di 
Urbino, Musica Amoeni Loci, Festival della valle d’Itria, Teatro Oltre, Riardo Borgo Festival, Accademia 
Filarmonica Romana, Festival Cesi, Platanov Festival. In ambito sacro ha eseguito la prima esecuzione 
integrale del libro di Mottetti a voce sola di Bartolomeo Barbarino da Pesaro. E’ stato protagonista di 
un concerto per l’inaugurazione del nuovo gruppo strumentale “La Real Cappella”, presso il Teatro San 
Carlo di Napoli diretto dal maestro Ivano Caiazza. Ha preso parte alla   prima esecuzione in tempi 
moderni della Zenobia in Palmira di Giovanni Paisiello al Teatro San Carlo di Napoli. E’ all’interno del 
cast di Aria, spettacolo di danza e musica barocca prodotto da No Gravity Theatre di Emiliano Pellisari, 
che ha avuto numerosi allestimenti presso il teatro Olimpico di Roma e a Cracovia, Piacenza, 
Voronezh, Napoli, Dusseldorf, Malta, Spagna, Mosca.  
Assieme ad Andrea Zepponi ha pubblicato un saggio sul compositore Augusto Massari dal titolo: La 
musica ritrovata, edito per Marsilio di Venezia, e per la Armelin di Padova ha pubblicato l’oratorio Il 
martirio di Santa Caterina del compositore cesenate Pier Francesco Tosi. Ha inciso per Bongiovanni, 
Brilliant, Concerto Music Media.  
 
Sopranist, musicologist and music researcher. Graduated in opera singing, musicology, composition of 
musicologic kind and choir direction, at the Conservatorio “G. Rossini” in Pesaro. He started singing 
studies at the age of sixteen. He has followed masterclasses with William Matteuzzi, Claudio Cavina, 
Luciana Serra, Fabio Biondi, Furio Zanasi. He takes part to different important music festival like: Sagra 
Musicale Malatestiana, Ravenna Festival, International Ancient Music Festival in Urbino, Musica 
Amoeni Loci, Valle d’Itria Festival, Teatro Oltre, Riardo Borgo Festival, Accademia Filarmonica Romana, 
Festival Cesi, Platanov Festival. As for sacred music he has performed for the first time Bartolomeo 
Barbarino’s “Mottetti a voce sola”. He has partecipated to the opening of the new instrumental ensem-
ble “La Real Cappella” at San Carlo’s Theatre in Napoli under the direction of Ivano Caiazza. He has 
taken part to the first execution in modern times of the Zenobia in Palmira by Giovanni Paisiello at San 
Carlo’s Theatre in Napoli. He is among the cast of “Aria”, a dance and baroque music performance 
produced by No Gravity Theatre of Emiliano Pellisari in Rome, Cracovia, Piacenza,Voronezh, Napoli, 
Dusseldorf, Malta,Spagna,Mosca. With Andrea Zepponi he has published an essay on the composer 
Augusto Massari named “La musica ritrovata” published by Marsilio Editions, while for Armelin Editions 
he has published the oratory “Il martirio di Santa Caterina” by Pier Francesco Tosi. He recorded for 
Bongiovanni, Brilliant, Concerto Music Media. 
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te forte trasmette la delicatezza al tatto del petalo del fiore, Sfiori racconta la deferenza di un quasi rag-
giungere, che è ora una mancanza, ora un contatto sfuggente. 
 
Touching lightly the instrument, and touch each other lightly in the space. In a continuous search for 
one another, piano and cello start an intimate coreography between dialogue, listening and reciprocal 
phisical contact. Touching lightly string’s metal it reveals a virgin sound’s texture that slowly weave, 
merge and confuse among them.  
 

7) SO FIND HIM 

Immersi in un magma prendono lentamente vita le voci di fiati e archi, che iniziano poco a poco il 
loro tentativo di ricostruire un frammento rubato alla storia. Da una nota sola se ne aggiungono gra-
dualmente altre che come tessere di un mosaico disegnano qualcosa di già sentito e noto. Il titolo “So 
find him” è infatti una sorta di “sfida” per l’ascoltatore nel riconoscere una citazione, un frammento 
melodico tolto dal proprio contesto naturale e posto in un mondo di suoni estranei. Solo nelle ultime 
battute, per qualche istante, si svela l’autore “nascosto” dietro un vetro opaco e scuro. 

Immersed in a magma slowly come to life the voices of winds and strings, that try to rebuild a fragment 
stolen to history. Other notes gradually 
add up to the first one that like a 
mosaic tiles draws something that it is 
already been heard. The title “So find 
him” is a sort of challenge to the liste-
ner to recognize a melodic fragment 
taken off from its natural habitat and 
placed in a world of alien sounds. 
Only in the last measures, for a few 
moments the author, hidden behind a 
dull and dark glass, is revealed.

WunderKammer Orchestra

for brass sextet has been performed and recorded by the formation Wonderbrass, composed of musi-
cians from prestigious orchestras such as the National Academy of Santa Cecilia and the Gewandhaus 
in Leipzig, with the participation of the first trumpet of the famous Canadian Brass quintet. In April 2018 
his “Musica per Quartetto d’Arpe” appeared on the Tactus label. 

DUO FRAMARIN-ALBERTI 
Da alcuni anni Alfonso Alberti e Selene Framarin vanno in cerca di un diverso approccio al concerto 
pubblico e alla creatività contemporanea. La forte curiosità di entrambi per espressioni musicali non 
convenzionali va a comporre l’identità del duo, che sfida i compositori d’oggi a cimentarsi in espe-
rienze diverse dal consueto. La familiarità (poetica e artigianale) che Selene Framarin ha col mondo 
della maschera ha dato luogo di recente a un progetto proprio con questo indirizzo: un esperimento 
fra suono, mimo e parola, a esplorare le relazioni fra letteratura musicale e varie forme di teatro. 
Hanno suonato insieme per istituzioni come i Tiroler Festspiele Erl, l’Accademia Filarmonica Romana, 
il Teatro Verdi di Pordenone, Traiettorie. Fra i compositori che hanno scritto per loro vi sono Roberto 
Andreoni, Marco Betta, Daniele Bravi, Carlo Galante, Federico Gardella, Gabriele Manca, Marco 
Molteni, Riccardo Panfili, Maurizio Pisati, Nicola Sani, Yoichi Sugiyama. 
 
Since a few years Alfonso Alberti and Selene Framarin are looking for a different approach to the public 
concert and contemporary creativity. Their deep curiosity for non conventional musical expressions is 
at the base of the duo identity, wich challenge contemporary composers to try different experiences. 
Poetical and crafts familiarity that Selene Framarin has with the mask world has recently given plays to 
a project in this direction: an experiment among sound, mime and word, to explore the relationships 
between musical literature and various forms of theatre. They have performed together for Tiroler 
Festspiele Erl, the Accademia Filarmonica Romana, Pordenone’s Teatro Verdi, Traiettorie. Among com-
posers that have written for them we have Roberto Andreoni, Marco Betta, Daniele Bravi, Carlo 
Galante, Federico Gardella, Gabriele Manca, Marco Molteni, Riccardo Panfili, Maurizio Pisati, Nicola 
Sani, Yoichi Sugiyama. 
 
ANGELO BONAZZOLI  
Sopranista, musicologo e ricercatore in ambito musicale. Diplomato in canto, laureato in musicologia, 
in composizione ad indirizzo musicologico e direzione di coro, presso il Conservatorio Gioacchino 
Rossini di Pesaro. Inizia lo studio del canto a 16 anni. Frequenta masterclass con: William Matteuzzi, 
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presso il Palazzo Reale per i festeggiamenti del venticinquennale dell’Orchestra Verdi, la prima esecu-
zione assoluta di Kammerkonzert for piano and big band scritto da Tenan per Wunderkammer 
Orchestra; il ritorno all’ Adela Reta National Auditorium SODRE di Montevideo per I Vespri Siciliani 
di Verdi e I Pianeti di Holst, e al Rossini Opera Festival con Jessica Pratt e Varduhi Abrahamya, la prima 
mondiale dell’opera Winter Journey di Ludovico Einaudi presso il Teatro Massimo di Palermo con la 
Regia Roberto Andò e Libretto di Colm Tóibín. 
 
Carlo Tenan is one of today’s most vibrant conductors, attracting growing international interest in his 
interpretations of symphonic music, opera and ballet, and linked with his deep understanding of con-
temporary music. Having graduated in conducting, piano, oboe, composition and electronic music, he 
began his career as assistant to Sir Antonio Pappano, Maestro Mstislav Rostropovich and Maestro Lorin 
Maazel. Tenan has directed some of the most prestigious international orchestras including Rome’s 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, the Tokyo Philharmonic Orchestra, the Konzerthaus Berlin, the 
orchestras of Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Verdi di 
Milano, the Theatre Orchestras of Mannheim, Maribor, Ljubljana, Innsbruck and Oldenburg, Teatro La 
Fenice in Venice, Teatro Massimo in Palermo and the Bruckner Orchestra Linz. In January 2010 he made 
his debut at the Grosses Festspielhaus in Salzburg conducting the New Year’s concert. Among his opera 
successes are Mozart’s Die Entfuhrung aus dem Serail and Don Giovanni, Puccini’s Tosca and La 
Bohème. Carlo Tenan is in great demand and among his most recent engagements are concerts with 
Barbara Frittoli and the Tokyo Philharmonic Orchestra, his debut at the Rossini Opera Festival with Ewa 
Podle�, a tour with Uri Caine and Paolo Fresu, the Italian première of The Turn of the Tide by Sir Peter 
Maxwell Davies, Madama Butterfly at the Kyoto Opera Festival, his debut at the MITO International 
Music Festival, the Verdi Requiem in Montevideo and a Decca recording with Juan Diego Florez. At the 
Teatro Comunale di Bologna he conducted new productions of Madama Butterfly in 2015 and Il 
Barbiere di Siviglia in 2016, receiving critical acclaim. Most recently he has conducted concerts with 
the Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, and the new season begins with concerts with the 
RAI Torino orchestra and ends with a reinvitation to the Rossini Opera Festival. In 2019 Carlo Tenan will 
be working with the internationally renowned Ludovico Einaudi on an opera project. An exciting deve-
lopment has been the creation of the Wunderkammer Orchestra, of which he is Music Director, and 
which has its home in the beautiful Teatro Rossini in Lugo, and it will also be hosted in the Teatro 
Sperimentale (Ancona) for special projects during the next two years. Carlo Tenan is also active as a 
composer: his scores have been awarded prizes in several international competitions. His work ‘4.0’ 

Alfonso Alberti - Selene Framarin

Francesco Dillon
Roberta Pandolfi

Sofia Ticchi

Angelo Bonazzoli

Carlo Tenan

Raffaele Damen Emanuele Torquati
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DANILO COMITINI 
Danilo Comitini è nato in Inghilterra nel 1986. Vive e studia in Italia, diplomandosi in pianoforte al 
conservatorio ‘G.Rossini’ di Pesaro dove consegue successivamente la laurea di 2° livello in pianoforte 
solistico. Contemporaneamente studia composizione a Pesaro con Lamberto Lugli e successivamente 
si perfeziona a Milano con Alessandro Solbiati e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma con Ivan Fedele. L’attività compositiva lo porta a vincere diversi concorsi internazionali, nel 
2012 ad Avellino il concorso ‘Le note ritrovate’ presieduto da Frédéric Durieux, col brano Echi, per 
ensemble; nel 2014 a Bari, con Cristallizzazioni, per violino solo; nel 2015 vince il premio Mariani-
Pratella di Ravenna, presieduto da Claudio Ambrosini, col brano Morte e sole, per ensemble; nel 2017 
vince il premio S.E.M. di Sacile, presieduto da Daniele Zanettovich, col brano Variazioni in forma di 
nebbia, per orchestra; sempre nel 2017 il brano Canzone, per clarinetto e pianoforte, viene selezionato 
per essere eseguito in Florida. La sua musica viene eseguita da ensemble, solisti e orchestre come New 
Made Ensemble, G.A.M.O. Ensemble, AdM Soundscape Ensemble, Aural Ensemble, Trio Rossini, Duo 
Torquati-Dillon, Duo Vergini-Bellarosa, Tempo Primo Ensemble, Maria Grazia Bellocchio, Silvia 
Mandolini, Roberta Pandolfi, Raffaele Damen, Stanislav Zubitsky, Sylvia Hinz, Orchestra Sinfonica 
Rossini, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra di Kirovgrad, Orchestra di Kherson, FVG 
International Music Meeting Orchestra, Orchestra di fiati di Ancona, WunderKammer Orchestra, I 
Virtuosi Italiani, EnsembleMusagete, in Italia (Milano, Firenze, Modena, Ravenna, Pesaro, Faenza, 
Cervia, Bari, Macerata, Fano, Jesi, Fabriano) in Ucraina (Nikolaev, Kirovgrad) in Corea del Sud (Seoul, 
Gjeonggi, Hwaseong) negli Stati Uniti (California, Florida) in Germania (Berlino) e in Argentina (Mar 
del plata). Nel 2017 il brano Sfiori, per violoncello e pianoforte è stato eseguito all’interno della 
53esima edizione del Festival Pontino, Roma, successivamente trasmesso da Rai Radio 3 nell’esecu-
zione del Duo Torquati-Dillon; nello stesso anno presso il Teatro Rossini di Pesaro è stata rappresentata 
la sua opera lirica da camera Gli occhiali, per la quale ha scritto musica e libretto, su un soggetto di 
Edgar Allan Poe. Ha ricevuto la nomina a Compositore in Residence dall’Ente Concerti di Pesaro, per 
il triennio 2018-2020 e la sua musica è pubblicata da Da Vinci Publishing. 
 
 
 
 
 

CARLO TENAN 
Carlo Tenan, diplomato in direzione d’orchestra, pianoforte, oboe, composizione e musica elettronica, 
avvia la sua carriera di direttore collaborando in qualità d’assistente a produzioni sinfoniche e liriche 
dirette tra gli altri da Antonio Pappano, Mtislav Rostropovitsch e Lorin Maazel. Tenan ha diretto alcune 
tra le più prestigiose orchestre internazionali tra cui l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, la Tokyo Philarmonic Orchestra, l’Orchestra del Konzerthaus di Berlino, l’Orchestra Sinfonica 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, L’orchestra del Teatro di Oldenburg , l’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro di Mannheim, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, 
l’Orchestra Bruckner di Linz, l’ Orchestra del Teatro di Innsbruck . Nel gennaio 2010 ha debuttato al 
Grosses Festspielhaus in Salzburg dirigendo il concerto di capodanno. Tra i suoi successi in ambito 
operistico particolare attenzione hanno suscitato Il ratto dal serraglio, Don Giovanni e Il Flauto magico 
di Mozart,  Tosca e La Bohème di Puccini. Tra gli impegni più rilevanti si segnalano il doppio appun-
tamento presso il Berlin Konzerthaus in qualità di direttore e di compositore, numerose produzioni 
presso l’Auditorio Adela Reta di Montevideo (Requiem di Verdi, Don Giovanni), concerti con Barbara 
Frittoli e la Tokyo Philarmonic Orchestra, il debutto al Rossini Opera Festival con Ewa Podle�, nume-
rose tournee con Uri Caine e - più recentemente - con Paolo Fresu, la direzione della prima italiana di  
The Turn of the Tide di Maxwell Davies con l’ Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, 
Madama Butterfly al Kyoto Opera Festival, il debutto al Festival Internazionale MITO, l’incisione per la 
Decca con Juan Diego Florez (2014). Al Teatro Comunale di Bologna due nuove produzioni di 
Madama Butterfly (2015) e Il Barbiere di Siviglia (2016) ricevono il plauso della critica. Nel 2017 
diventa direttore musicale de la Wunderkammer Orchestra, gruppo in costante evoluzione che si avva-
le di figure musicali provenienti dalle maggiori orchestre europee. Carlo Tenan è attivo anche in veste 
di compositore: premiato al “UnTwelve Composition Competition” (Chicago, 2015), finalista al 
“Bangor Dylan Thomas Prize for electroacustic composition” (Bangor, 2014), sue partiture sono state 
segnalate e premiate in diversi concorsi internazionali tra cui “2 Agosto” International Composing 
Competition (2008), Concorso “Opera J” (promosso da: Opera domani/As.Li.Co., L’Opéra Royal de 
Wallonie e il Teatro Real di Madrid, 2008), ”International Uuno Klami Composition Competition” 
(2009). Il suo brano 4.0 per sestetto d’ottoni è stato eseguito ed inciso dalla formazione WonderBrass, 
composta da musicisti provenienti da prestigiose orchestre (Accademia Nazionale S.Cecilia, 
Gewandhaus di Lipsia, con la partecipazione della prima tromba del celebre quintetto Canadian 
Brass). In Aprile 2018 una sua composizione per quartetto d’ Arpe è stata incisa per la Tactus. Tra gli 
appuntamenti della stagione 2018/2019 da segnalare il debutto con la Sofia Philarmonic, il concerto 
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DANILO COMITINI 
Danilo Comitini was born in England in 1986. He started studying piano and composition at age of 
10. He graduated in piano at conservatory ‘G. Rossini’ in Pesaro and then in composition with 
Lamberto Lugli. He specialized in Milano with Alessandro Solbiati and in Rome at ‘Accademia di Santa 
Cecilia’ with Ivan Fedele. He has won several composition competitions and his music has been rewar-
ded by personalities like Frédéric Durieux, Claudio Ambrosini and Daniele Zanettovich. As a composer 
he collaborates with internationally renowed artists and his music  is played by important musicians 
and instrumental formations like Emanuele Torquati, Francesco Dillon, Stefan Milenkovich, New Made 
Ensemble, G.A.M.O. Ensemble, A.d.M. Soundscapes Ensemble, Aural Ensemble, Signum Sax Quartett, 
Trio Rossini, Ensemble Musagete. Several orchestras have performed his music, like Orchestra I Virtuosi 
Italiani, Orchestra Sinfonica Rossini, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Wunderkammer Orchestra, 
FVG International Music Meeting Orchestra, Kirovgrad Chamber Orchestra, Orchestra di Fiati di 
Ancona. His music has been performed in many theatres   and auditorium in Italy and abroad, like 
Tokyo (Auditorium U. Agnelli), Mishima (Japan, Mishima Cultural Hall), Seoul (South Korea, Noon art 
Center), Berlin (Spektrum Museum), Canada (New Music Edmonton), Nikolaev (Ukraine, Palace of cul-
ture), Kirovgrad (Ukraine, Filarmonia), Gjeonggi (South Korea, Shinsegae Art Hall), Hwaseong (South 
Korea, Banseok Art Hall), Riverside (California, Barbara and Art Culver Center of Arts), Santiago (Cile, 
Universidad Alberto Hurtado), Jacksonville (Florida), Mar del Plata (Argentina, Teatro Auditorium di 
Mar del Plata), Cordoba (Spain, 9° Festival Internacional de Piano), Milano (Museo del 900), Firenze 
(Museo del 900), Modena (Teatro Pavarotti), Pesaro (Teatro Rossini), Ravenna (Teatro Dante Alighieri), 
Faenza (Teatro Fellini), Cervia (Teatro Comunale), Fano (Teatro della Fortuna), Lugo (Teatro Rossini), 
Ancona (Teatro Sperimentale), Fabriano (Teatro Gentile), Jesi (Teatro Pergolesi), Macerata (Teatro Lauro 
Rossi), Cagli (Teatro Comunale), Senigallia (Auditorium Rotonda a mare), Senigallia (Auditorium S. 
Rocco), Pesaro (Auditorium dell’Annunziata), Sacile (Auditorium Chiesa di San Gregorio). In 2017 his 
piece Sfiori, for cello and piano, has been performed by the Duo Torquati - Dillon during the 53° edi-
tion of Festival Pontino and transmitted by Rai Radio 3.   In the same year,  Gli occhiali,  an opera 
between tradition and innovation was staged at the Teatro Rossini in Pesaro. Based on a tale by Edgar 
Allan Poe, this work, has had several replicas. Since 2018, he is ‘Composer in Residence’ in Pesaro. 
His music is published by Da Vinci Edition (Japan), Zedde Edizioni (Italy), Pizzicato Verlag 
(Switzerland). 

RAFFAELE DAMEN 
”Un virtuoso della fisarmonica, sotto le sue dita anche le musiche più difficili sembrano facili. Molto, 
molto interessanti le trascrizioni per fisarmonica sola di brani classici per vari strumenti. Da apprezzare 
anche la sua ricerca e proiezione nel repertorio contemporaneo per fisarmonica […].” (Marcello 
Appignani, Direttore EuroClassical) Raffaele Damen, diplomatosi al Conservatorio “G. Rossini” con il 
massimo dei voti e lode sotto la guida del M° Paolo Vignani, approfondisce successivamente gli studi 
alla Folkwang University di Essen in Germania con il M°Mie Miki e all’Accademia Italiana di 
Fisarmonica con il M°Claudio Jacomucci. É stato invitato a suonare in diverse rassegne concertistiche 
in Italia e all’estero: Istituto Italiano di cultura di Amsterdam, “Accordéons-nous”, Accademia 
Filarmonica Romana, PIF Castelfidardo, Sarzana Opera Festival, Radio3 Suite. É risultato vincitore di 
concorsi nazionali e internazionali tra cui: Val Tidone, Stresa, PIF Castelfidardo, Luigi Nono, Premio 
Abbado e altri. Con l’orchestra Filarmonica Marchigliana FORM ha eseguito il “Fachwerk” di Sofia 
Gubajdulina diretto dal M° Daniele Rossi in occasione della stagione concertistica “TwoSides”. Con i 
compositori Danilo Comitini, Mario Totaro e Paolo Giaro, Damen ha collaborato nella riuscita di nuovi 
brani di musica colta per fisarmonica. Il suo repertorio comprende opere di J.S.Bach fino alla musica 
contemporanea di L.Berio. 
 
“He is a virtuoso accordionist, with him even the most difficult music seems easy. His transcriptions for 
solo accordion of classical pieces for various instruments are extremely interesting. His research and 
projection in the contemporary repertoire for accordion are also remarkable” ( Marcello Appignani - 
EuroClassical Director). Raffaele Damen graduated with honours as accordionist from the Conservatory 
Rossini of Pesaro, Italy under Paolo Vignani. He studied at the Folkwang Universität der Künste of Essen, 
Germany with Mie Miki and at the Italian Accordion Accademy with Claudio Jacomucci. 
He has been invited in varius music festivals in Italy and abroad such as: Italian Cultural Institute in 
Amsterdam, PIF Castelfidardo, “Accordéon-Nous”, Accademia Filarmonica Romana, Sarzana Opera 
Festival, Radio3 Suite. He won prestigious accordion competitions such as: Val Tidone, Stresa, Luigi 
Nono, PIF Castelfidardo, Premio Abbado and others.   He performed as soloist the Gubajdulina’s 
“Fachwerk” with FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana   conducted by Daniele Rossi in the 
“Two-sides” concert series. He has worked alongside composers Danilo Comitini, Paolo Giaro and 
Mario Totaro in order to increase the art music accordion repertoire. His performance repertoire inclu-
des music from Johann Sebastian Bach to the contemporary works by Luciano Berio.
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ROBERTA PANDOLFI 
Conclude con lode i suoi studi presso il conservatorio “G.Rossini” di Pesaro sotto la guida del M° Giovanni 
Valentini. Si è perfezionata presso l'Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e 
presso l'Accademia Pianistica di Pinerolo con i  maestri Enrico Pace e Leonid Margarius. Appassionata ed entu-
siasta divulgatrice del repertorio contemporaneo, ha approfondito la prassi esecutiva con Maria Grazia 
Bellocchio presso la International Divertimento Ensemble Academy di Milano. Negli ultimi dieci anni ha seguì-
to corsi e masterclass con i maestri Pavel Gililov, Andrea Bonatta (presso i Talent Music Master Couses di 
Brescia), Andrzej Jasinski, Leslie Howard, Benedetto Lupo, Boris Petrushansky, Franco Scala, Riccardo Risaliti, 
riscontrando sempre vivi apprezzamenti ed è salita sul podio di numerosi concorsi internazionali solistici e di 
musica da camera tra cui Verona, Osimo, Viareggio e Riccione.   
Svolge un'intensa attività concertistica che l'ha portata ad esibirsi in numerosi teatri e sale italiani ed esteri tra 
cui l'Auditorium A. Toscanini di Torino dove ha tenuto nel 2016 una lezione concerto sul "Concerto n.4 op.58" 
per pianoforte e orchestra di L.van Beethoven, insieme a Massimo Bernardini e l'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai. Si è esibita inoltre con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, l'Orchestra Sinfonica 
Rossini, Wunderkammer Orchestra, Orchestra Olimpia e Orchestra da Camera Santa Maria del Suffragio diret-
ta da Carlo Tenan, Lorenzo Sbaffi, Daniele Rossi e Francesca Perrotta.  
Numerosi i festival importanti che l'hanno già ospitata tra cui Bologna Festival, Bologna Modern, Rondò, 
Festival dei Due Mondi, Classica per tutti, Ferrara Piano Festival, I Concerti del Chiostro, Sinfonica 3.0, I 
Concerti Dino Ciani.  
Nel 2018 è stata selezionata per la 13° edizione di Orlèans Concours International, dove ha presentato in 
prima assoluta il brano Ruìnas di Danilo Comitini a lei dedicato, con il quale ha tenuto una lezione concerto 
presso il Teatro di Orlèans, rilasciando un'intervista per France Musique. Sempre di Comitini, anche il brano 
"Song to the Moon" (2016) porta la sua dedica. Con il brano "Lord ye mirror of musing" di Pietro De Gregorio 
ha partecipato alla colonna sonora del documentario "Mi ricordo Mario Giacomelli" distribuito da Contrasto 
Books.Per la città di Pesaro, dove vive, si è esibita con il soprano Giacinta Nicotra per la visita ufficiale del 
ministro Dario Franceschini nel 2015. Nel 2016, in occasione dei festeggiamenti rossiniani, ha tenuto un con-
certo presso Villa Giuliana Pavarotti in presenza di autorità e familiari del Maestro. Sue esecuzioni sono state 
trasmesse da Sky Arte e da Rai1. Insieme alla direttrice d'orchestra Francesca Perrotta, nel 2018 ha dato vita 
all'Orchestra Olimpia, formazione sinfonica completamente al femminile. Il 2020 la vedrà impegnata in 
Europa con l'Orchestra Filarmonica di Sochi (Russia), la North Czech Philarmonic (Praga), la Eurosinfonietta 
Wien (Vienna), presso l' International Beethoven Music Festival di Teplice (Rep. Ceca) e in Cina con l'Orchestra 
Olimpia per una tournèe che toccherà 30 città differenti tra cui Pechino.  
Il suo repertorio spazia da Scarlatti ai giorni nostri. 
 

ROBERTA PANDOLFI 
Roberta Pandolfi successfully completed a Master of Arts in Piano Performance and graduated with Honors in 
the class of Maestro Giovanni Valentini at Conservatoire “G.Rossini” in Pesaro. She also specialized with 
Maestri Enrico Pace and Leonid Margarius at the International Piano Academy Incontri col Maestro in Imola 
and at the Accademia di Pinerolo.  
At International Divertimento Ensemble Academy in Milan she specialized in contemporary music with 
Maestro Maria Grazia Bellocchio. She attended courses and masterclasses with Maestri Pavel Gililov, Andrea 
Bonatta, Andrzej Jasinski, Leslie Howard, Benedetto Lupo, Boris Petrushansky, Franco Scala, Riccardo Risaliti 
and Vincenzo Balzani and always enjoyed widespread appreciation. She has been prize winner at many inter-
national competitions as a soloist or in chamber music ensembles for the last 10 years. Thanks to her passion 
for contemporary music she had the honour to play several unreleased pieces for the very first time. In 2018 
she was selected for the 13th edition of Orlèans Concours International where she played Ruìnas, a piece com-
posed for that occasion by Danilo Comitini and dedicated to Roberta Pandolfi. The unreleased piece was also 
part of a concert-lesson held by Roberta Pandolfi at Orlèans Theater. Danilo Comitini also composed for 
Roberta Pandolfi the piece Song to the Moon, which was played for the first time in December 2016. Her per-
formance of Lord Ye Mirror of Musig by Pietro De Gregorio became then the soundtrack of the documentary 
“Mi Ricordo Mario Giacomelli”(2010) published and distributed by Contrasto Books.  She constantly performs 
in the most prestigious theaters of her region such as Pesaro, Urbino, Fano, Cagli and Senigallia and in the rest 
of Italy, above all in Bologna, Turin, Ferrara, Venice, Milan, Verona, Rome and Spoleto. On 5th March 2016 
she took part in a project broadcast by RAI. The project was a concert-lesson about Beethoven's Piano 
Concerto No. 4 in G major, Op. 58, which she held together with Massimo Bernardini and RAI National 
Symphony Orchestra.She performed at international music festivals such as Bologna Festival, Bologna Modern, 
Festival dei Due Mondi, Ferrara Piano Festival, I Concerti del Chiostro, Sinfonica 3.0, I ConcertiDino Ciani, 
Rondò.She also had several performances outside of Italy, especially in Berlin, Wolfsburg, Orléans, Busan and 
Jeju Island.In 2015 she performed together with soprano Giacinta Nicotra for the visit in Rossini’s house of the 
Italian Minister of Culture Mr.Franceschini. In 2016 she had the honor to give a concert in Maestro Luciano 
Pavarotti’ s home, playing on his piano in front of his daughter Giuliana and cultural authorities from all around 
the world.Performances of Roberta Pandolfi were broadcast by TV stations Sky Arte and RAI (Italy's national 
broadcasting company). Together with conductor Francesca Perrotta, Roberta Pandolfi established Orchestra 
Olimpia, a symphonic orchestra only with female musicians.One of the major upcoming  performances in 
2020 of Roberta Pandolfi are the debuts with Sochi Philarmonic Orchestra, North Cech Philarmonic Orchestra 
and Eurosinfonietta Wien. Her Repertoire goes from Scarlatti to the present day. 
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ROBERTA PANDOLFI 
Conclude con lode i suoi studi presso il conservatorio “G.Rossini” di Pesaro sotto la guida del M° Giovanni 
Valentini. Si è perfezionata presso l'Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e 
presso l'Accademia Pianistica di Pinerolo con i  maestri Enrico Pace e Leonid Margarius. Appassionata ed entu-
siasta divulgatrice del repertorio contemporaneo, ha approfondito la prassi esecutiva con Maria Grazia 
Bellocchio presso la International Divertimento Ensemble Academy di Milano. Negli ultimi dieci anni ha seguì-
to corsi e masterclass con i maestri Pavel Gililov, Andrea Bonatta (presso i Talent Music Master Couses di 
Brescia), Andrzej Jasinski, Leslie Howard, Benedetto Lupo, Boris Petrushansky, Franco Scala, Riccardo Risaliti, 
riscontrando sempre vivi apprezzamenti ed è salita sul podio di numerosi concorsi internazionali solistici e di 
musica da camera tra cui Verona, Osimo, Viareggio e Riccione.   
Svolge un'intensa attività concertistica che l'ha portata ad esibirsi in numerosi teatri e sale italiani ed esteri tra 
cui l'Auditorium A. Toscanini di Torino dove ha tenuto nel 2016 una lezione concerto sul "Concerto n.4 op.58" 
per pianoforte e orchestra di L.van Beethoven, insieme a Massimo Bernardini e l'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai. Si è esibita inoltre con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, l'Orchestra Sinfonica 
Rossini, Wunderkammer Orchestra, Orchestra Olimpia e Orchestra da Camera Santa Maria del Suffragio diret-
ta da Carlo Tenan, Lorenzo Sbaffi, Daniele Rossi e Francesca Perrotta.  
Numerosi i festival importanti che l'hanno già ospitata tra cui Bologna Festival, Bologna Modern, Rondò, 
Festival dei Due Mondi, Classica per tutti, Ferrara Piano Festival, I Concerti del Chiostro, Sinfonica 3.0, I 
Concerti Dino Ciani.  
Nel 2018 è stata selezionata per la 13° edizione di Orlèans Concours International, dove ha presentato in 
prima assoluta il brano Ruìnas di Danilo Comitini a lei dedicato, con il quale ha tenuto una lezione concerto 
presso il Teatro di Orlèans, rilasciando un'intervista per France Musique. Sempre di Comitini, anche il brano 
"Song to the Moon" (2016) porta la sua dedica. Con il brano "Lord ye mirror of musing" di Pietro De Gregorio 
ha partecipato alla colonna sonora del documentario "Mi ricordo Mario Giacomelli" distribuito da Contrasto 
Books.Per la città di Pesaro, dove vive, si è esibita con il soprano Giacinta Nicotra per la visita ufficiale del 
ministro Dario Franceschini nel 2015. Nel 2016, in occasione dei festeggiamenti rossiniani, ha tenuto un con-
certo presso Villa Giuliana Pavarotti in presenza di autorità e familiari del Maestro. Sue esecuzioni sono state 
trasmesse da Sky Arte e da Rai1. Insieme alla direttrice d'orchestra Francesca Perrotta, nel 2018 ha dato vita 
all'Orchestra Olimpia, formazione sinfonica completamente al femminile. Il 2020 la vedrà impegnata in 
Europa con l'Orchestra Filarmonica di Sochi (Russia), la North Czech Philarmonic (Praga), la Eurosinfonietta 
Wien (Vienna), presso l' International Beethoven Music Festival di Teplice (Rep. Ceca) e in Cina con l'Orchestra 
Olimpia per una tournèe che toccherà 30 città differenti tra cui Pechino.  
Il suo repertorio spazia da Scarlatti ai giorni nostri. 
 

ROBERTA PANDOLFI 
Roberta Pandolfi successfully completed a Master of Arts in Piano Performance and graduated with Honors in 
the class of Maestro Giovanni Valentini at Conservatoire “G.Rossini” in Pesaro. She also specialized with 
Maestri Enrico Pace and Leonid Margarius at the International Piano Academy Incontri col Maestro in Imola 
and at the Accademia di Pinerolo.  
At International Divertimento Ensemble Academy in Milan she specialized in contemporary music with 
Maestro Maria Grazia Bellocchio. She attended courses and masterclasses with Maestri Pavel Gililov, Andrea 
Bonatta, Andrzej Jasinski, Leslie Howard, Benedetto Lupo, Boris Petrushansky, Franco Scala, Riccardo Risaliti 
and Vincenzo Balzani and always enjoyed widespread appreciation. She has been prize winner at many inter-
national competitions as a soloist or in chamber music ensembles for the last 10 years. Thanks to her passion 
for contemporary music she had the honour to play several unreleased pieces for the very first time. In 2018 
she was selected for the 13th edition of Orlèans Concours International where she played Ruìnas, a piece com-
posed for that occasion by Danilo Comitini and dedicated to Roberta Pandolfi. The unreleased piece was also 
part of a concert-lesson held by Roberta Pandolfi at Orlèans Theater. Danilo Comitini also composed for 
Roberta Pandolfi the piece Song to the Moon, which was played for the first time in December 2016. Her per-
formance of Lord Ye Mirror of Musig by Pietro De Gregorio became then the soundtrack of the documentary 
“Mi Ricordo Mario Giacomelli”(2010) published and distributed by Contrasto Books.  She constantly performs 
in the most prestigious theaters of her region such as Pesaro, Urbino, Fano, Cagli and Senigallia and in the rest 
of Italy, above all in Bologna, Turin, Ferrara, Venice, Milan, Verona, Rome and Spoleto. On 5th March 2016 
she took part in a project broadcast by RAI. The project was a concert-lesson about Beethoven's Piano 
Concerto No. 4 in G major, Op. 58, which she held together with Massimo Bernardini and RAI National 
Symphony Orchestra.She performed at international music festivals such as Bologna Festival, Bologna Modern, 
Festival dei Due Mondi, Ferrara Piano Festival, I Concerti del Chiostro, Sinfonica 3.0, I ConcertiDino Ciani, 
Rondò.She also had several performances outside of Italy, especially in Berlin, Wolfsburg, Orléans, Busan and 
Jeju Island.In 2015 she performed together with soprano Giacinta Nicotra for the visit in Rossini’s house of the 
Italian Minister of Culture Mr.Franceschini. In 2016 she had the honor to give a concert in Maestro Luciano 
Pavarotti’ s home, playing on his piano in front of his daughter Giuliana and cultural authorities from all around 
the world.Performances of Roberta Pandolfi were broadcast by TV stations Sky Arte and RAI (Italy's national 
broadcasting company). Together with conductor Francesca Perrotta, Roberta Pandolfi established Orchestra 
Olimpia, a symphonic orchestra only with female musicians.One of the major upcoming  performances in 
2020 of Roberta Pandolfi are the debuts with Sochi Philarmonic Orchestra, North Cech Philarmonic Orchestra 
and Eurosinfonietta Wien. Her Repertoire goes from Scarlatti to the present day. 
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DANILO COMITINI 
Danilo Comitini was born in England in 1986. He started studying piano and composition at age of 
10. He graduated in piano at conservatory ‘G. Rossini’ in Pesaro and then in composition with 
Lamberto Lugli. He specialized in Milano with Alessandro Solbiati and in Rome at ‘Accademia di Santa 
Cecilia’ with Ivan Fedele. He has won several composition competitions and his music has been rewar-
ded by personalities like Frédéric Durieux, Claudio Ambrosini and Daniele Zanettovich. As a composer 
he collaborates with internationally renowed artists and his music  is played by important musicians 
and instrumental formations like Emanuele Torquati, Francesco Dillon, Stefan Milenkovich, New Made 
Ensemble, G.A.M.O. Ensemble, A.d.M. Soundscapes Ensemble, Aural Ensemble, Signum Sax Quartett, 
Trio Rossini, Ensemble Musagete. Several orchestras have performed his music, like Orchestra I Virtuosi 
Italiani, Orchestra Sinfonica Rossini, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Wunderkammer Orchestra, 
FVG International Music Meeting Orchestra, Kirovgrad Chamber Orchestra, Orchestra di Fiati di 
Ancona. His music has been performed in many theatres   and auditorium in Italy and abroad, like 
Tokyo (Auditorium U. Agnelli), Mishima (Japan, Mishima Cultural Hall), Seoul (South Korea, Noon art 
Center), Berlin (Spektrum Museum), Canada (New Music Edmonton), Nikolaev (Ukraine, Palace of cul-
ture), Kirovgrad (Ukraine, Filarmonia), Gjeonggi (South Korea, Shinsegae Art Hall), Hwaseong (South 
Korea, Banseok Art Hall), Riverside (California, Barbara and Art Culver Center of Arts), Santiago (Cile, 
Universidad Alberto Hurtado), Jacksonville (Florida), Mar del Plata (Argentina, Teatro Auditorium di 
Mar del Plata), Cordoba (Spain, 9° Festival Internacional de Piano), Milano (Museo del 900), Firenze 
(Museo del 900), Modena (Teatro Pavarotti), Pesaro (Teatro Rossini), Ravenna (Teatro Dante Alighieri), 
Faenza (Teatro Fellini), Cervia (Teatro Comunale), Fano (Teatro della Fortuna), Lugo (Teatro Rossini), 
Ancona (Teatro Sperimentale), Fabriano (Teatro Gentile), Jesi (Teatro Pergolesi), Macerata (Teatro Lauro 
Rossi), Cagli (Teatro Comunale), Senigallia (Auditorium Rotonda a mare), Senigallia (Auditorium S. 
Rocco), Pesaro (Auditorium dell’Annunziata), Sacile (Auditorium Chiesa di San Gregorio). In 2017 his 
piece Sfiori, for cello and piano, has been performed by the Duo Torquati - Dillon during the 53° edi-
tion of Festival Pontino and transmitted by Rai Radio 3.   In the same year,  Gli occhiali,  an opera 
between tradition and innovation was staged at the Teatro Rossini in Pesaro. Based on a tale by Edgar 
Allan Poe, this work, has had several replicas. Since 2018, he is ‘Composer in Residence’ in Pesaro. 
His music is published by Da Vinci Edition (Japan), Zedde Edizioni (Italy), Pizzicato Verlag 
(Switzerland). 

RAFFAELE DAMEN 
”Un virtuoso della fisarmonica, sotto le sue dita anche le musiche più difficili sembrano facili. Molto, 
molto interessanti le trascrizioni per fisarmonica sola di brani classici per vari strumenti. Da apprezzare 
anche la sua ricerca e proiezione nel repertorio contemporaneo per fisarmonica […].” (Marcello 
Appignani, Direttore EuroClassical) Raffaele Damen, diplomatosi al Conservatorio “G. Rossini” con il 
massimo dei voti e lode sotto la guida del M° Paolo Vignani, approfondisce successivamente gli studi 
alla Folkwang University di Essen in Germania con il M°Mie Miki e all’Accademia Italiana di 
Fisarmonica con il M°Claudio Jacomucci. É stato invitato a suonare in diverse rassegne concertistiche 
in Italia e all’estero: Istituto Italiano di cultura di Amsterdam, “Accordéons-nous”, Accademia 
Filarmonica Romana, PIF Castelfidardo, Sarzana Opera Festival, Radio3 Suite. É risultato vincitore di 
concorsi nazionali e internazionali tra cui: Val Tidone, Stresa, PIF Castelfidardo, Luigi Nono, Premio 
Abbado e altri. Con l’orchestra Filarmonica Marchigliana FORM ha eseguito il “Fachwerk” di Sofia 
Gubajdulina diretto dal M° Daniele Rossi in occasione della stagione concertistica “TwoSides”. Con i 
compositori Danilo Comitini, Mario Totaro e Paolo Giaro, Damen ha collaborato nella riuscita di nuovi 
brani di musica colta per fisarmonica. Il suo repertorio comprende opere di J.S.Bach fino alla musica 
contemporanea di L.Berio. 
 
“He is a virtuoso accordionist, with him even the most difficult music seems easy. His transcriptions for 
solo accordion of classical pieces for various instruments are extremely interesting. His research and 
projection in the contemporary repertoire for accordion are also remarkable” ( Marcello Appignani - 
EuroClassical Director). Raffaele Damen graduated with honours as accordionist from the Conservatory 
Rossini of Pesaro, Italy under Paolo Vignani. He studied at the Folkwang Universität der Künste of Essen, 
Germany with Mie Miki and at the Italian Accordion Accademy with Claudio Jacomucci. 
He has been invited in varius music festivals in Italy and abroad such as: Italian Cultural Institute in 
Amsterdam, PIF Castelfidardo, “Accordéon-Nous”, Accademia Filarmonica Romana, Sarzana Opera 
Festival, Radio3 Suite. He won prestigious accordion competitions such as: Val Tidone, Stresa, Luigi 
Nono, PIF Castelfidardo, Premio Abbado and others.   He performed as soloist the Gubajdulina’s 
“Fachwerk” with FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana   conducted by Daniele Rossi in the 
“Two-sides” concert series. He has worked alongside composers Danilo Comitini, Paolo Giaro and 
Mario Totaro in order to increase the art music accordion repertoire. His performance repertoire inclu-
des music from Johann Sebastian Bach to the contemporary works by Luciano Berio.
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DANILO COMITINI 
Danilo Comitini è nato in Inghilterra nel 1986. Vive e studia in Italia, diplomandosi in pianoforte al 
conservatorio ‘G.Rossini’ di Pesaro dove consegue successivamente la laurea di 2° livello in pianoforte 
solistico. Contemporaneamente studia composizione a Pesaro con Lamberto Lugli e successivamente 
si perfeziona a Milano con Alessandro Solbiati e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma con Ivan Fedele. L’attività compositiva lo porta a vincere diversi concorsi internazionali, nel 
2012 ad Avellino il concorso ‘Le note ritrovate’ presieduto da Frédéric Durieux, col brano Echi, per 
ensemble; nel 2014 a Bari, con Cristallizzazioni, per violino solo; nel 2015 vince il premio Mariani-
Pratella di Ravenna, presieduto da Claudio Ambrosini, col brano Morte e sole, per ensemble; nel 2017 
vince il premio S.E.M. di Sacile, presieduto da Daniele Zanettovich, col brano Variazioni in forma di 
nebbia, per orchestra; sempre nel 2017 il brano Canzone, per clarinetto e pianoforte, viene selezionato 
per essere eseguito in Florida. La sua musica viene eseguita da ensemble, solisti e orchestre come New 
Made Ensemble, G.A.M.O. Ensemble, AdM Soundscape Ensemble, Aural Ensemble, Trio Rossini, Duo 
Torquati-Dillon, Duo Vergini-Bellarosa, Tempo Primo Ensemble, Maria Grazia Bellocchio, Silvia 
Mandolini, Roberta Pandolfi, Raffaele Damen, Stanislav Zubitsky, Sylvia Hinz, Orchestra Sinfonica 
Rossini, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra di Kirovgrad, Orchestra di Kherson, FVG 
International Music Meeting Orchestra, Orchestra di fiati di Ancona, WunderKammer Orchestra, I 
Virtuosi Italiani, EnsembleMusagete, in Italia (Milano, Firenze, Modena, Ravenna, Pesaro, Faenza, 
Cervia, Bari, Macerata, Fano, Jesi, Fabriano) in Ucraina (Nikolaev, Kirovgrad) in Corea del Sud (Seoul, 
Gjeonggi, Hwaseong) negli Stati Uniti (California, Florida) in Germania (Berlino) e in Argentina (Mar 
del plata). Nel 2017 il brano Sfiori, per violoncello e pianoforte è stato eseguito all’interno della 
53esima edizione del Festival Pontino, Roma, successivamente trasmesso da Rai Radio 3 nell’esecu-
zione del Duo Torquati-Dillon; nello stesso anno presso il Teatro Rossini di Pesaro è stata rappresentata 
la sua opera lirica da camera Gli occhiali, per la quale ha scritto musica e libretto, su un soggetto di 
Edgar Allan Poe. Ha ricevuto la nomina a Compositore in Residence dall’Ente Concerti di Pesaro, per 
il triennio 2018-2020 e la sua musica è pubblicata da Da Vinci Publishing. 
 
 
 
 
 

CARLO TENAN 
Carlo Tenan, diplomato in direzione d’orchestra, pianoforte, oboe, composizione e musica elettronica, 
avvia la sua carriera di direttore collaborando in qualità d’assistente a produzioni sinfoniche e liriche 
dirette tra gli altri da Antonio Pappano, Mtislav Rostropovitsch e Lorin Maazel. Tenan ha diretto alcune 
tra le più prestigiose orchestre internazionali tra cui l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, la Tokyo Philarmonic Orchestra, l’Orchestra del Konzerthaus di Berlino, l’Orchestra Sinfonica 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, L’orchestra del Teatro di Oldenburg , l’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro di Mannheim, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, 
l’Orchestra Bruckner di Linz, l’ Orchestra del Teatro di Innsbruck . Nel gennaio 2010 ha debuttato al 
Grosses Festspielhaus in Salzburg dirigendo il concerto di capodanno. Tra i suoi successi in ambito 
operistico particolare attenzione hanno suscitato Il ratto dal serraglio, Don Giovanni e Il Flauto magico 
di Mozart,  Tosca e La Bohème di Puccini. Tra gli impegni più rilevanti si segnalano il doppio appun-
tamento presso il Berlin Konzerthaus in qualità di direttore e di compositore, numerose produzioni 
presso l’Auditorio Adela Reta di Montevideo (Requiem di Verdi, Don Giovanni), concerti con Barbara 
Frittoli e la Tokyo Philarmonic Orchestra, il debutto al Rossini Opera Festival con Ewa Podle�, nume-
rose tournee con Uri Caine e - più recentemente - con Paolo Fresu, la direzione della prima italiana di  
The Turn of the Tide di Maxwell Davies con l’ Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, 
Madama Butterfly al Kyoto Opera Festival, il debutto al Festival Internazionale MITO, l’incisione per la 
Decca con Juan Diego Florez (2014). Al Teatro Comunale di Bologna due nuove produzioni di 
Madama Butterfly (2015) e Il Barbiere di Siviglia (2016) ricevono il plauso della critica. Nel 2017 
diventa direttore musicale de la Wunderkammer Orchestra, gruppo in costante evoluzione che si avva-
le di figure musicali provenienti dalle maggiori orchestre europee. Carlo Tenan è attivo anche in veste 
di compositore: premiato al “UnTwelve Composition Competition” (Chicago, 2015), finalista al 
“Bangor Dylan Thomas Prize for electroacustic composition” (Bangor, 2014), sue partiture sono state 
segnalate e premiate in diversi concorsi internazionali tra cui “2 Agosto” International Composing 
Competition (2008), Concorso “Opera J” (promosso da: Opera domani/As.Li.Co., L’Opéra Royal de 
Wallonie e il Teatro Real di Madrid, 2008), ”International Uuno Klami Composition Competition” 
(2009). Il suo brano 4.0 per sestetto d’ottoni è stato eseguito ed inciso dalla formazione WonderBrass, 
composta da musicisti provenienti da prestigiose orchestre (Accademia Nazionale S.Cecilia, 
Gewandhaus di Lipsia, con la partecipazione della prima tromba del celebre quintetto Canadian 
Brass). In Aprile 2018 una sua composizione per quartetto d’ Arpe è stata incisa per la Tactus. Tra gli 
appuntamenti della stagione 2018/2019 da segnalare il debutto con la Sofia Philarmonic, il concerto 
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presso il Palazzo Reale per i festeggiamenti del venticinquennale dell’Orchestra Verdi, la prima esecu-
zione assoluta di Kammerkonzert for piano and big band scritto da Tenan per Wunderkammer 
Orchestra; il ritorno all’ Adela Reta National Auditorium SODRE di Montevideo per I Vespri Siciliani 
di Verdi e I Pianeti di Holst, e al Rossini Opera Festival con Jessica Pratt e Varduhi Abrahamya, la prima 
mondiale dell’opera Winter Journey di Ludovico Einaudi presso il Teatro Massimo di Palermo con la 
Regia Roberto Andò e Libretto di Colm Tóibín. 
 
Carlo Tenan is one of today’s most vibrant conductors, attracting growing international interest in his 
interpretations of symphonic music, opera and ballet, and linked with his deep understanding of con-
temporary music. Having graduated in conducting, piano, oboe, composition and electronic music, he 
began his career as assistant to Sir Antonio Pappano, Maestro Mstislav Rostropovich and Maestro Lorin 
Maazel. Tenan has directed some of the most prestigious international orchestras including Rome’s 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, the Tokyo Philharmonic Orchestra, the Konzerthaus Berlin, the 
orchestras of Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Verdi di 
Milano, the Theatre Orchestras of Mannheim, Maribor, Ljubljana, Innsbruck and Oldenburg, Teatro La 
Fenice in Venice, Teatro Massimo in Palermo and the Bruckner Orchestra Linz. In January 2010 he made 
his debut at the Grosses Festspielhaus in Salzburg conducting the New Year’s concert. Among his opera 
successes are Mozart’s Die Entfuhrung aus dem Serail and Don Giovanni, Puccini’s Tosca and La 
Bohème. Carlo Tenan is in great demand and among his most recent engagements are concerts with 
Barbara Frittoli and the Tokyo Philharmonic Orchestra, his debut at the Rossini Opera Festival with Ewa 
Podle�, a tour with Uri Caine and Paolo Fresu, the Italian première of The Turn of the Tide by Sir Peter 
Maxwell Davies, Madama Butterfly at the Kyoto Opera Festival, his debut at the MITO International 
Music Festival, the Verdi Requiem in Montevideo and a Decca recording with Juan Diego Florez. At the 
Teatro Comunale di Bologna he conducted new productions of Madama Butterfly in 2015 and Il 
Barbiere di Siviglia in 2016, receiving critical acclaim. Most recently he has conducted concerts with 
the Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, and the new season begins with concerts with the 
RAI Torino orchestra and ends with a reinvitation to the Rossini Opera Festival. In 2019 Carlo Tenan will 
be working with the internationally renowned Ludovico Einaudi on an opera project. An exciting deve-
lopment has been the creation of the Wunderkammer Orchestra, of which he is Music Director, and 
which has its home in the beautiful Teatro Rossini in Lugo, and it will also be hosted in the Teatro 
Sperimentale (Ancona) for special projects during the next two years. Carlo Tenan is also active as a 
composer: his scores have been awarded prizes in several international competitions. His work ‘4.0’ 

Alfonso Alberti - Selene Framarin

Francesco Dillon
Roberta Pandolfi

Sofia Ticchi

Angelo Bonazzoli

Carlo Tenan

Raffaele Damen Emanuele Torquati
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te forte trasmette la delicatezza al tatto del petalo del fiore, Sfiori racconta la deferenza di un quasi rag-
giungere, che è ora una mancanza, ora un contatto sfuggente. 
 
Touching lightly the instrument, and touch each other lightly in the space. In a continuous search for 
one another, piano and cello start an intimate coreography between dialogue, listening and reciprocal 
phisical contact. Touching lightly string’s metal it reveals a virgin sound’s texture that slowly weave, 
merge and confuse among them.  
 

7) SO FIND HIM 

Immersi in un magma prendono lentamente vita le voci di fiati e archi, che iniziano poco a poco il 
loro tentativo di ricostruire un frammento rubato alla storia. Da una nota sola se ne aggiungono gra-
dualmente altre che come tessere di un mosaico disegnano qualcosa di già sentito e noto. Il titolo “So 
find him” è infatti una sorta di “sfida” per l’ascoltatore nel riconoscere una citazione, un frammento 
melodico tolto dal proprio contesto naturale e posto in un mondo di suoni estranei. Solo nelle ultime 
battute, per qualche istante, si svela l’autore “nascosto” dietro un vetro opaco e scuro. 

Immersed in a magma slowly come to life the voices of winds and strings, that try to rebuild a fragment 
stolen to history. Other notes gradually 
add up to the first one that like a 
mosaic tiles draws something that it is 
already been heard. The title “So find 
him” is a sort of challenge to the liste-
ner to recognize a melodic fragment 
taken off from its natural habitat and 
placed in a world of alien sounds. 
Only in the last measures, for a few 
moments the author, hidden behind a 
dull and dark glass, is revealed.

WunderKammer Orchestra

for brass sextet has been performed and recorded by the formation Wonderbrass, composed of musi-
cians from prestigious orchestras such as the National Academy of Santa Cecilia and the Gewandhaus 
in Leipzig, with the participation of the first trumpet of the famous Canadian Brass quintet. In April 2018 
his “Musica per Quartetto d’Arpe” appeared on the Tactus label. 

DUO FRAMARIN-ALBERTI 
Da alcuni anni Alfonso Alberti e Selene Framarin vanno in cerca di un diverso approccio al concerto 
pubblico e alla creatività contemporanea. La forte curiosità di entrambi per espressioni musicali non 
convenzionali va a comporre l’identità del duo, che sfida i compositori d’oggi a cimentarsi in espe-
rienze diverse dal consueto. La familiarità (poetica e artigianale) che Selene Framarin ha col mondo 
della maschera ha dato luogo di recente a un progetto proprio con questo indirizzo: un esperimento 
fra suono, mimo e parola, a esplorare le relazioni fra letteratura musicale e varie forme di teatro. 
Hanno suonato insieme per istituzioni come i Tiroler Festspiele Erl, l’Accademia Filarmonica Romana, 
il Teatro Verdi di Pordenone, Traiettorie. Fra i compositori che hanno scritto per loro vi sono Roberto 
Andreoni, Marco Betta, Daniele Bravi, Carlo Galante, Federico Gardella, Gabriele Manca, Marco 
Molteni, Riccardo Panfili, Maurizio Pisati, Nicola Sani, Yoichi Sugiyama. 
 
Since a few years Alfonso Alberti and Selene Framarin are looking for a different approach to the public 
concert and contemporary creativity. Their deep curiosity for non conventional musical expressions is 
at the base of the duo identity, wich challenge contemporary composers to try different experiences. 
Poetical and crafts familiarity that Selene Framarin has with the mask world has recently given plays to 
a project in this direction: an experiment among sound, mime and word, to explore the relationships 
between musical literature and various forms of theatre. They have performed together for Tiroler 
Festspiele Erl, the Accademia Filarmonica Romana, Pordenone’s Teatro Verdi, Traiettorie. Among com-
posers that have written for them we have Roberto Andreoni, Marco Betta, Daniele Bravi, Carlo 
Galante, Federico Gardella, Gabriele Manca, Marco Molteni, Riccardo Panfili, Maurizio Pisati, Nicola 
Sani, Yoichi Sugiyama. 
 
ANGELO BONAZZOLI  
Sopranista, musicologo e ricercatore in ambito musicale. Diplomato in canto, laureato in musicologia, 
in composizione ad indirizzo musicologico e direzione di coro, presso il Conservatorio Gioacchino 
Rossini di Pesaro. Inizia lo studio del canto a 16 anni. Frequenta masterclass con: William Matteuzzi, 
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For clarinet and piano, the piece explores the multiple ways that the two instruments can take on. The 
opening shows immediately a rather dreary landscape, followed by a short introduction by the piano 
in the low register with a nervous attitude, not waiting for the clarinet which is lightly perceived in his 
low register, delineating a shy voice, like a lamentation. In the second section the clarinet becomes the 
main character creating a twin with whom tries a dialogue. The piano listens to them. Then the clarinet 
starts its own cadenza, followed by the piano. The two instruments press each other to get to the third 
section: a sort of rythmical game. In the fourth section the clarinet goes back to its initial lamentation 
but for time to time looks for the piano wich at the end will slightly touch.   

5) IN UN MOMENTO 

Nato dalla lettura di una poesia di Dino Campana, il brano vede protagonisti due personaggi totalmen-
te diversi nell’aspetto ma identici nell’atteggiamento. Il tentativo di “fondere” tra loro i timbri assai dif-
ferenti genera la forma di questo brano che, quasi diviso in pannelli, mette in scena la ricerca dell’u-
nione timbrica tra i due attori dietro ai quali cambia rapidamente la scenografia sonora e il carattere 
degli episodi. Centro d’interesse è anche il contrasto tra il titolo, che descrive un’azione eseguita 
appunto “in un momento” e la dilatazione temporale della voce, che nel pronunciare solo in parte il 
titolo impiega l’intera durata del brano. 

From a Dino Campana’s poetry, the piece sees two characters totally different in their appearance but 
identical in their ways. The attempt to merge the very different tone generate the structure of this piece 
that, almost divided into frames, stages the research of the musical union beween the tho actors behind 
who the musical scenography and the mood of the single frame changes quickly. To notice the contrast 
between the title, wich descrive an action that happens “in one moment”, and the time expansion of 
the voice, wich takes the whole duration of the piece to pronounce only part of the title. 

6) SFIORI 

Sfiorare lo strumento, sfiorarsi nello spazio. 
In continua ricerca l’uno dell’altro, pianoforte e violoncello si cimentano in una intima coreografia al 
confine tra dialogo, ascolto reciproco e contatto fisico. Sfiorando il metallo delle corde si svela una 
trama di suoni vergini che via via s’intrecciano, si fondono, si confondono: per ciò che di enormemen-

Claudio Cavina, Luciana Serra, Fabio Biondi, Furio Zanasi. Partecipa a diversi prestigiosi festival tra i 
quali:  Sagra Musicale Malatestiana, Ravenna Festival, Festival Internazionale di Musica antica di 
Urbino, Musica Amoeni Loci, Festival della valle d’Itria, Teatro Oltre, Riardo Borgo Festival, Accademia 
Filarmonica Romana, Festival Cesi, Platanov Festival. In ambito sacro ha eseguito la prima esecuzione 
integrale del libro di Mottetti a voce sola di Bartolomeo Barbarino da Pesaro. E’ stato protagonista di 
un concerto per l’inaugurazione del nuovo gruppo strumentale “La Real Cappella”, presso il Teatro San 
Carlo di Napoli diretto dal maestro Ivano Caiazza. Ha preso parte alla   prima esecuzione in tempi 
moderni della Zenobia in Palmira di Giovanni Paisiello al Teatro San Carlo di Napoli. E’ all’interno del 
cast di Aria, spettacolo di danza e musica barocca prodotto da No Gravity Theatre di Emiliano Pellisari, 
che ha avuto numerosi allestimenti presso il teatro Olimpico di Roma e a Cracovia, Piacenza, 
Voronezh, Napoli, Dusseldorf, Malta, Spagna, Mosca.  
Assieme ad Andrea Zepponi ha pubblicato un saggio sul compositore Augusto Massari dal titolo: La 
musica ritrovata, edito per Marsilio di Venezia, e per la Armelin di Padova ha pubblicato l’oratorio Il 
martirio di Santa Caterina del compositore cesenate Pier Francesco Tosi. Ha inciso per Bongiovanni, 
Brilliant, Concerto Music Media.  
 
Sopranist, musicologist and music researcher. Graduated in opera singing, musicology, composition of 
musicologic kind and choir direction, at the Conservatorio “G. Rossini” in Pesaro. He started singing 
studies at the age of sixteen. He has followed masterclasses with William Matteuzzi, Claudio Cavina, 
Luciana Serra, Fabio Biondi, Furio Zanasi. He takes part to different important music festival like: Sagra 
Musicale Malatestiana, Ravenna Festival, International Ancient Music Festival in Urbino, Musica 
Amoeni Loci, Valle d’Itria Festival, Teatro Oltre, Riardo Borgo Festival, Accademia Filarmonica Romana, 
Festival Cesi, Platanov Festival. As for sacred music he has performed for the first time Bartolomeo 
Barbarino’s “Mottetti a voce sola”. He has partecipated to the opening of the new instrumental ensem-
ble “La Real Cappella” at San Carlo’s Theatre in Napoli under the direction of Ivano Caiazza. He has 
taken part to the first execution in modern times of the Zenobia in Palmira by Giovanni Paisiello at San 
Carlo’s Theatre in Napoli. He is among the cast of “Aria”, a dance and baroque music performance 
produced by No Gravity Theatre of Emiliano Pellisari in Rome, Cracovia, Piacenza,Voronezh, Napoli, 
Dusseldorf, Malta,Spagna,Mosca. With Andrea Zepponi he has published an essay on the composer 
Augusto Massari named “La musica ritrovata” published by Marsilio Editions, while for Armelin Editions 
he has published the oratory “Il martirio di Santa Caterina” by Pier Francesco Tosi. He recorded for 
Bongiovanni, Brilliant, Concerto Music Media. 
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3) MYKOS 

Il brano descrive in una breve arcata formale una sorta di processo di colonizzazione che abbastanza 
rapidamente invade e sgretola una linea melodica composta da due gruppi di tre note. Tramite l’uso di 
glissati che generano battimenti, clusters, tremoli e note rapidissime e attraverso gestualità e dinamiche 
violente, il frammento originario perde la propria conformazione e diventa habitat di nuove creature 
ignote. 

The piece describe a kind of colonization process that quickly invades and crumbles a melodic line 
made up by two groups of three notes. Through glissati, clusters, tremolos and very fast notes the ori-
ginal fragment looses its own shape and becomes habitat for new unknown creatures. 

4) CANTO 

Per clarinetto e pianoforte, il brano esplora i molteplici caratteri che i due versatili strumenti possono 
assumere. Il glissato in cordiera, in apertura, ci disegna immediatamente un panorama sonoro piuttosto 
tetro, seguito da una breve introduzione del pianoforte nel registro grave che mostra il proprio aspetto 
nervoso, borbottando e tutt’altro che in attesa dell’ingresso del compagno il quale compare  timida-
mente nel registro grave, delineando un canto frammentato, forse più un lamento. Ciascuno dei due 
strumenti porta avanti il proprio discorso senza ascoltare l’altro, ma lungo il percorso che porta alla 
seconda sezione c’è un “incrocio” di personalità, il pianoforte infatti perde parte del suo carattere 
nevrotico mentre il clarinetto, con l’introduzione di suoni frullati e dinamiche più sentite inizia a emer-
gere. La seconda sezione vede un clarinetto protagonista che pare sdoppiarsi in un suo gemello col 
quale tenta un dialogo. Il pianoforte rimane in ascolto.  Attraverso l’intensificazione dell’uso del regi-
stro acuto il clarinetto “melodico” si libera del proprio sosia e si esibisce in una cadenza divisa in due 
parti, la prima solistica e la seconda accompagnata da un pianoforte che segue i suoi gesti. I due incal-
zano e aprono la terza sezione, un gioco ritmico tra i due strumenti. Questo “divertimento” viene inter-
rotto da delle brevi parentesi nelle quali, quasi come un ricordarsi di ciò che era stato, i due personaggi 
provano ad ascoltarsi e  nella quale il clarinetto riprende il suo lamento iniziale, cercando la presenza 
del pianoforte col quale riuscirà solo a sfiorarsi.  

SOFIA TICCHI 
Sofia Ticchi nata nel 1996, si diploma in pianoforte principale presso il conservatorio di Pesaro 
G.Rossini. Ha frequentato masterclass di pianisti internazionali come Benedetto Lupo, Jean Francois 
Antonioli e Davide Cabassi. Nel 2018 si è laureata con lode presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano in Teatro e Organizzazione di eventi culturali. Contemporaneamente ha iniziato ad 
approfondire lo studio della musica contemporanea e dell’accompagnamento al pianoforte sotto la 
guida del M. Alberto Malazzi. Attualmente si sta specializzando come Maestro Collaboratore con il M. 
Umberto Finazzi presso il Conservatorio G.Verdi di Milano. Si è esibita sia come solista che collabo-
rando con cantanti di fama internazionale come Bruno de Simone e Alessandra Rossi. 
 
Sofia Ticchi was born in 1996, she has graduated in principle piano at G. Rossini Conservatory in 
Pesaro. She has followed several masterclasses with international pianists as Benedetto Lupo, Jean 
Francois Antonioli and Davide Cabassi. In 2018 she has graduated cum laude in Tehater and cultural 
events organization at University Cattolica del Sacro Cuore in Milan. At the same time she begun to 
study contemporary music and music accompaniment with M. Alberto Malazzi. Now she is speciali-
zing as repetitor with M. Umberto Finazzi in G. Verdi Conservstory of Milan. She exhibited as soloist 
and accompanying international singers like Bruno de Simone and Alessandra Rossi. 
 
FRANCESCO DILLON 
Francesco Dillon (Torino, 1973) ha al suo attivo una brillante carriera internazionale caratterizzata 
dall’originalità e varietà del repertorio esplorato. L’intensa attività solistica lo vede esibirsi su prestigiosi 
palcoscenici quali il Teatro alla Scala di Milano, la Konzerthaus di Vienna, il Muziekgebouw di 
Amsterdam, la Philharmonie di Berlino, l’Herkulessaal di Monaco di Baviera, la Laeiszhalle di 
Amburgo, la Jordan Hall di Boston, il Teatro Colon di Buenos Aires, la Hakuju Hall di Tokyo con orche-
stre quali, tra le altre, Orchestra Filarmonica della Scala, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orchestra Nazionale della RAI, SWR Radio Sinfonieorchester Stuttgart, RSO Radio Symphonie 
Orchester Wien, Orquesta Estable del Teatro Colon, Ensemble Resonanz, Lithuanian National 
Symphony Orchestra, Oulu Sinfonia Finlandia, Lithuanian State Symphony Orchestra, Orchestra 
Regionale Toscana. Ha collaborato con direttori d’orchestra quali Giuseppe Sinopoli, Susanna Mallki, 
Luciano Berio, Peter Rundel, Johannes Kalitzke. Si diploma sotto la guida di Andrea Nannoni a Firenze, 
perfezionandosi con Anner Bijlsma, Mario Brunello, David Geringas e Mstislav Rostropovich. Studia 
inoltre composizione con Salvatore Sciarrino. Nel 1993 è tra i fondatori del Quartetto Prometeo, for-
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1) RUÌNAS 
 
Ruìnas si potrebbe definire una musica “circolare”, che non subisce nel tempo uno sviluppo formale. 
Smarriti tra le rovine di qualcosa “che era”, ci si guarda intorno e si osserva lo scenario, circondati da 
qualcosa che non si conosce. Si intuisce forse la presenza di qualcosa di antico ma di irriconoscibile 
e sgretolato dal tempo mentre frammenti quasi uguali tra loro accompagnano il nostro sguardo. 
 
Ruìnas is a “circular music”, wich does not formally develope in time. Lost among ruins of something 
that “has been”, we look at the scenary, surrounded by something that we do not know. We imagine 
the presence of something ancient but unknowanable and crumbled by time while fragments similar 
among them fill our eyes.  
 
 
2) L’INCANDESCENZA DEL RAME 

L’idea immaginativa e narrativa del brano trae spunto da uno dei “Racconti notturni” di E.T.A. 
Hoffmann “Il Sanctus”. La protagonista del racconto, Bettina, perde improvvisamente l’uso della sua 
straordinaria voce. Questa viene paragonata a una farfalla che vola beata sotto le corde di un clavicor-
do e che talvolta nel suo volo spensierato ne arriva a sfiorare le corde, facendole vibrare. Quelle stesse 
corde che inizialmente emettono delicatissimi suoni cominciano improvvisamente a rompersi e nel 
loro violento spezzarsi colpiscono con violenza le ali della farfalla che, stremata, muore cadendo sul 
fondo dello strumento. Questa suggestione regge l’intero brano, nel quale il virtuosismo sempre cre-
scente arriva, nella mia immaginazione, a scaldare e rendere incandescente il rame delle corde, come 
se tra di esse volassero innumerevoli creature.    

The idea at the base of the piece is taken out from one of the Hoffmann’s “Nachtstücke”. Bettina, the 
main character, suddenly looses her extraordinary voice that is compared to a butterfly that flies under 
a clavicorsd’s strings, slightly touching them and making them vibrating. Those same strings that initially 
produce very delicate sounds allo f a sudden start to break up with violence and hit the butterfly’s 
wings, so she dies, falling at the bottom of the instrument. This impression goes through the whole 
piece, in wich the growing virtuosism, in my immagination, finally warms and burns the string’s copper, 
as if among them numberless creatures were flying. 

mazione cameristica di riconosciuta fama internazionale e vincitrice di numerosi premi (Prague 
Spring, ARD Münich, Bordeaux), insignita del “Leone d’argento” alla carriera alla Biennale Musica di 
Venezia 2012. Dillon è inoltre membro stabile dell’ensemble Alter Ego con il quale viene regolarmente 
invitato nei maggiori festival di musica contemporanea in tutto il mondo. La sua passione per la musica 
da camera lo ha portato ad esibirsi con interpreti quali Irvine Arditti, Enrico Bronzi, Mario Brunello, 
Giuliano Carmignola, Piero Farulli, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, Enrico 
Pace, Jean-Guihen Queyras, Stefano Scodanibbio. Il profondo interesse da sempre coltivato per la con-
temporaneità lo ha portato a costruire solide collaborazioni con i maggiori compositori del nostro 
tempo, quali: Gavin Bryars, Ivan Fedele, Francesco Filidei, Luca Francesconi, Stefano Gervasoni, Philip 
Glass, Vinko Globokar, Sofija Gubaidulina, Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Giya Kancheli, 
Alexander Knaifel, Helmut Lachenmann, David Lang, Alvin Lucier, Arvo Pärt, Henri Pousseur, Steve 
Reich, Terry Riley, Fausto Romitelli, Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino e con musicisti sperimentali di 
culto come Matmos, Pansonic, William Basinsky, e John Zorn. Le sue esecuzioni sono trasmesse pre-
stigiose emittenti come, fra le altre, BBC, RAI, ARD, Radio France, ORF, ABC Australia, WDR. 
All’attività concertistica affianca anche esperienze didattiche in istituzioni quali il Royal College di 
Londra, l’Accademia Chigiana di Siena, la Tokyo music University,   l’Accademia Liszt di Budapest, il 
Conservatorio Cajkovskij di Mosca, la Pacific University (California), Untref-Buenos Aires, Manchester 
University, Scuola di musica di Fiesole. Dal 2010 è il direttore artistico del Festival di musica contem-
poranea “Music@villaromana” di Firenze e dal 2019 riveste lo stesso incarico presso il Festival 
“Castelcello” a Brunnenburg (Alto Adige). 
 
Francesco Dillon (b.Turin, 1973) already has a brilliant international career to his credit, characterised 
by the originality and variety of the repertoire that he has embraced. As a soloist he has performed on 
such prestigious concert stages as the Konzerthaus in Vienna, the Muziekgebouw in Amsterdam, the 
Berlin Philharmonie, the Herkulessaal of Munich, the Laeiszhalle in Hamburg, the Jordan Hall in Boston 
and the Colon Theatre of Buenos Aires, with such orchestras as the Italian National Radio Orchestra 
(RAI), the SWR Symphony Orchestra of Stuttgart, the Radio Symphony Orchestra of Vienna, the 
Orchestra of the Colon Theatre, Ensemble Resonanz,the Maggio Musicale Fiorentino Orchestra,the 
Oulu Sinfonia Finland,the Lithuanian National Symphony Orchestra and the Tuscany Regional 
Orchestra (ORT). Most recently he made an acclaimed debut with the Philharmonic Orchestra of La 
Scala, Milan, conducted by Susanna Mallki.Having graduated in Florence under the guidance of 
Andrea Nannoni, he continued his studies with Anner Bijlsma, Mario Brunello, David Geringas and 
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Mstislav Rostropovich, thereafter studying composition with Salvatore Sciarrino.In 1993 he was one of 
the founders of the Quartetto Prometeo, a chamber group of international acclaim and winner of 
numerous prizes (Prague Spring, ARD Munich, Bordeaux) and recently honoured with the Leone 
d’Argento award of the Biennale Musica of Venice. Dillon is also a stable member of the Alter Ego 
ensemble which is regularly invited to the major contemporary music festivals around the world. His 
passion for chamber music has led to performances with musicians such as Irvine Arditti, Mario 
Brunello, Giuliano Carmignola, Piero Farulli, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, 
Enrico Pace, Jean-Guihen Queyras. The profound interest in contemporary music which he has always 
cultivated has led to solid collaborations with the major composers of our time: Gavin Bryars, Ivan 
Fedele, Luca Francesconi, Stefano Gervasoni, Philip Glass, Vinko Globokar, Sofija Gubaidulina, 
Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Giya Kancheli, Alexander Knaifel, Helmut Lachenmann, David 
Lang, Alvin Lucier, Arvo Pärt, Henri Pousseur, Steve Reich, Fausto Romitelli, Kaija Saariaho, Salvatore 
Sciarrino and with cult experimental musicians such as Matmos, and Pansonic, William Basinsky and 
John Zorn. Dillon’s performances have been transmitted by such important broadcasters as the BBC, 
RAI, ARD, Radio France, ORF, the Australian Broadcasting Corporation and WDR. He has recorded for 
the ECM label, as well as Sony, Kairos, Ricordi, Stradivarius, Die Schachtel, Mode and Touch. Along 
with his concert activity there have been teaching experiences in institutions such as the Royal College 
of London, the Scuola di musica di Fiesole, the Tchaikovsky Conservatory of Moscow, the Pacific 
University in California, Untref-Buenos Aires, Manchester University. From 2010 he has been artistic 
director of the season of contemporary music Music@villaromana in Florence and since 2019 has the 
same task at Festival “Castelcello” in Brunnenburg (Alto Adige). 
 
EMANUELE TORQUATI 
Vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero, Emanuele Torquati  suona regolarmente in Europa, 
Canada, America e Africa, in centri musicali quali Addis Abeba, Buenos Aires, San Francisco, New 
York, Chicago, Banff, Toronto, Vancouver, Boston, Strasbourg, Paris, Lyon, Leipzig, Berlin, Munich, 
Krakow, Ljubljana, Kiev, Prague, Graz, Milano e Roma, e per Festival quali Alte Oper Frankfurt, 
Columbia University Fall Series, MITO Settembre Musica, Concerti del Quirinale, Maggio Musicale 
Fiorentino, Klangspuren, Heidelberger Frühling, Teatro Colon Buenos Aires. Le sue esecuzioni sono 
state trasmesse da emittenti prestigiose, quali RAI, BBC Radio3, Deutschland Radiokultur, MDR Kultur, 
Radio France, Radio Svizzera, RTE Lyric ed Euroradio. Dal 2015 è uno degli autori del Programma di 
Radio3 “Lezioni di Musica”. Si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Buenos Aires, 
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Avanti! Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana, ORT Orchestra Regionale della 
Toscana e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, Orchestra Haydn di Trento e 
Bolzano. La sua attivitá artistica è stata sostenuta da prestigiose istituzioni, quali Federazione CEMAT, 
Accademia Musicale Chigiana, DAAD, Ambassade de France en Italie, Universität für Musik und 
Darstellende Kunst Graz, New England Conservatory, Ensemble Modern. Già artist in residence presso 
The Banff Centre con il progetto “Voyage Messiaen”, ed in seguito con “Intimate Sketches – Visioni su 
Leos Janacek”, nel 2014 è stato invitato come artista in residenza presso l’Istituto Italiano di Cultura di 
Parigi nel quadro del programma “Les Promesses de l’Art”. A livello discografico, ha al suo attivo le 
integrali pianistiche di Albert Roussel nel doppio CD  “Promenade Sentimentale”   e di Alexander 
Zemlinsky per Brilliant Classics, oltre all’uscita in prima assoluta con Samy Moussa per COL 
LEGNO. In duo con il violoncellista Francesco Dillon ha realizzato tre CD di rarità schumanniane e 
l’integrale delle opere di Franz Liszt. Nel 2017 è stata pubblicata l’integrale pianistica di Charles Griffes 
“La Valle dei Sogni” e nel Marzo 2018 è stata la volta di un CD di rarità brahmsiane (Sonata op. 78, 
Danze Ungheresi e Lieder) per il decennale del Duo con Francesco Dillon.  
 
Emanuele Torquati  is rapidly gaining international recognition for his poetic and passionate music 
making, communicative performances and engaging programming. He has been hailed as “a thought-
ful musician and a champion of contemporary music” by the New York Times and as “a vibrant pianist, 
excellent overall” by the Boston Globe.  His flourishing career has taken him to some of Europe, 
Canada, America and Africa’s most illustrious venues, in such diverse cities as Addis Abeba, Buenos 
Aires (Teatro Colon), San Francisco, Toronto, Banff, New York, Chicago, Vancouver, Boston, Paris, Lyon, 
Frankfurt, Berlin, Leipzig, Berlin, Prague, Warsaw, Krakow, Munich, Graz, Ljubljana, Kiev and Oslo. His 
concerts have been broadcasted by RAI, BBC Radio3, Deutschland Radiokultur, MDR Kultur, Radio 
France, Swiss RSI, RTE Lyric   and Euroradio. As a soloist he has performed with such Orchestras 
as  Italian National Radio Orchestra (RAI), Lithuanian National Symphony, Buenos Aires Philarmonics, 
Avanti! Chamber Orchestra, Tuscany Regional Orchestra (ORT), Haydn Orchester Bozen. A notable 
performer of new music and an avid chamber musician, he enjoys a diverse and varied career as a pia-
nist. He was artist in residence at The Banff Centre with the project “Voyage Messiaen” in 2008 and in 
2010 with “Intimate Sketches: Visions on Leos Janàcek”, and recently at the IIC Paris within the pro-
gram “Les Promesses de l’Art”. His first recording,  “Promenade sentimentale”, devoted to the 
Complete Piano Music of Albert Roussel has been followed by the Complete Piano Music by Alexander 
Zemlinsky for Brilliant Classics. In 2017 a new Album “The Vale of Dreams: Charles Griffes Piano 
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1 - RUÌNAS (2018) per pianoforte           08’06’’ 

      Roberta Pandolfi, pianoforte 
      

2 - L’INCANDESCENZA DEL RAME (2019) per pianoforte   10’14’’ 

     Roberta Pandolfi, pianoforte 
 

3 - MYKOS (2014) per fisarmonica    06’07’’ 

     Raffaele Damen, fisarmonica 
 

4 - CANTO (2015) per clarinetto e pianoforte  08’35’’ 

     Selene Framarin, clarinetto 
     Alfonso Alberti, pianoforte 
 

5 - IN UN MOMENTO (2019) per voce e pianoforte  04’21’’ 

     Angelo Bonazzoli, voce    
     Sofia Ticchi, pianoforte 
 

6 - SFIORI (2017) per violoncello e pianoforte  07’58’’ 

     Francesco Dillon, violoncello   
     Emanuele Torquati, pianoforte 
 

7 - SO FIND HIM (2018) per ensemble  07’36’’ 

     WunderKammer Orchestra 
     Carlo Tenan, direttore

Dani lo  Comit in i  (1986)

Music” has been released. With cellist Francesco Dillon, he recorded 3 Cds with Schumann rarities and 
the Complete Works by Franz Liszt. A new CD with Brahms rarities (Sonata n. 1 op. 78, Hungarian 
Dances and Lieder) has been released in March 2018.  
 
WUNDERKAMMER ORCHESTRA 
La parola “orchestra” fa immediatamente pensare a compagini di grandi dimensioni capaci di un 
suono potente per l’esecuzione del grande repertorio sinfonico, la cui attualità e modernità si esprimo-
no alla condizione irrinunciabile di un’esecuzione perfetta. Ma “orchestra” è anche un più piccolo e 
comunque diversificato gruppo di strumenti, in grado di esprimere i colori e i timbri sinfonici senza la 
massa sonora necessaria per riempire spazi di grandi dimensioni:  per esempio l’orchestra da camera, 
la Kammerorkester, per cui hanno scritto tutti i più grandi compositori degli ultimi secoli. In questa pro-
spettiva, abbiamo dato vita alla WunderKammer Orchestra con l’obiettivo di portare “al limite” il con-
cetto di orchestra da camera. Ogni strumento dell’orchestra è infatti presente, ma è rappresentato da 
un solo esecutore. I colori sinfonici ci sono tutti, ma la cura e la raffinatezza del suono sono quelli 
della musica da camera. La WunderKammer Orchestra è quindi un’orchestra da camera ad organico 
variabile, che a seconda delle esigenze e dei progetti può andare da un ensemble di dimensioni ridotte 
(8-15 elementi) o, se necessario, fino ad un organico sinfonico pieno. 
 
The word “orchestra” remember us large dimensions ensemble capable of a powerful sonority for the 
performance of the great symphonic repertoire. But “orchestra” is also a smaller and different group of 
instruments capable to express colours and symphonic tones without the necessary sound mass to fill 
big dimension spaces: for instance a chamber orchestra, the Kammerorkester, wich almost the greater 
composers of last centuries have written. In this direction, we have given life the WunderKammer 
Orchestra with the target to bring “to the limit” the idea of chamber orchestra. There is each instrument 
of the orchestra but it is represented only by one performer. There are all the symphonic colours, but 
with the care of chamber music. The WunderKammer Orchestra is therefore a chamber orchestra with 
a variable number of players, wich, according to the project may go from 8 to 15 elements or, if neces-
sary, reach a full symphonic orchestra.



PMS 
000

PMS 
000 4

Roberta Pandolfi    
Raffaele Damen 
Selene Framarin 
Alfonso Alberti 
Angelo Bonazzoli 

Danilo Comitini
Find him

STR 37146

Sofia Ticchi 
Francesco Dillon 
Emanuele Torquati 
Carlo Tenan 
WunderKammer Orchestra


	Comitini 01
	Comitini 02
	Comitini 03
	Comitini 04
	Comitini 05
	Comitini 06
	Comitini 07
	Comitini 08
	Comitini 09
	Comitini 10
	Comitini 11
	Comitini 12
	Comitini 13
	Comitini 14
	Comitini 15
	Comitini 16
	Comitini 17
	Comitini 18
	Comitini 19
	Comitini 20
	Comitini 21
	Comitini 22
	Comitini 23
	Comitini 24



