
     Musica in Villa              

           

                     

            

                         GIOVANI TALENTI 

                    al pianoforte 

  RICCARDO COMANDE’ -  DARIO DIAMANTINI 

 LEONARDO SALVADORI - FEDERICA SERLUCA 

                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


           

                                                                          Sabato
      3   12  Maggio 2018      ore 16,30 



																																						FEDERICA	SERLUCA	

				W.	A.	Mozart													Fantasia	in	re	minore	KV	397	

					L.	Leo																										Sonata			

					F.	Chopin																				Valzer	op.	69	n.	2	

					P.	Glass																								Metamorphosis	II											

						
																																								LEONARDO	SALVADORI	

			D.	ScarlaA																Sonata		

			C.	Debussy															Clair	de	lune			dalla	“Suite	Bergamasque"	

				L.	V.	Beethoven						Presto	agitato		dalla		“Sonata	op.	27	n.	2”			

				F.	Chopin																			Fantasia	-	Improvviso	op.	66	

																																
																																													RICCARDO	COMANDE’		
													
			M.	Rossi																					Toccata		

			W.	A.	Mozart												dalla	Sonata	K	331			“Andante	grazioso”	

			F.	Chopin																				NoFurno	op.	9	n.	1	

			S.	Rachmaninoff							Preludio	op.	3	n.	2						

																																						

																																								DARIO		DIAMANTINI			

				J.	S.	Bach																			Preludio	e	Fuga	n.	2	in	do	minore	

				L.	V.	Beethoven							dalla	Sonata	op.	13			“Rondò-	Allegro”	

			S.	Rachmaninoff							Preludio	op.	23	n.	5				

				F.	Chopin																				Polacca	op.	40	n.	1	

FEDERICA SERLUCA 
Nata a Livorno nel 1999. Inizia gli studi musicali presso l’indirizzo musicale della 
Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Borsi” di Livorno. Nel 2013 supera 
l’ammissione al Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno dove studia pianoforte 
e violino. Dal 2016 studia pianoforte con la Prof.ssa Scilla Lenzi presso il Liceo 
Musicale. Dal 2013 partecipa a concerti e Rassegne con l’orchestra del Liceo 
Musicale. In qualità di compositrice partecipa al progetto “Sound around” con il 
brano “La pioggia” eseguito al teatro La Goldonetta nel novembre 2017. In qualità 
di scrittrice nel 2015 vince il 1° premio al concorso “Treno della memoria”; nel 
2016 vince il premio speciale del concorso “Giancarlo Bolognesi” con la poesia 
“Segno di riconoscimento”. Dal 2017 è docente di pianoforte propedeutico presso 
l’Istituto Musicale “R. Del Corona” di Livorno. 
LEONARDO SALVADORI  
Nato a Livorno nel 1999. Inizia gli studi musicali all’età di 11 anni sotto la guida del 
Prof. Simone Pilloni. Nel 2013 supera l’ammissione al Liceo Musicale “Niccolini-
Palli” di Livorno dove studia pianoforte e viola. Dal 2016 studia pianoforte con la 
Prof.ssa Scilla Lenzi presso il Liceo Musicale. Dal 2013 partecipa a concerti e 
Rassegne con l’orchestra del Liceo Musicale. Nel marzo 2017 partecipa alla 
Rassegna REMUTO dedicata alla Musica da Camera a Grosseto e nel maggio dello 
stesso anno partecipa a Ischia International School Festival per i Licei musicali. 
Attualmente segue il corso Digital Music Lab con il Prof. Alfonso Belfiore presso la 
Biblioteca dei cappuccini a Pisa. 
RICCARDO COMANDE’ 
Nato a Livorno nel 1999. Inizia gli studi musicali all’età di 9 anni sotto la guida 
della Prof.ssa Cristina Donnini. Nel 2010 supera l’ammissione presso l’indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Mazzini” di Livorno. Nel 2013 
supera l’ammissione al Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno dove studia 
pianoforte e violino. Dal 2016 studia pianoforte con la prof.ssa Scilla Lenzi presso il 
Liceo Musicale. Partecipa a numerose manifestazioni musicali presso il Circolo 
“Galliano Masini” di Livorno e con il Liceo Musicale presso il teatro La Goldonetta 
e il teatro Quattro Mori di Livorno. Nel maggio 2017 partecipa a Ischia International 
School Festival per i Licei musicali. Dal 2017 è docente di pianoforte propedeutico 
e collaboratore pianistico presso l’Istituto Musicale “R. Del Corona” di Livorno. Tra 
le sue attività si dedica al servizio volontario presso SVS di Livorno. E’ arbitro 
effettivo FIGC del campionato LND (Lega Nazionale Dilettanti). 
DARIO DIAMANTINI 
Nato a Livorno nel 1998. Ha iniziato gli studi musicali all’età di 13 anni con l 
Prof.ssa Natalia Valli. Nel 2012 ha superato l’esame di ammissione all’Istituto 
Musicale “P. Mascagni” di Livorno per la classe di composizione. Nel 2015 è 
ammesso al Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno dove studia pianoforte e 
percussioni. Dal 2016 studia pianoforte con la Prof.ssa Scilla Lenzi presso il Liceo 
Musicale. Partecipa a varie rassegne e concerti con l’orchestra del Liceo Musicale 
tra le quali l’Ischia International School Festival nel maggio 2017. Nel 2018 
partecipa come corista nell’opera “Iris” di P. Mascagni al Teatro Goldoni di Livorno. 
Nel 2015 fonda il gruppo musicale “Stranger sound”. 


