Buon Compleanno Maestro Verdi !
Sabato 10 ottobre 2009 ore 18.00
Sala Panini della Banca di Piacenza

Dedicato
a Verdi e… alle Verdissime.com

in prosa, in versi, in musica
con
EUGENIO MOSCONI scrittore
MARIANGELA GRANELLI attrice
FEDERICO LISANDRIA chitarrista
EUGENIO MOSCONI

Viva Verdi e le Verdissime
omaggio lirico in acrostico (inedito)
legge ed interpreta l’AUTORE

FERNANDO SOR
Studio n.11 in mi minore op. 6
chitarra FEDERICO LISANDRIA

dallo scrittoio di GIUSEPPINA STREPPONI
Lettera a Giuseppe Verdi “Caro Mago ….”
Lettera a Clarina Maffei “Ho voluto che i miei denti, i falegnami …”
Lettera a Clarina Maffei “Grazie a Dio è una cosa passata ...”
legge ed interpreta MARIANGELA GRANELLI

FERNANDO SOR
Studio n.12 in la maggiore op. 6
chitarra FEDERICO LISANDRIA

VEZIO MELEGARI

Verdi “Allegro con brio” (selezione)
legge ed interpreta MARIANGELA GRANELLI

Le letture sono alternate daIl’esecuzione alla chitarra dei seguenti brani:

FERNANDO SOR
Variazioni sul tema “Malbroug va alla guerra” op. 28
LUIGI LEGNANI
Capricci n. 5 e n. 2 op. 20
chitarra FEDERICO LISANDRIA

EUGENIO MOSCONI scrittore
Già ai tempi della scuola media, frequentata a Piacenza la città dove è nato, ottiene il primo premio nazionale per un tema a concorso
indetto dalla rivista “Gymnasium”. Come poeta e scrittore, nella maturità si afferma al di fuori dei confini provinciali, conseguendo
numerosi e prestigiosi successi. Sono oltre trenta i primi premi meritati nei soli anni 1997/98/99. Di lui hanno scritto molti autorevoli
critici ed esperto letterari. Fa parte di più Accademia Culturali e collabora a quotidiani periodici e riviste. Ha condotto una rubrica d’arte
figurativa e plastica sul settimanale “Corriere Padano” e scritto recensioni su “Il Nuovo Giornale”.
La passione per pittura e scultura, lo ha spinto ad inserire in questa raccolta di poesie ed omaggi lirici in acrostico, fra altre 26 artiste con
32 pagine a colori riportanti riproduzioni di loro opere. E’ cultore del particolare modo espressivo d’acrostico contro le difficoltà del
quale, nell’opera più recente Mi Piaci Piacentina, dimostra d’essere disinvoltamente vincente. Nel dicembre 2007 con Tip.Le.Co, ha
pubblicato Mi Piaci Piacenza. Figura in più di 100 antologie.
MARIANGELA GRANELLI attrice
Si diploma nel 2000 alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Lavora con Anna Laura Messeri a Genova (in Happy End, Il
Drago, Le bizzarrie di Belisa), con Sandrine Barciet della compagnia Grognon Frères di Montpellier (in Il gabbiano, in lingua francese) , con
Davide Livermore (in Photograph 51, Le Benevole lettura concertante), con Carmelo Rifici (vincitore degli Olimpici del Teatro 2009 come
Miglior Regista) (in Tre Sorelle, La Tardi Ravveduta, La signorina Julie, Notte di maggio, il Buio), Elisabetta Pozzi (inTheatre Ouvert), Luca
Ronconi (in La mente da sola, Fahrenheit 451, Ronconi Lezioni per il Festival di Spoleto). Nel 2007 con La Signorina Julie regia di Rifici vince il
Premio dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro come miglior attrice emergente. Nel 2009 è protagonista de L'aggancio regia di
Serena Sinigaglia. È nel progetto P.P.P. a cura di Cristina Pezzoli e Letizia Russo.
FEDERICO LISANDRIA chitarra
Nato a Ponte dell’Olio nel 1990 e residente a Voghera ha iniziato a suonare la chitarra a sei anni con il maestro Gianfranco Boffelli; ha
quindi proseguito gli studi di chitarra classica presso il Conservatorio ‘Nicolini’ di Piacenza, con Mauro Storti; ha concluso attualmente
l’8° anno, sotto la guida del maestro Giuseppe Pepicelli. Per due anni ha frequentato corsi di aggiornamento estivi ad Ascoli Piceno; da
quattro anni partecipa all’iniziativa ‘Il Conservatorio e la città – Proposte d’ascolto’ organizzata dal Conservatorio stesso; nel 2007 ha
partecipato alla 1° Rassegna di Giovani Esecutori Vogheresi e al 9° Concorso Chitarristico “Città di Voghera” classificandosi al primo
posto nella categoria ‘Solisti fino a 18 anni’ e al secondo posto nella categoria ‘Duo di chitarre senza limiti di età’. Nel 2008 ha partecipato
alla Settimana della Cultura ‘Le parole tra no leggere 2’ organizzata dalla Biblioteca Comunale di Piacenza e alle serate dedicate alle
‘Letture di Dante’, organizzate dal Comune di Voghera, esibendosi negli intermezzi musicali. Ha al suo attivo varie esibizioni tra cui una
serata nella cattedrale di Aosta.

L’Associazione Verdissime.com ringrazia
gli amici che la sostengono:

Giovanna Beretta, Anna Maria Bracchi
Vittorina Chittofrati, Eligio Dodi, Nadia Cocco
Kumusc Imanalieva, Danila Losi, France Lower
Carmen Madaro, Matilde Marzoli
Maria Grazia Morini Musi, Maria Luisa Pareti
Silvia Pareti, Leonora Poggi, Carlo Pronti
Antonia Stradivari, Donatella Taroni
Enrica Tedeschi, Carla Curti Tonella, Silvana Trucchi

