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                    al pianoforte 

              

     PIETRO MARINARI    -    CHIARA BATTIATO 

                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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																																												PIETRO	MARINARI											

									

											W.	A.	Mozart									dalla	Sonata	K	331				

																																												“Andante	grazioso”	

											L.	V.	Beethoven				dalla	Sonata	in	do	minore	op.	10	n.	1	

																																											“Allegro	molto	e	con	brio”	

											R.	Schumann												Arabesque		op.	18	

											A.	Kachaturian										Toccata	op.	24	

																										_________________________________	

																																									CHIARA	BATTIATO	

									

										C.	Debussy										dalla	Suite	Bergamasque	

																																									“Prélude”		-	“Passapied”	

		

									I.	Moscheles												Studio	n.	23	op.	70		“Allegro	marcato”	

									F.	Mendelssohn							Preludio	n.	2	op.	104		“Allegro	agitato”	

																																																

PIETRO MARINARI 

Nato	 a	 Pontedera	 nel	 2003.	 Inizia	 a	 suonare	 il	 pianoforte	 all’età	 di	 11	 anni	 con	
l’ammissione	all’indirizzo	musicale	della	scuola	Secondaria	di	1°	Grado	“L.	Niccolini”	di	
Ponsacco.	So(o	 la	guida	della	Prof.ssa	Cris+na	Donnini,	 supera	 l’esame	di	accesso	al	
Conservatorio.	Entra	al	corso	pre-accademico	dell’Is+tuto	Superiore	di	Studi	Musicali	
“Pietro	 Mascagni”	 di	 Livorno,	 dove	 viene	 seguito	 dal	 M°	 Sergio	 De	 Simone,	
conseguendo	 la	 cer+ficazione	 di	 I	 livello	 di	 pianoforte.	 	 Ad	 oggi	 con+nua	 ad	 essere	
preparato	da	Cris+na	Donnini	e	Sergio	De	Simone.	
Tra	il	2015	e	il	2016	partecipa	a	concorsi	e	manifestazioni,	o(enendo	il	2°	premio	alla	
“16°	Rassegna	musicale	nazionale	Ci(à	di	San	Vincenzo”,	il	2°	premio	al	“23°	Concorso	
Nazionale	 Pianis+co	 Giulio	 Rospigliosi”,	 il	 2°	 premio	 al	 “4°	 Concorso	 Europeo	 di	
Esecuzione	 musicale	 Jacopo	 Napoli”,	 il	 1°	 premio	 assoluto	 al	 “San	 Genesio	 School	
Music	Fes+val	2016”	di	Casciana	Terme	con	l’aggiudicazione	del	premio	“Talent	Junior	
Lab”	e	il	2°	premio	al	“Premio	Crescendo	2016”.	Nel	2017	vince	il	1°	premio	assoluto	
con	 punteggio	 di	 100/100	 al	 “2°	 Concorso	 nazionale	 per	 giovani	 musicis+	 M°	 Ugo	
Ferrario”	e	il	1°	premio	assoluto	con	punteggio	di	100/100	alla	“18°	Rassegna	musicale	
nazionale	Ci(à	di	San	Vincenzo”.	
Partecipa	 a	 diversi	 Corsi	 di	 Perfezionamento,	 tra	 cui	 il	 “Corso	 internazionale	 di	
perfezionamento	musicale”	dell’Accademia	Musicale	Jacopo	Napoli	di	Cava	de’	Tirreni,	
la	 “Masterclass	 di	 pianoforte”	 con	 la	 pianista	 Zlata	 Chochieva	 a	 Livorno	 e	 la	
“Masterclass	 di	 Musica	 An+ca	 -	 Clavicembalo	 e	 basso	 con+nuo”	 dell'Accademia	
Internazionale	 d'Organo	 Giuseppe	 Gherardeschi	 di	 Pistoia	 con	 il	 M°	 O(aviano	
Tenerani.	 Vince	 la	 Borsa	 di	 Studio	 “Ugo	 Ferrario”	 –	 A.A.	 2015/2016	 dell’Is+tuto	
Superiore	di	Studi	Musicali	Pietro	Mascagni	di	Livorno	e	Borsa	di	Studio	“In	memoria	
di	Sara	e	Lorenzo”	–	A.S.	2016/2017	dell’Is+tuto	comprensivo	L.	Niccolini	di	Ponsacco.	

CHIARA BATTIATO 

Nata	 a	 Pontedera	 nel	 2000.	 Ha	 frequentato	 l’Is+tuto	 Comprensivo	 L.	 Niccolini	 di	
Ponsacco	ad	indirizzo	musicale	dal	2011	al	2014	con	votazione	finale	9.	Ha	conseguito	
la	cer+ficazione	di	I	livello	di	pianoforte	nel	se(embre	2014	presso	l’Is+tuto	Mascagni	
di	 Livorno,	 so(o	 la	 guida	 della	 professoressa	 Cris+na	 Donnini.	 Nel	 2014	 è	 entrata	
all’Is+tuto	 Superiore	 di	 studi	 musicali	 Boccherini	 di	 Lucca	 so(o	 la	 guida	 del	 M°	
Riccardo	Peruzzi,	conseguendo	la	cer+ficazione	di	II	livello	di	pianoforte	nel	2017	con	
votazione	 9.	 Ha	 partecipato	 al	 concerto	 organizzato	 dall’Associazione	 amici	 della	
musica	di	Pescia	per	la	Rassegna	Giovani	Pianis+	2017	presso	l’Auditorium	della	Scuola	
di	 Musica	 di	 Pescia.	 A(ualmente	 frequenta	 il	 4°	 anno	 del	 Liceo	 Scien+fico	 opzione	
scienze	 applicate	 presso	 l’Is+tuto	Marconi	 di	 Pontedera	 e	 il	 I	 anno	 del	 III	 livello	 dei	
corsi	pre-accademici	di	pianoforte	presso	l’Is+tuto	Boccherini	di	Lucca.	


