PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA APOSTOLORUM
- SALA CONFERENZE VIA G. FERRARI, 1 -

17 OTTOBRE ORE 17.00

ROMA

Presentazione del libro

IL MARTELLO
DI MAHLER
di
CHIARA AGATA PISCIONE
e d i t o

d a

L ' E r u d i t a

ENTRATA LIBERA

LETTURE:

CHIARA AGATA PISCIONE E ELEONORA ZEPPONI
AL

PIANOFORTE

FRANCESCO

MICOZZI

musiche di
Claude Debussy, Francesco Paolo Tosti, Erik Satie,
Gustav Mahler e Franz Schubert

Programma

Parrocchia
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Capitolo: ROMA, 20 GIUGNO 2016
Accompagnamento musicale: “Clair de lune”
(Claude Debussy)
Capitolo: TUTTO IL MONDO E TEATRO
Accompagnamento musicale: “Willkommen”
Dal musical Cabaret
(John Kander e Fred Ebb)

Noinsieme - APS

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“IL MARTELLO DI MAHLER”
SABATO 17 OTTOBRE 2020 - ORE 17,00

Capitolo: LA CASA DELLA NONNA
Accompagnamento musicale: “A vucchella”
(Francesco Paolo Tosti)
Capitolo: LA STANZA DEI SALMI
Accompagnamento musicale: “Premiere gnossienne”
(Erik Satie)
Capitolo: ADAGIETTO DI MAHLER
Accompagnamento musicale: “Sinfonia n. 5. - Adagietto”
(Gustave Mahler)
Capitolo: LA SESTA SINFONIA DI MAHLER
Accompagnamento musicale: “Sinfonia n. 6, I movimento,
estratti.
(Gustave Mahler)
Capitolo: IL PIANOFORTE DEL SALONE
Accompagnamento musicale: “Sonata in la magg. Op. 120,
II movimento”
(Franz Schubert)

INCONTRO CON L'AUTRICE
LETTURE: CHIARA AGATA PISCIONE E ELEONORA ZEPPONI
AL PIANOFORTE: FRANCESCO MICOZZI

Chiara Agata Piscione
Nasce a Catania il 13/11/1980. Si
appassiona sin da subito alla scrittura,
passione che la porta ad approfondire lo
studio della letteratura e a proseguire
gli studi classici, conseguendo la laurea
in Lettere nel 2004. Lavora come
insegnante di Lettere in diverse scuole di Catania e provincia,
specializzandosi poi nel sostegno. Nel 2009 consegue il compimento
inferiore di canto lirico al conservatorio di Reggio Calabria e nello stesso
anno Letteratura poetica e drammatica a Vicenza. L'instancabile
passione per il teatro, la musica e le arti performative, sentite come
inscindibili componenti di una cultura artistico - letteraria la portano ad
approfondirne lo studio. Parallelamente, infatti, si dedica al teatro
musicale e di prosa, nonché al doppiaggio, presso diverse scuole e
accademie e partecipa a importanti masterclass e seminari sia in Italia
che all'estero.

Eleonora Zepponi
Nasce a Roma il 14/12/1991, si diploma
nell’anno 2010/2011 presso il Liceo Classico
Dante Alighieri di Roma e, nel 2014 consegue
la Laurea in Discipline delle Arti, della
Musica e dello Spettacolo presso l’Universita
degli studi di RomaTre. Si diploma nel 2007
all’Accademia Studio internazionale dell’Attore “Permise de Conduire”
presso la quale studia recitazione, dizione, biomeccanica, mimo e
partecipa a numerosi stage e corsi di perfezionamento tra i quali “Stage
di espressione corporea – di Cesar Corrales”; “Il gesto psicologico – di
Massimiliano Milesi”; “Storia del Teatro – di Ferruccio Marotti”; “Poesia
in movimento” con Lorenzo Pasquali e Daniella De Panflis; “Impresa e
cultura di uno spettacolo” e “Processo produttivo di uno spettacolo”
con il professor Lucio Argano presso la facolta di lettere di RomaTre;
“La messa in scena dell’Opera lirica” con il professor Luca Aversano
presso il Teatro dell’Opera di Roma; “Arti e Spettacolo” con Roberto
Latini, presso l’Aula Columbus dell’Universita di RomaTre; “Teatro dei
luoghi” con il professor Crisafulli, docente di scenografa e lumino
tecnica presso l’Accademia di Belle Arti, presso l’Aula Columbus

dell’Universita RomaTre; “Il fusso del movimento” con Hal
Yamanouchi. Ha all’attivo numerosi spettacoli di prosa e di musical in
svariati teatri di roma, come il teatro agora, il nuovo teatro san paolo,
teatro anftrione e il teatro degli audaci. insegna da tre anni teatro nel
laboratorio “burattini senza fli” con l’associazione “stiamo bene
insieme”.

Francesco Micozzi
Nato nel 1985, si diploma in pianoforte presso
il Conservatorio Santa Cecilia in Roma nel
2004 col massimo dei voti e la lode,
conseguendo il Biennio specialistico con il
medesimo voto, sotto la guida di Carmela
Pistillo e Piero Tramoni. Si è diplomato in musica da camera presso
l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida di P. Masi, ha
frequentato Master Class in Italia e all'estero perfezionandosi con i M° M.
Crudeli, F. Medori, S. Pochekin, F. Gottlieb, D. Alexeev, E. Erikssen, I.
Gage e tanti altri. Vincitore di svariati primi premi in numerosi concorsi
italiani ed internazionali, ha spesso collaborato in qualita di pianista
accompagnatore presso Corsi e Concorsi di musica di insieme vocale e da
camera. Si esibisce in duo stabile col soprano Rosaria Angotti, con il
quale ha ottenuto primi premi assoluti in tutti i concorsi a cui ha
partecipato. Insegna nei corsi preaccademici presso l'Istituto Nazareth e
suoi allievi sono risultati premiati o vincitori in Concorsi pianistici
nazionali e internazionali.

Il martello di Mahler
Nella vita di ciascuno, o forse solo dei più meritevoli, di chi ha cercato
“con vero cuore” il proprio destino, un giorno irrompe il suono di un
martello. Un martello che segna la fne di un mondo e l'inizio di un
altro. Può essere un grosso dolore o un'immensa gioia, o entrambi.
Può essere un incontro. Come il celebre strumento della sesta sinfonia
di Mahler, Federico, pianista romano, irrompe nella vita di Giulia,
trasformandola completamente e facendosi trasformare a sua volta.
Ma Federico non è solo l'uomo che mette ordine in un universo di
amanti e nel grido esistenziale della giovane professoressa, persa tra
la ricerca dell'uomo perfetto e aspirazioni artistiche mai realizzate a
fondo. Egli è anche e soprattutto un simbolo, il segno mistico della
palingenesi di un’interiorita che la scrittura dell’autrice, personale e al
tempo stesso universale, dispiega con abilita e profondita.

