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Grazie “Messaggero”! 
Ilmessaggerocasa.it 

Il territorio di Colli Aniene 
 

Lo scenario di questo quartiere è 
stato spesso protagonista di numerosi 
film di commedie e polizieschi italiani, 
soprattutto a cavallo fra gli anni 
Settanta e Ottanta. Tra i più famosi 
ricordiamo Cadaveri eccellenti di 
Francesco Rosi, Borotalco di Carlo 
Verdone o Il mostro di Roberto 
Benigni. Oltre ad essere stato il set di 
pellicole famose, il territorio dei Colli 
Aniene è molto ricco di aree verdi e 
parchi in cui potrete trascorrere il 
vostro tempo libero. Sebbene le 
scuole siano ben dislocate sull'intera 
area, si può riscontrare l'assenza di 
ritrovi culturali all'avanguardia come 
cinema e teatri. Nonostante ciò, le 
numerose associazioni culturali sorte 
nel quartiere organizzano  
diverse attività che coinvolgono la 

popolazione. Probabilmente il fiore 
all’occhiello dei Colli Aniene è 
rappresentato dalla musica e dalla 
scuola Anton Rubinstein che 
organizza spesso concerti gratuiti e 
rappresentazioni nelle biblioteche 
locali.  
Di sicuro quello che troverete ai Colli 
Aniene è un quartiere a misura di 
famiglia, che vi consentirà di vivere in 
un ambiente estremamente tranquillo 
e ben collegato ai luoghi più centrali 
della capitale.  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Radu Lupu 

 
 

È morto all'età di 76 anni a Losanna 
dopo una lunga malattia Radu Lupu, 
uno dei più grandi pianisti del mondo. 
Lo hanno annunciato gli organizzatori 
del Festival George Enescu di Bucarest. 
"Siamo profondamente rattristati 
nell'apprendere della morte del 
maestro Radu Lupu, un caro amico del 
Festival Enescu e un magnifico 
musicista".                   Continua a pag. 2 
 

Concerto per la libertà  
e la pace in favore  

del popolo ucraino” 

 
 

Sara Matteo al clavicembalo con 
l’orchestra nel “Concerto per la libertà 
e la pace in favore del popolo ucraino” 
giovedì 14 aprile 2022 al Conservatorio 
“A. Casella” dell’Aquila. L’orchestra del 
Barock ensemble del Conservatorio era 
diretta dal Maestro Sabatino Servilio.  
(a pag. 3) 
 

 

 

Alla Biblioteca Vaccheria Nardi 

NOTE RUBINSTEIN 

IN BIBLIOTECA 
Giordano, Alessio, Timothy, Zeno, 
Matilde, Anna, Filippo 
Musica e movimento, suonano le 
percussioni sulle musiche: Stop-go rag, 
Carnivalito, Syncopated Clock, Cross 
Dance, Danza cinese dallo schiaccianoci  
Nobbo, Giulia, Gaia, Andrea e Francesco 
Zavatto, Irene, Mattia, Tommaso: 
Musica e movimento, suonano le 
percussioni sulle musiche: Stop-go rag, 
Carnivalito, Letkiss, Cross Dance, Danza 
Russa dallo schiaccianoci 

Pianoforte 
Nobbo: Inno alla gioia, Roberto il Robot  
Giulia: Inno alla gioia, Gaia: L'agnellino  
Tommaso: Piove, piove; I ranocchi 
salterini  
Matteo Spirito: F. Chopin - 12 Studi 
op.10 
Puwei  Zheng: Clementi Sonata op. 25 
n. 5 - F.Chopin - IV Ballata -  Bartok - 
Sonata 
Flavia Di Febo: Chopin scherzo n.2 - 
Debussy Jardins sous la pluie - 
Rachmaninov etude tabelaux 
Emanuele Mastrototaro: Chopin 
scherzo in si minore - Beethoven 
sonata n. 2 op.3 
Federico Bentivoglio: Odeon di Ernesto 
Nazareth 
Tiberi Adriano – Fantasia in Re minore 
di Mozart 
Fabbri Viola – Adagio della Sonata 
Patetica di Beethoven 
 

 

http://www.antonrubinstein.net/


  2                                            ARS             Anno XIX n. 1 – giugno 2022 

 

Dalla pag. precedente 

Radu Lupu 
Nato il 30 novembre 1945 a Galati, in 
Romania, Lupu ha iniziato a suonare il 
pianoforte all'età di sei anni. Dopo 
essere stato ammesso al Conservatorio 
di Bucarest, vinse una borsa di studio 
per studiare al leggendario 
conservatorio Čajkovskij di Mosca. 
Tra i riconoscimenti ottenuti durante la 
sua carriera, Lupu ha vinto il premio Van 
Cliburn nel 1966, il premio Enescu nel 
1967 e il premio Leeds nel 1969. Noto 
per la sua discrezione e il suo 
perfezionismo, Lupu era 
particolarmente apprezzato nel 
repertorio di compositori come 
Schumann, Brahms, Mozart e 
Beethoven. Ha lavorato con molte delle 
migliori orchestre e direttori del mondo,  
tra cui Herbert von Karajan, Carlo Maria 
Giulini e Zubin Mehta. Nel 1996 vinse un 
Grammy per la sua registrazione di 
sonate per pianoforte di Schubert. 

Ucraina in guerra 

 

Anton Rubinstein Scuola 
di Musica: opportunità 

In questi giorni stanno arrivando a 
Roma moltissime persone in fuga 
dall'Ucraina. Molti di essi pensiamo 
possano essere musicisti, professionisti 
e non, bambini e ragazzi che studiavano 
nei vari conservatori delle loro città. 
Perché l'Ucraina è da sempre terra 
straripante di musica. Ha dato i natali a 
colui cui la nostra scuola, Anton 
Rubinstein, si ispira da sempre nella 
didattica: Henrich Gustavovic Neuhaus. 
Speriamo dunque di poter quantomeno 
alleviare un poco le pene di queste 
persone che si trovano qui spaesate, in 
un paese di cui non conoscono neanche 
la lingua, dando loro la possibilità di 
frequentare del tutto gratuitamente i 
nostri corsi di strumento e canto, ed 
offrendo ai professionisti che qui in 
Italia non hanno ovviamente con sé il 
proprio strumento, le nostre aule ed i 
nostri strumenti per lo studio 
giornaliero per tutto il periodo in cui 
saranno costretti a restare qui. 
Fortunatamente abbiamo più di un 
docente che parla la loro lingua, e che 
può far da tramite per la 
comunicazione. 

Vi saremo grati se vorrete diffondere 
questo messaggio alle persone che 
hanno messo a disposizione la propria 
casa a mamme, papà e bambini ucraini, 
ed a tutti quei professionisti che 
possono trovare una soluzione 
momentanea allo studio presso la 
nostra scuola. La Anton Rubinstein li 
attende. 

100 anni di PPP 
Anche noi alla Biblioteca Nardi 

 
Servizio a pag. 2 

Alla Biblioteca Vaccheria Nardi 

100 anni di 
Pier Paolo Pasolini 

 

Nel giorno dei cento anni di Pier 
Paolo Pasolini, la Biblioteca 
Vaccheria Nardi ha avuto il piacere 
di ospitare un evento in memoria 
dell'autore con letture di passi delle 
sue opere riguardanti il Municipio IV 
interpretati dall'attore Pietro Pilla. 
Abbiamo inoltre ricevuto lo 
splendido murale donatoci 
dall'Associazione Piccoli Giganti 
Onlus che rimarrà esposto nella 
nostra biblioteca. 
Nella mattinata è stato anche 
inaugurato il murale della stazione 
metropolitana Santa Maria del 
Soccorso creato dall'artista 
Leonardo Crudi. 
Ringraziamo ancora le varie realtà 
che hanno collaborato con la 
biblioteca per questo evento quali 
l'Università Popolare Michele Testa 
e la Scuola di Musica Anton 
Rubinstein. I nostri ragazzi erano, 
nell’ordine, Adriano Tiberi, Beatrice 
Ascensi, Emanuele Mastrototaro.  

 
 

 
 

 
Adriano Tiberi 

 
Beatrice Ascensi 

 
Emanuele Mastrototaro 
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Alessandro Vena 

 Sabato 14 Maggio 2022 abbiamo avuto 
il piacere di ospitare il pianista  
Alessandro Vena. 
Vena ha studiato con i pianisti Carlo 
Grante e Saha Bajcic del Conservatorio 
di Mosca. Ha iniziato la sua carriera 
come pianista concertista esibendosi in 
luoghi e città internazionali tra cui il 
Teatro Marcello di Roma, il Kino 
Babylon di Berlino e il Teatro Colón di 
Buenos Aires. Presto si esibirà a Los 
Angeles, in California.  In qualità di 
pianista solista è stato accompagna-to 
da Orchestre Sinfoniche di prestigio 
mondiale tra cui la "Tchaikovsky Russian 
State Philharmonic Symphony 
Orchestra" e la "Bulgarian State 
Philharmonic Orchestra di Vidin". Nel 
2019 ha debuttato con il Concerto n 2 di 
Shostakovich con la Filarmonica di San 
Pietroburgo. Ha tenuto Masterclass 
presso Conservatori italiani e Università 
Europee ed americane tra cui la 
Middlesex University di Londra, la 
University of Michigan di Ann Arbor, 
l'Haverford College di Filadelfia, 
l'Aquinas College di Grand Rapids, la 
Campbellsville University ed è 
frequentemente commissario in 
concorsi pianistici. Attualmente è 
docente di Pianoforte presso il 
Conservatorio Statale di Musica di 
Potenza. Antonino Pirrone, Davide 
Zannoni, Micheal Williams sono alcuni 
tra i compositori che hanno a lui 
dedicato pagine pianistiche. 

 

 

Alessandro Vena (secondo a sin.) al 
termine della masterclass presso la 
Scuola di Musica Anton Rubinstein 

 

Claudia Bucchini e  
Fabio A. Colajanni 

 
 

Alto perfezionamento  
Flauto-ottavino con il M° 

Fabio Colajanni 
 

Anton Rubinstein Scuola di Musica.  
Nel mese di marzo abbiamo avuto 
come graditissima docente ospite la 
professoressa Claudia Bucchini, che 
ha passato questa giornata musicale 
in compagnia dei bravissimi allievi 
del corso di alto perfezionamento 
diretto dal maestro Fabio Colajanni! 
Qualche scatto rubato.... 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tratto da 

 
Conservatorio dell’Aquila 

 
 

 
 

La prima volta per 
Sara Matteo al 
clavicembalo in 
orchestra.  Il 
concerto è stato 
fortemente voluto 
dal Conservatorio 
dell’Aquila che 
quest’anno ha 

raggiunto gli 800 iscritti. Oltre al 
Presidente dello stesso Conservatorio 
Domenico De Nardis, al Direttore M° 
Claudio di Massimantonio, c’erano i 
rappresentanti del Rotari club 
dell’Aquila Antonio Di Stefano e del 
Rotary Gran Sasso d’Italia da Luisa Di 
Laura; per l’ Archeoclub della stessa 
città c’era la presidente Maria Rita 
Acone. Merito di queste tre lodevoli 
realtà che si sono prodigate nel 
finanziare la serata e a promuovere 
una grande raccolta di viveri e di fondi 
e tutto è andato per il meglio.  Hanno 
salutato i presenti anche il Vicesindaco 
Avv. Raffaele Daniele, il Comandante 
Marco Iovinelli delle FF AA dell’Aquila 
nonché rappresentanti dei Carabinieri 
e altre illustri personalità. … 
…Il programma comprendeva i migliori 
pezzi per musica barocca tra cui: 
J.S. Bach: Concerto in fa minore per 
clavicembalo, archi e continuo. 
Clavicembalo solista Sara Matteo  
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Scuola di Musica Anton Rubinstein 

I concerti in collaborazione 
col Fidia-Museo Nena 

 
 

 

 

 

Associazione “Nuovo Fidia” Museo Nena 

In collaborazione con la Scuola di Musica 

Anton Rubinstein  

 

Mercoledì 23 marzo 2022 

Conferenza  

Manfredi di Svevia visto da 

Dante 

 
Orazio Antonio Bologna relatore 

 

 

Alla conferenza del prof. Bologna 
animazione musicale di Simone Aiello della 

Scuola di Musica “Anton Rubinstein” 
 

 

 
 

 

Roma, 17 marzo 2022 
 Francesco Micozzi in concerto al 

Fidia- Museo Nena 
 

 
 

 
 

A Francesco Micozzi è stata 
conferita la medaglia di  

Alfiero Nena scultore 

Ancora al Fidia-Museo Nena 

 
Mercoledì 8 giugno 2022. Concerto per 
pianoforte con  Francesco Micozzi e 
Valerio Tesoro. In programma Gustav 
Mahler, Sinfonia n. 2. Auferstehung 
("Resurrezione"). Magnifica 
interpretazione dei pianisti (docente e 
discente) orgoglio della scuola di Musica 
Anton Rubinstein. Così il M° Micozzi ha 
voluto presentare il concerto:  
Questo concerto è nato per caso, 
durante uno dei tanti pomeriggi in cui in 
questi mesi ci siamo incontrati, dopo 
aver lottato con la malcapitata 
segretaria della scuola Anton Rubinstein 
per ottenere un’aula, o alla fine di una 
giornata di lezioni, divorando ogni 
spartito a quattro mani che la ricca 

biblioteca della scuola offre. 
Personalmente queste ore passate 
suonando insieme celebri sinfonie o, 
ancora meglio, scoprendo autori 
sconosciuti anche a loro stessi, sono tra 
le più rigeneranti e benefiche che un 
musicista possa vivere, senza entrare 
nella retorica di quanto sia salutare 
praticare musica di insieme, o più 
correttamente, insieme. E così un 
pomeriggio varcai il Rubicone 
proponendo a Valerio di leggere questa 
sinfonia. È bastato un semplice sguardo 
di intesa per capire che un attacco di 
mahlerite acuta ci avrebbe condotti in 
un vortice da cui non saremmo usciti 
più. Che avremmo sentito un bisogno 
quasi fisico di provare insieme perché 
chi ama questo autore non può avere 
vie di mezzo. Una sinfonia di Mahler, 
parafrasando lui stesso, è tutto. E giù 
con ore e ore di prove nelle quali a 
malapena si terminava uno solo dei 
cinque movimenti, confrontandoci sul 
fraseggio, talvolta apportando 
modifiche al testo, cercando di rendere 
pianistica una composizione colossale 
realizzata per un’orchestra immensa, 
insieme a un coro e due voci soliste. 
Tutto questo sul pianoforte equivale a 
rendere l’idea del Giudizio Universale di 
Michelangelo rappresentandolo su un 
foglio A4 in bianco e nero. Chi non 
conosce la sinfonia può rendersi conto 
in minima parte dei colori e delle 
innumerevoli sensazioni che il 
pianoforte può offrire rispetto 
all’originale orchestrale, in cui i 
vertiginosi fortissimi di tutto l’organico 
si alternano a violini tzigani, ritmi di 
marcia, colossali crescendo e atmosfere 
estatiche, per citare pochissimi dei 
colori presenti all’interno della sinfonia. 
La nostra vuole essere una xilografia che 
riproponga il più possibile l’idea di 
questa immensa composizione, con 
mezzi estremamente limitati. E la cosa 
più bella che porto, che portiamo, è 
l’entusiasmo e la voglia quasi 
spasmodica di immergerci in questo 
autore ogni volta e per me, farlo con 
Valerio a cui ho avuto il privilegio di 
insegnare quelle poche cose che so, e 
che col tempo, con lo studio, con 
l’amore, con i risultati, è diventato un 
collega, un professionista, un musicista 
da cui io stesso imparo cose nuove, 
tutto ciò per me è motivo di orgoglio e 
ancora più di gioia. Di questo posso solo 
ringraziare lui, e non da ultimo Fabio e 
Gabriella, perché senza il loro 
fondamentale aiuto e supporto, non 
saremmo qui.                         

Francesco Micozzi 
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Museo Nena 

 
 

 
Interventi musicali al pianoforte 
Sofia Capotosti, Flavia Di Febo,  

Emanuele Mastrototaro  
 

 
 

In occasione della presentazione del 
libro “Nel nero degli abissi” dello 
scrittore italo-francese di Colli Aniene 
Francois Morlupi sono state date le 
coordinate della bellissima vicina 
libreria ”Il Mattone” diretta da Alessio 
Zambardi. E la libreria di fiducia della 
Salani che ha edito il libro. Nella foto 
Alessio con Elena Romagnoli Matteo 
 

Concerto per flauto e pianoforte 
20 aprile 2022 

Edoardo Petti – Sara Matteo 

      
 

 

Saggio della classe di violino del  
M° Giuseppe Crosta  

del Conservatorio di S. Cecilia  
Martedì 17 maggio 2022 h. 20.00 

 
 

 
Ultimo evento della stagione 
2021/22 al Centro Fidia Museo 
Nena il 15 giugno con la presenta- 
zione del libro “Lo zibaldone dei 
pensieri miei” di  Viviana Marconi.  
 

Così, tra una composizione e l'altra e tra 
un esercizio sul pentagramma e l'ascolto 
di un brano di musica classica Viviana 
Marconi rivede le sue giornate di lavoro, 
i suoi viaggi e riflette su di sé e sul 
mondo esterno. Il flusso di coscienza 
diventa sempre più avvolgente, come 
una melodia nepalese o sinuoso come il 
II movimento della Sinfonia n. 7 di 
Beethoven, in un viaggio astratto ed 
estremamente concreto tra i problemi 
dell'Italia e le meraviglie del Sud-Est 
asiatico. (dal programma di sala) 

 

 
 

Quattro celebrità della chitarra alla 
Rubinstein al termine della performance 
di Luigi Picardi. Da sin: Pierluigi Cuomo, 

Giovanni Monoscalco, Luigi Picardi e 
Felicia Toscano 

 

 

Marco Paolucci, insegnante 
di chitarra nella nostra scuola 
e nel plesso di Settecamini da 

lui diretto, in concerto alla 

Casa del Jazz 
Venerdì 6 maggio 2022 Marco Paolucci 
& the fabulous band di Benny Amoroso 
in omaggio a Miles Davis. le note in 
bilico del Be-Bop hanno fatto risuonare 
di meraviglia i giardini d'inverno di uno 
dei luoghi più magici e segreti di Roma. 
Lo show: Esattamente 60 anni fa Miles 
Davis pubblicò il disco più importante 
della storia del jazz.  
La band: Benny Amoroso - Tromba 
Salvatore Leggieri - Batteria 
Stefano Scoarughi - Basso 
Fabio Di Cocco - Piano 
Marco Paolucci – Chitarra.  
Da Bobo alla casa del jazz. 

 
 

 

Corriere della Sera, 2 giugno 2022 
 

 

Fabrizio D’Alisera 
Palco dell'Alexanderplatz Jazz Club (via 
Ostia 9) Fabrizio D'Alisera Trisonic in 
concerto. Con D'Alisera, sax baritono, 
Pietro Ciancaglini al contrabbasso e 
Alessandro Marzi alla batteria. Trisonic, 
titolo dell'album, è un prodotto nel 
solco della tradizione del pianoless jazz 
trio. Il nuovo progetto musicale, 
composto e arrangiato da D'Alisera, è 
un equilibrio tra complessità armonica 
e pulsione ritmica. Greg Osby, 
musicista con collaborazioni illustri tra 
cui Dizzy Gillespie, scrive nelle hote di 
copertina: «Fabrizio ha una notevole 
voce strumentale sul sax baritono, le 
sue eccellenti composizioni sono una 
piattaforma perfetta per il suo 
approccio musicale”  
 

https://www.facebook.com/marco.paolucci.108?__cft__%5b0%5d=AZWMmheTaUQZck2VwA5y-PW8WS2Daq4_t5UIsqgib9LwYzhmkFvN36ns0GLuviTsAdws-s9fIBRsEYXxLJObEm2-w-PlPrDopGAg8uPLHFrnae4XJH0dMa3s3K7IcMYHc1tSMSuAZpApvvN99aPlco18fb4_r6shyAP-xW7k3MNJfQ&__tn__=-%5dK-R
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Ringraziamo la Wish IT  
sponsor unico eventi  
fine anno Rubinstein 

 
WISH IT INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
 

La Wish IT nasce nel 1995 come 
società per la progettazione di 
sistemi informativi, e la 
commercializzazione di prodotti 
hardware e software grazie ad 
un’intuizione di imprenditori 
italiani. 
 

Avvalendosi di una politica rivolta ad 
Imprese pubbliche e private, la Wish ha 
scelto di formare un Team a supporto 
di partner e di utenti finali che 
attraverso l’utilizzo di nuove 
metodologie, fosse in grado di 
garantire un continuo cambio di 
requisiti e soddisfare il bisogno di 
implementazioni rapide in un sistema 
sempre funzionante con aggiornamenti 
quasi in tempo reale. 
 

Questo modello ha portato alla 
creazione di un Team dedicato ai 
progetti che accompagna il cliente in 
tutte le sue evoluzioni e lavora a 
strettissimo contatto con loro. 
L’esperienza di Wish IT consente di 
raggiungere soluzioni complesse anche 
nel breve periodo. 
 

Per gestire questi gradi di complessità 
è stato fondamentale adottare 
metodologie molto avanzate sia in 
termini di Project Management che in 
termini di applicazione delle 
Metodologie, divenendo di fatto un 
aiuto concreto per tutte quelle realtà 
consapevoli dell’importanza di stare al 
passo con i tempi, di supportare cioè la 
propria gestione con soluzioni tecniche 
sempre nuove ed efficienti. 
 

A tale proposito, si è resa 
indispensabile l’ideazione di una 
struttura in grado di rispondere con 
sollecitudine alle esigenze di un 
mercato che fa della continua 
evoluzione la sua caratteristica 
principale. Oggi, uno staff giovane e 
dinamico è in grado di fornire un 
servizio globale che si articola in 
analisi, progettazione e supporto 
operativo sia tecnico che commerciale. 

 

Focalizzando il proprio interesse nella 
fase del “post vendita” e quindi nella 
risoluzione dei piccoli e grandi 
problemi ad essa legati, la Wish ha 
creato un efficiente servizio on site su 
territorio nazionale per il “post 
vendita”, inteso a seguire in modo 
analitico i propri clienti o anche come 
“terza parte” finalizzato 
all’instaurazione di un clima ideale di 
collaborazione tra venditore ed utente. 
 

Questa filosofia aziendale ha portato 
ad un eccezionale incremento nella 
manutenzione ed assistenza dei parchi 
informatici sia della Pubblica 
Amministrazione che delle Aziende 
nonché la commercializzazione di 
hardware di qualità e di prodotti 
software strettamente correlati inoltre 
nel caso il cliente preferisca non 
sviluppare direttamente un progetto 
software col proprio personale 
dipendente, Wish It rende disponibili i 
suoi professionisti presso la sede del 
cliente. 
 

Questa soluzione permette al cliente 
un notevole risparmio sia in termini di 
costo che di formazione e 
aggiornamento, con la garanzia di una 
continuità di servizio molto elevata. 
Allo scopo di ampliare la gamma di 
servizi offerti alle imprese, la Wish è 
oggi presente nel mercato della 
Formazione: l’Azienda è dotata di un 
centro di Poli formazione con strutture 
e docenti esperti nella sicurezza, nei 
percorsi di Formazione Informatica 
anche Sistemistica, nelle norme sulla 
privacy aziendale e nella nuova 
normativa GDPR. 
 

Partner tecnico e di supporto 
commerciale di alcune delle più 
importanti realtà ICT a livello 
nazionale, ha sottoscritto 
Raggruppamenti di impresa, accordi 
commerciali per progetti ed appalti 
particolarmente innovativi e servizi 
professionali specializzati come: Servizi 
di assistenza, Service Desk, Soluzioni 
Applicative, Sicurezza Logica e 
Sicurezza Fisica. 
 
La preparazione tecnica del personale 
WISH è convalidata da attestati di 
idoneità rilasciati dalle principali 
società di “Information Technology”, 
quali Microsoft, Computer Associates, 
D Link, QUANTE, AMP e Panasonic; 
vanta inoltre una provata esperienza 
professionale nell’installazione di 
sistemi riguardo la realizzazione di 
impianti e reti anche in fibra ottica. 
 

A ottobre inizierà (compatibilmente 
con le iscrizioni) un corso di fumetto 
alla nostra scuola di Musica Anton 
Rubinstein. E’ già stato attivo nel 

maggio scorso.  
Per ragazzi dai 9 ai 16 anni 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Auguriamo a tutti 

buonissime vacanze 
 

 
 
 
 
 

 

 

ARS Bollettino di informazioni ai Soci. 

In stampa il 15.06.22. Tiratura 300 copie. 

Il foglio è aperto alla collaborazione di 

tutti. Redazione a cura di Luigi Matteo. 

Questo notiziario è consultabile e 

scaricabile in internet sul sito 

www.antonrubinstein.net 
 

 

Basta cliccare sull’icona  ARS 

 

http://www.antonrubinstein.net/
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Saggio/classico 
Sabato 25 Giugno 2022 

Sala ISMA  (S. Maria in Aquiro)  
Via della Guglia 69 

 

 
 

Sabato 25 Giugno 2022 
9:00 
Pf. Bonafine 

• Scarnati Sofia 

• Marchetti Isabella 

• Carri Carola 

• Ch. Genova 

• Catale Emanuele 
Pf. Denora 

• Francesco Scarfogliero 
 
10:15 
Pf. Terribile 

• Caiazza Valerio 

• Bruschi Alessandro 

• Teseo Greta 

• Verduchi Livia 

• Vno Innocenzi 

• Bruschi Sara 
Ch. Paolucci 

• Bentivoglio Federico 

• Avallone Irene 

• Scacco Federico 
Fl. Annalisa 

• Scacco Valentina 
 
11:30 
Pf. Matteo 

• Capotosti Sofia 

• De Rosa Vania 

• Di Febo Flavia 

• Ascensi Beatrice 

• Aiello Simone 
Ch. Paolucci 

• Ascensi  

• Catale Alessandro 

• Dimitri Sveva 

• Antonioli Daniele 

• Verduchi Clara 
Violino  Tofani 

• Di Febo Elena 

• Marzi Sofia 
 
12:45 
Pf. Micozzi 

• Caliciotti Ugo 

• Cappabianca Valerio 

• Di Pilato Gaia 

• Mangiola Leonardo 

• Panatta Giuseppe 
Ch. Paolucci 

• Senese Simone 

• Vigilante 
Pf. Federici 

• Ceracchi Francesco 

• De Nigris Leonardo 

• Falco Alessandro 
 
14:30 
Pf. Micozzi 

• Popescu Alessia 

• Rosito Valentina 

• Simbari Anastasia 

• Toscano Franco 

• Barraco Gemma 
Pf. Olga 

• Antonioli Maria Giulia 

• Minati Arianna 

• Minati Niccolò 

• Piccioni Leonardo 
 
 
15:45 
Pf. Stefanini 

• Magliolino Lorenzo 

• Guerrisi Manuel 

• Celeghin Claudio 
Pf. Bucci 

• Fumenti Aurora 

• Vitucci Davide 

• Mascagna Stefania 

• Pietrolungo Andrea 

• Pietrolungo Bruno 
Pf. Tozzetti 

• Loiacono Caterina 

• Fabbri Viola 

• Fabbri Luca  
 
17:00 
Pf. Stefanini 

• Asini Lorenzo  

• Asini Jacopo 

• Costantini Francesco 

• Costantini Clara 

• De Angelis Matteo 
Pf. Tozzetti 

• Milita Noemi 

• Polito Marco 

• Lumare Maria 

• Tiberi Adriano 

• Gibbon Davide 

Saggio/classico 
Domenica 26 Giugno 2022 

Sala ISMA (S. Maria in Aquiro) Via 
della Guglia 69 - Roma 

 
9:00 
Pf Corona 

• Carro Annamaria 

• Vinci Giulia 

• Piccolo Carmine 

• Savo Livia 
Ch. Monti 

• Troisi Chiara 

• Licchiello Davide 

• Manca Massimiliano 

• Porreca Edoardo 
Pf. Bonafine 

• Fatima Michetti 

• Andrea Prosperi 

• Federico Ursulian 

• Matilde Mengoni 
 
10:15 
Ch. Bucci 

• D’arrigo Benedetta 

• Severa Luca 

• Marconi Giulia 

• Manca Maurizio 
Pf. Napoleoni 

• Troisi Sofia 

• Musio Valerio 

• Sorrenti Sofia 
Pf. Diana 

• Giraldo Sonia 
Pf. Tozzetti 

• Rotondi Leonardo 
Pf. Terribile 

• Rotondi  Adriano 

• Scaletta Matilde 
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11:30 
Pf. Di Iorio 

• Oliva Emma 

• Gardelli Andrea 

• Costache Roberto 

• Michetti Davide 
Ch. Bucci 

• Vichi Paolo 

• Di Blasi Beatrice 

• Mengoni Manuele 

• Lettoni Andrea 

• Lettini Alessio 
Pf. Bonafine 

• Caporro Siria 

• Severa Luca 

• Severa Marco 
 
12:45 
Chitarra Jaime 

• Isoni Edoardo 
Pf. Pierini 

• Praticò Davide 

• Caradossi Andrea 

• De Angelis Michele 

• Martinez Giorgio 

• Isoni Beatrice 
Pf. Bonafine 

• Granito Edoardo 

• Serratore Lavinia 
Cl. Dutto 

• Savo Roberto 
 
14:30 
Pf. Federici 

• Bellanti Elisa 

• Tanzi Alessia 
Ch. Paolucci 

• Bedini Flavia 

• Petrucci Francesco 

• Pace Giulia 

• Sessa Giulia 

• Magliulo Lorenzo 

• Pompei  Filippo 
 
15:45 
Pf. Bonafine  

• Berardelli Daniel 
Pf. Stefanini 

• Filipponi Valentina 

• Laccisaglia Letizia 

• Serafini Greta 
Arpa C. Andreis 

• Arnault Christele 

• Di Paola Vanessa 

• Parlani Sophie 

• Nuzzi Roberto 

Pf.  Federici 

• Panatta Maria 

• Pompei Alice 

• Lunghi Laura 

• Tiberi Adriano 
Canto Smirnova 

• Biasini Eleonora  
 

Pf. Matteo 

• Mastrototaro Emanuele  
 

SAGGIO/MODERNO 

 
28 GIUGNO: Riverside – Viale 
Gottardo 12 (Montesacro) Roma 
00141 Roma - +39 06 8689 0760 
 
ROMAGNOLI (chitarra) 

• Lucci Margherita 
 

STAFFIERI (canto moderno) 

• Laccisaglia Lucrezia 

• Lucarelli Emanuela 

• Pasqua Alice 
 
MOLINARI (canto) 

• Emma Luceri 

• Giada Stabellini 

• Chiara Vichi 

• Eva Gurrisi 
 
MAGRI (batteria) 

• Bellone Damiano 

• Cossi Andrea 

• Pradelli Raffaele 

• Romano Gabriele 

• Zhu Lorenzo 
 
DENORA 

• Balan Diana 
 
CAMASSO (batteria) 

• De Nigris Leonardo 

• Dimitri Samuele 

• Cinelli Alessio 
 
PAOLUCCI (chitarra) 

• Iurescia Giulio 

• Susanu Denis 
 

SANTONI (batteria) 

• Emma Sparagna 

• Marco Severa 

• Mattia Falomi 

• Leonardo Usai 

• Arianna Todisco 
 

SAGGIO/MODERNO 

 
29 GIUGNO: Riverside – Viale 
Gottardo 12 (Montesacro) Roma 
00141 Roma -  
 

GENOVA (chitarra) 

• Rauccio Leonardo 
 

INES (canto moderno) 

• Giovagnoli Tiziano 

• Proietti Marta 

• Sofia Composto 

• Mariana Stanila 

• Flavio Oberto 

• Rose Ann Beltrame 

• Greta Cardarelli 
 
MONTI (chitarra) 

• Annunziata Adriano 

• Bruni Gabriele 

• Gasperini Tommaso 

• Vitale Giovanni 

• Zavi Irene 
 
SMIRNOVA (canto) 

• Stella Marcucci 

• Sara Cavarischia 

• Giulia Casoli 
 
VILLANI (batteria) 

• Belloni Marco 

• Filiè Giulio 

• Monachini Léon 

• Moretti Giancarlo 

• Nobili Giulio 

• Pacifici Federico 

• Scarnati Luca 
 
Sax D’Alisera 

• Policella Federico 

• Pinta Riccardo 

• Matrone Marina 
Laboratorio Jazz 


