
  DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ore 16,30        

        FRANCESCO SAPORITO     pianoforte      

                                     &                               
          GIULIO TALINI                 contrabbasso 

                Istituto Musicale “Rodolfo Del Corona” 

                           Via San Martino 39 - Livorno   

     Ingresso con donazione per le attività della Scuola 5,00 euro

La Direttrice Artistica della Scuola di Musica “Rodolfo 
Del Corona” Laura Brioli, mezzosoprano di fama 
internazionale, e la pianista livornese Scilla Lenzi 
presentano la Rassegna di concerti “Musica in Villa 
2019” II Edizione. 
La Rassegna vuole costituire un appuntamento musicale 
d a o f f r i re a l l a c i t t à d i L i v o r n o e d e s s e re  
contemporaneamente un'occasione per i musicisti, in 
particolare i giovani, di fare musica. La Rassegna è 
composta da una serie di concerti con una variegata 
gamma di proposte di ascolto. 
Gli incontri si svolgeranno nei pomeriggi del sabato e 
della domenica a partire da Gennaio fino a Maggio, 
nella sala dei concerti di Villa Sansoni, sede della Scuola 
di Musica “Del Corona”, via S. Martino 39 Livorno. 

                   Informazioni:         0586 508174                              


                    335 8105473         340 5623736
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Francesco	Maria	 Saporito	 (classe	 2002),	 intraprende	 gli	 studi	 di	 chitarra	
classica	 all’età	 di	 se7e	 anni,	 e	 qualche	 anno	 dopo,	 accede	 al	 Conservatorio	
Pietro	Mascagni	 di	 Livorno.	Nel	 contempo	 inizia	 a	 suonare	 il	 pianoforte	 e	 ne	
viene	rapito.	Insieme	ai	brani	classici,	si	immerge	nel	vasto	e	variegato	mondo	
del	Jazz,	trovando	appunto	con	il	pianoforte,	il	modo	per	scoprire	e	sviluppare	
le	proprie	doG	di	musicalità	e	di	 improvvisazione.	 	Nonostante	la	giovane	età,	
comincia	 a	 comporre	 propri	 brani,	 ed	 a	 presentare	 suoi	 concerG	 Jazz.	 Si	 è	
esibito	varie	volte	in	piano	solo,	in	duo,	in	trio,	ed	in	quartet	sia	presso	il	Circolo	
dell’Opera	Galliano	Masini	di	Livorno,	che	in	altre	occasioni,	come	le	edizioni	di	
Estate	a	Villa	Trossi	di	Livorno	2016	e	2017,	che	lo	hanno	visto	solista	ed	in	duo.	
Suona	spesso	in	vari	locali,	tra	i	quali	il	The	LoR	di	Cascina	e	il	Magrì	di	Livorno.	
Nell’aprile	2018	ha	partecipato	al	Jazz	AppreciaGon	Month	in	Livorno	suonando	
in	 quarte7o	 con	 la	 partecipazione	 del	 sassofonista	 Beppe	 Scardino.	 Durante	
l’estate	2018	si	è	esibito	presso	l’Accademia	Navale	di	Livorno	nella	presGgiosa	
occasione	del	MAK	P	100,	suonando	come	solista	ed	in	trio.	Nel	mese	di	Agosto	
ha	partecipato	alla	manifestazione	livornese	“Effe7o	Venezia”,	suonando	nella	
sede	del	Mercato	Delle	Ve7ovaglie	in	quarte7o	affiancato	dal	trombe]sta	Luca	
Marianini.	Nel	se7embre	2018,	ha	partecipato	al	seminario	di	perfezionamento	
musicale	“Kind	of	Blue”	a	Siena,	presso	l’Accademia	del	Jazz,	vincendo	la	borsa	
di	studio	ed	esibendosi	al		saggio	finale	in	quartet	+	voce. 
Nell’o7obre	 2018	 ha	 partecipato	 alla	 seconda	 edizione	 del	 Premio	 Pino	
Massara	(presso	l’auditorium	del	Conservatorio	Boccherini	di	Lucca),	vincendo	
il	primo	premio	per	la		categoria	composizioni	Jazz.  
Dal	se7embre	2018,	fa	parte	della	Jazz	Lab	Band	della	ci7à	di	Livorno,	dire7a	
da	Beppe	Scardino.	

Giulio	Talini	nato	il	12/12/1994	a	Livorno.	Ha	studiato	contrabbasso	jazz	con	
Nino	 Pellegrini	 e	 con	 Ares	 Tavolazzi,	 curando	 tanto	 l’aspe7o	 teorico	 quanto	
quello	tecnico.	Si	è	esibito	con	numerosi	gruppi	a	Livorno	e	provincia	in	evenG	
di	 varia	natura	 (“Aprile	 Jazz”	del	Chioschino	di	Villa	Fabbrico],	Mak	P	100	 in	
accademia,	 matrimoni,	 tesi	 di	 laurea	 al	 Mascagni,	 apericene	 ecc...),	
collaborando	 sopra7u7o	 con	 Piergiorgio	 Piras	 (chitarra)	 e	 con	 Francesco	
Bucchioni	 (ba7eria).	Ha	 recentemente	preso	parte	al	proge7o	del	Vision	 Jazz	
Quartet	 insieme	 a	 Francesco	 Saporito,	 Ma7eo	 Albanese	 e	 Gabriele	
Cianghero].	 Oltre	 al	 contrabbasso,	 infine,	 suona	 il	 basso	 ele7rico	 e	 il	
pianoforte.

																																																		PROGRAMMA																				

Michael	Jackson		“Billie	Jean”	

Leo	Robin	-	Arthur	Schwartz		“A	Gal	in	Calico”	

Al	Dubin	-	Harry	Warren		“Lulu’s	Back	in	Town”	

Robert	Wright	-	George	Forrest		“Stranger	in	Paradise”	

Francesco	Saporito		“Ferna”	

Francesco	Saporito	“Melancholic	Walk”	

Miles	Davis	“All	Blues”	


