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    ROBERTO FIORINI   &   ANGELA PANIERI         

              clarinetto                        pianoforte 

              

                Istituto Musicale “Rodolfo Del Corona” 

                           Via San Martino 39 - Livorno  

La	 Dire(rice	 Ar+s+ca	 della	 Scuola	 di	 Musica	 “Rodolfo	 Del	
Corona”	 Laura	 Brioli,	 mezzosoprano	 di	 fama	 internazionale,	
insieme	 alla	 pianista	 livornese	 Scilla	 Lenzi	 presentano	 la	
Rassegna	di	concer+	“Musica	in	Villa”.		
La	 Rassegna	 vuole	 cos+tuire	 un	 appuntamento	 musicale	 da	
offrire	 alla	 ci(à	 di	 Livorno	 ed	 essere	 contemporaneamente	
un'occasione	 per	 i	 musicis+,	 in	 par+colare	 i	 giovani,	 di	 fare	
musica.	La	Rassegna	è	composta	da	una	serie	di	concer+	dove	
giovani	 musicis+	 si	 alternano	 a	 musicis+	 più	 esper+	 e	 dove	 il	
pubblico	 può	 seguire	 e	 scegliere	 tra	 una	 variegata	 gamma	 di	
proposte	di	ascolto.	Gli	incontri	si	svolgeranno	nei	pomeriggi	del	
sabato	 e	 della	 domenica	 a	 par+re	 da	 Febbraio	 fino	 a	Maggio,	
nella	 sala	 dei	 concer+	 di	 Villa	 Sansoni,	 sede	 della	 Scuola	 di	
Musica	“Del	Corona”,	via	S.	Mar+no	39	Livorno.		

                   Informazioni:         0586 508174                              


                    335 8105473         340 5623736
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Roberto	Fiorini	

Diplomato	in	clarine(o	presso	l’Is+tuto	Musicale	“P.Mascagni”	di	Livorno	so(o	
la	 guida	 del	 Maestro	 Del	 Zoppo,	 si	 è	 perfezionato	 successivamente	 con	 i	
Maestri	Ciro	Scarponi	e	Giuseppe	Garbarino,	e	 in	didaSca	musicale	presso	 la	
Scuola	di	Musica	di	Fiesole	e	presso	l’Is+tuto	“Boccherini”	di	Lucca.	Dal	1998,	in	
qualità	di	autodida(a,	 inizia	 lo	studio	del	 sassofono	contralto	e	 tenore,	e	alla	
musica	classica	affianca	anche	molteplici	esperienze	musicali	nel	se(ore	della	
musica	leggera.	Nel	2002	ha	collaborato	con	il	regista	Virzì	nella	colonna	sonora	
del	 film	 “My	name	 is	 Tanino”.	Dal	 2006	 ricopre	 il	 ruolo	 di	 primo	 clarine(o	 e	
sassofono	 contralto	 presso	 l’	 ”Ensemble	 Bacchelli”,	 e	 suona	 in	 duo	 pianis+co	
con	 le	 pianiste	 Scilla	 Lenzi	 e	 Angela	 Panieri	 di	 Livorno	 e	 in	 formazione	 di	
quarte(o	di	clarineS	presso	la	Società	Filarmonica	di	Pisa.	Dal	2011	segue	 	le	
masterclasses	 annuali	 del	 Maestro	 Giovanni	 Riccucci,	 primo	 clarine(o	 del	
Maggio	 Musicale	 Fioren+no,	 presso	 il	 Livorno	 Music	 Fes+val.	 Con	 Angela	
Panieri	ha	frequentato	il	corso	di	perfezionamento	in	Musica	da	Camera	presso	
la	Scuola	di	Musica	di	Fiesole	so(o	la	guida	del	M°	Bruno	Canino.	

Angela	Panieri	

Ha	o(enuto	il	Diploma	Accademico	di	Secondo	livello		in	Pianoforte	solista	con	
110/110	e	lode	presso	l’is+tuto	Musicale	“Pietro	Mascagni”	di	Livorno	so(o	la	
guida	 del	 M°	 Daniel	 Rivera	 	 durante	 l’anno	 accademico	 2008/2009.	 Si	 è	 in	
seguito	perfezionata	con	il	M°	Carlo	Palese,	Norma	Fischer,	Aquiles	Delle	Vigne,	
OxanaJablonskaja,	Alexander	Hitchev,	Karl	Betz,Hector	Moreno,	Alan	Weiss.	Ha	
vinto	 e	 partecipato	 a	 numerosi	 concorsi	 pianis+ci,	 tra	 i	 quali	 più	 recen+:	
Concorso	 nazionale	 “Riviera	 della	 Versilia”	 Secondo	 Premio;	 Concorso	
nazionale	 “Giulio	 Rospigliosi”	 Terzo	 Premio;	 Concorso	 nazionale	 “Premio	
Roberto	 Zucchi”	 Primo	Premio.	Oltre	 all’aSvità	 solis+ca	 e	 cameris+ca,	 svolge	
un’	intensa	aSvità	di	maestro	collaboratore	ed	accompagnatore	al	pianoforte.	
Suona	 in	duo	con	Roberto	Fiorini	dal	2016:	 il	Duo	Armonico	segue	 il	 corso	di	
perfezionamento	 in	 musica	 da	 camera	 col	 Maestro	 Bruno	 Canino	 presso	 la	
scuola	di	Musica	di	Fiesole.	Dal	2015	lavora	come	maestro	collaboratore	per	le	
classi	di	clarine(o,	flauto	e	contrabbasso	presso	il	Conservatorio	“L.	Cherubini”	
di	Firenze	e	collabora	con	importan+	fondazioni	teatrali.	
Da	febbraio	2016	a	o(obre	2016	è	stata	maestro	collaboratore	per	la	classe	di	
clarine(o	 presso	 il	 Conservatorio	 “C.	 Monteverdi”	 di	 Bolzano.	 Collabora	 col	
Teatro	Goldoni	di	Livorno.	

																																																PROGRAMMA	

																																J.	Brahms			Sonata	n.	2	op.	120	

																																									Allegro	amabile	

																																					Allegro	appassionato	

																																	Andante	con	moto.	Allegro	

																																														

		

																															R.	Schumann		Tre	Romanze	op.	94	

																																														Nicht	schnell	

																																														Einfach,	innig	

																																														Nicht	schnell	

																																													N.	Rota		Sonata	in	re	

																																							Allegre(o	scorrevole	

																																						Andante	(quasi	adagio)	

																																											Allegro	scorrevole	


