
                          

      Musica in Villa              

           

                     

         LA MUSICA DI W. DISNEY 
Laura Brioli mezzosoprano, Fabiola Blandina mezzosoprano 

  Erika Cangialosi  mezzosoprano, Dafne Cosimi soprano, 

        Camilla Suardi soprano, Linda Poccioni soprano 

       David Raspi tenore,   Sergio Innocenti  pianoforte 

                   Andrea Suardi assistenza tecnica 

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


                                                                         

 Sa                                Domenica
            15 Aprile 2018          ore 17,00 

  Coro di Voci Bianche “R. Del Corona Istituto Musicale “Rodolfo Del Corona” Via San Martino 39  



           
          

                   


    
                                  

                                        

                                                                       

      

           

       

                                        FABIOLA BLANDINA

Diplomata in canto lirico presso l'Istituto Musicale “P. Mascagni" di Livorno 
sotto la guida del Maestro Graziano Polidori. Dal 2003 al 2012 ha insegnato 
canto leggero alla scuola Bacchelli nel teatro di Rosignano Solvay

Dal 2013 insegna canto leggero presso l'Associazione culturale "Il Faro" con 
sede nel teatro Ordigno di Vada. Dal 2015 insegna musica pop presso la 
scuola musicale "Del Corona" a Villa Sansoni.

Ha partecipato con successo a molti concorsi di musica leggera; ha 
partecipato alla realizzazione in prima assoluta del "Kappelmaister", un opera 
da bambini, composta dal maestro Fabio De Sanctis De Benedictis; ha 
interpretato il ruolo di compare nel "L' Arca di Noè" di B.Britten al teatro Gran 
Guardia di Livorno. Ha cantato come corista al concerto di Andrea Bocelli a 
San Rossore in occasione della riapertura della Torre di Pisa.

Dal 2001 prende parte, come corista, a tutte le stagioni estive del Festival 
Pucciniano di Torre del Lago e a quelle invernali dei Teatri di Pisa, Lucca e 
Livorno. Ha frequentato l'Accademia di canto pop "Wos" di Alex Mastrimarino 
e ha partecipato come cantante solista ad un musical scritto da Mastromarino 
dal titolo Tobia ed eseguito al teatro Goldoni di Livorno

Nel 2017 ho preso parte al musical "I promessi sposi" nel ruolo di Agnese.


                                 SERGIO INNOCENTI

Sergio Innocenti si è diplomato in Pianoforte col massimo dei voti presso 
l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno, sotto la guida della Prof.ssa Liana 
Gragnani De Botton. Si è perfezionato con il M° Daniel Rivera; ha conseguito 
numerosi premi in concorsi nazionali di Esecuzione Pianistica (Osimo 1982, 
Albenga 1984, “E. Porrino” Cagliari 1988), ed ha sviluppato la propria carriera 
concertistica sia a livello solistico che cameristico con vivi successi di critica. 
Diplomatosi in Musica Jazz nel 2004 sotto la guida del M° Mauro Grossi, 
svolge anche attività di arrangiatore ed esecutore in produzioni che spaziano 
dall’ambito teatrale (opera lirica, operetta e musical) alla musica leggera, e ha 
collaborato con importanti istituzioni (Scuola Musicale “Clara Schumann” di 
Collesalvetti, Associazione di Cultura Mediterranea “Shardan”, Scuola di 
Danza “Ballet School” di Livorno, Ensemble Orchestrale “Bacchelli” di Livorno, 
etc.) sia per gli spettacoli dal vivo che per le incisioni discografiche. 

Come pianista dell’Orchestra Toscana Jazz ha preso parte nel 2007-2008 al 
Tour Sinfonico del cantautore Ron, con 42 date dal vivo e la registrazione di un 
DVD-CD. E’ inoltre Presidente della Associazione Culturale “CasaTeatro 
Livorno 2009”, con la quale si esibisce in produzioni teatrali/musicali di 
riconosciuto spessore artistico.  Dal 2014 si esibisce in duo con la soprano 
Francesca Caligaris nel repertorio sia liederistico sia operistico. 

																																								PROGRAMMA			

			Fabiola	Blandina															La	Bella	e	la	Bes(a	da	“La	bella	e	la	Bes+a”					

				Camilla	Suardi																		Quando	viene	dicembre	da	“Anastasia”							

				Dafne	Cosimi																				Cuor	non	dirmi	no			da		“Anastasia”	

																																																				pianoforte:	M°	Sergio	InnocenA	

			Fabiola	Blandina															Bella		da	“Notre	Dame	de	Paris”	

			Linda	Poccioni	-		Fabiola	Blandina					Febo	è	bello	come	il	sole		
																																																																			da	“Notre	Dame	de	Paris”	

			Camilla	Suardi				-	David	Raspi							Il	mondo	è	mio		da	“Aladin”	

			Fabiola	Blandina															Ave	Maria	Pagana			da	“Notre	Dame	de	Paris”		

			Linda	Poccioni													TuBo	è	cambiato	in	me				da	“	La	Bella	e	la	Bes+a”	

			David	Raspi																		Dolce	sognar			da	“Lilli	e	il	vagabondo”	

			Erika	Cangiolesi															Il	cerchio	della	vita		da		“Il	Re	Leone”	

			Dafne	Cosimi																								Come	vorrei					da		“La	Sirene(a”	

																																																				pianoforte:	M°	Sergio	InnocenA	

				Camilla	Suardi																				All’alba	sorgerò			da	“Frozen”	

			Laura	Brioli																				I	sogni	son	desideri		da	“Cenerentola”	

			con	la	partecipazione	del	CORO	DI	VOCI	BIANCHE	“R.	DEL	CORONA”


