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FESTIVAL FEDERICO CESI 2012  
…Aspettando il Festival dal 10 giugno all’8 luglio: 9 concerti ad ingresso gratuito in tutta l’Umbria.  

Musicampus Festival – dal 24 al 29 luglio: stagione dedicata ai giovani concertisti dai 10 ai 18 anni, già 

vincitori di premi in concorsi regionali e nazionali o che si sono particolarmente distinti ai corsi residenziali del 

Musicampus.  

FH Giovani – dal 17 agosto al 2 settembre: stagione dedicata ai nuovi talenti selezionati tramite il concorso 

CLICK ON STAGE che avranno la possibilità di esibirsi anche negli Opening dei Main Concerts.  

Working Opera Studio – 30 e 31 agosto: 2 recite del “Così Fan Tutte” di W.A.Mozart in cui andranno in 

scena l’Orchestra Giovanile di Roma preparata da Lior Shambadal ed i vincitori delle borse di studio Robert 

Kettelson assegnate ai corsi residenziali del Summer College.  

Main Festival - 40 concerti in 15 giorni di programmazione, dal 19 agosto al 2 settembre. Oltre 100 gli artisti 

ospiti di livello internazionale tra cui Emma Kirkby ed i London Baroque, Bruno Canino, Jerome Rose, Giuseppe 

Nova, Bruno Gambarotta, Vadim Brodsky, Pavel Steidl, Gabriele Mirabassi, Lorenzo Gioielli...  

Cultura nella cultura... al termine dei Main Concerts seguiranno degustazioni di prodotti tipici umbri.  

Alessandra Fornasa, pianoforte 

Margherita Flore, pianoforte & Lorenzo Federici, chitarra 
 

TODI 

Palazzo del Vignola, Salone delle Bandiere 

Sabato 23 giugno, ore 18.00 

Ingresso Libero 



ALESSANDA FORNASA, pianoforte 
Alessandra Fornasa comincia all' età di otto anni a suonare il pianoforte, riceven-
do le sue prime lezioni. Si è diplomata col massimo dei voti  e la lode al Conser-
vatorio A. Pedrollo di Vicenza sotto la guida del M° Antonio Rigobello e succes-
sivamente ha conseguito il diploma in Didattica della Musica con il massimo dei 
voti. Ha curato il proprio repertorio cameristico con i Maestri Felice Cusano, 
Bruno Canino, Cristiano Rossi ed il repertorio duo violino pianoforte con il M° 
Dejan Bogdanovic di cui è stata accompagnatrice ufficiale durante il suo corso 
estivo di alto perfezionamento a Chioggia. Si è inoltre perfezionata con i Maestri 
Riccardo Zadra, Gianpaolo Nuti, Benedetto Lupo, Aldo Ciccolini. Dal 2011 si sta 
perfezionando con il M° Massimiliano Ferrati. 
Come solista e in formazioni cameristiche si è esibita in numerose città italiane: 
Vicenza Teatro Olimpico per la Società del Quartetto, Bologna, Bergamo, Pado-
va, Mantova, Ferrara, Trento, Verona, Pavia, Todi... In duo col violinista Alessan-
dro Mazzon è stata premiata al 3° Concorso Internazionale di Esecuzione Musi-
cale “ Premio Città di Padova” e nel 2008 al Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Piove di Sacco”. Da solista è stata premiata al Concorso Piani-
stico “Giulio Rospigliosi”, al Concorso Pianistico “Città di Piove di Sacco” e a 
quello di Castiglion Fiorentino, rispettivamente nel 2008, nel 2010 e nel 2012. 
Quest' anno ha vinto il primo premio al Concorso di Esecuzione Musicale 
“ERATAI” 2012 a San Giovanni Rotondo. 
 
 
 
DUO MARGHERITA FLORE & LORENZO FEDERICI, pianoforte e chitarra 
Il Duo Flore-Federici nasce nelle aule della Civica Scuola delle Arti di Roma nel 
2010 e muove i primi passi sotto la guida del M° Cinzia Bartoli, esibendosi sia in 
seno alla Scuola, nelle Esercitazioni Concertistiche,  che in altre situazioni quali il 
Teatro Italia,  l'Associazione Culturale "Colle Jonci" e la "Festa della Musica" di 
Lanuvio. Il Duo ha accompagnato nel Giugno 2011 il coro della suddetta Scuola 
nell'esecuzione di un repertorio di canti popolari presso la prestigiosa "Salle de 
Fêtes" a Parigi. Recentemente ha partecipato all'edizione 2012 del concorso "P. 
Argento" riscuotendo  il consenso della commissione. 
I due musicisti si propongono di valorizzare una formazione ad oggi non usuale 
nella musica da camera, che presenta notevoli potenzialità di combinazioni tim-
briche, attraverso la realizzazione di trascrizioni da grandi autori, specialmente 
del '900, le cui opere si prestano alla riduzione per duo pianoforte-chitarra. 

Artisti 

F. Liszt     Mephisto Walzer 

 

 

S. Prokofiev     Sonata n 7     

  

 

Alessandra Fornasa, pianoforte 

 

__________ 

 

 

B. Bartók     "Danze Rumene" 

 

A. Dvořák     "Danza Slava n° 7" 

 

A.Piazzolla     "Adiós Nonino" 

 

Margherita Flore, pianoforte 

Lorenzo Federici, chitara 

Programma 


