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Guerra e Pace 
Guerra e pace, male e bene, dolore e gioia: realtà che rappresentano l�’essenza 
stessa dell�’ Essere umano. Pensieri ed emozioni che l�’Artista esprime sulla tela, 

in due momenti: 

momento della sofferenza 
 

�“IL LABIRINTO DELL�’ INCOMPRENSIONE�” 
�“TRA GLI INDIFFERENTI�” 
�“IL POTERE PERVERSO�” 
�“E RESTANO LE MADRI�”  
�“11 SETTEMBRE 2001�” 
�“SIMILI NEL DOLORE�” 

�“ L�’IPOCRITA�”  
�“VIA CRUCIS�” 
�“REQUIEM�” 

 
P. Hindemith (1895-1963) sonata op.25 N° 1 per viola solo  III tempo  

S. Quasimodo (1908-1968) �“alle fronde dei salici�” 
 

M. Ravel (1875-1937) adagio dal concerto per pianoforte 
Nazim Hikmet (1902-1963) la vita non è uno scherzo  da �“poesie d�’amore�” 

 
Borussowsky canzone russa  

G. Bravin �“dopoguerra - quello che resta�” 
 

K. Weill (1900-1950) �“stay well�” 
M. Altaguirre �“voglio salire�” 

 

momento della speranza 
 

�“DIO C�’E�’�” 
�“IL MURO�” 

�“LA PREGHIERA�” 
�“PAROLE D�’AMORE�” 
�“SIMILI NELLA GIOA�” 

�“IL FIUME DELLA VITA�” 
�“LA PACE NEL MONDO�” 

�“DOLCEZZA PER VIVERE�” 
�“IL SUONO DEL VIOLONCELLO�” 

 
J.S.Bach (1685-1750) suite n°3 sarabandada da le �“6 suites francesi�” 

E.Dickinson (1830-1886) �“saprò perché�” 
 

M. Marais (1656-1728) l�’agrèable rondeau da �“Cinq Danses Françaises Ancienne�” 
G. Kahlil (1883-1931)  sulla gioia e sul dolore da �“il Profeta�” 

 
L. Maggioni  �“umoresca�” 

S. Benni  �“lamento del mercante d�’armi�” 
 

F. Liszt (1811-1886)  �“canto�” 
 

Nazim Hikmet (1902-1963) non vivere su questa terra  da �“poesie d�’amore�” 
L. Maggioni  la mia mamma (ninna nanna) 

 
Trilussa (1871-1950) se è vero che la guerra �… da �“Lupi e Agnelli�” 

S. Prokofieff (1891-1953)  WALZ  from the �“Music for Children�” op.65 

Andrea Raffanini  
Ha studiato direzione d'orchestra con il maestro E. Acél presso l�’Orchestra Filarmonica di Szeged 
(Ungheria); ha inoltre frequentato i corsi del M° G. Khun con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Mila-
no e del M° Karaminkov con l�’Orchestra Sinfonica di Sliven (Bulgaria). Con l�’Orchestra Filarmonica di 
Szeged e con l�’Orchestra Sinfonica di Sliven ha diretto concerti nei rispettivi paesi. Ha seguito il �“Corso 
di Direzione d�’Orchestra nel repertorio contemporaneo per ensemble�”  tenuto dal M° S. Gorli con il 
Divertimento Ensemble presso il Centro Asteria di Milano, dove ha diretto un concerto con musiche di 
Schoenberg. Nel luglio 2001 ha vinto il Terzo Premio ai Wiener Musikseminar nel corso di Direzione 
d�’Orchestra. Ha studiato direzione di coro e composizione con il M.° Eros Negri e ha frequentato i corsi 
tenuti dal M° Roberto Gabbiani presso la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino (FI). Nel 1992-1993 ha 
seguito i Corsi di Musica antica dell�’A.M.I.S. di Bologna a Monte Barro.  
Dirige dal 1994 il Coro Polifonico Vocal Ensemble XXI (Fascia d'argento al Concorso di Polifonia Sacra 
di Quartiano nel 1998, 3° posto nella Rassegna Corale della Provincia di Milano nel 1999), con il quale 
esegue un repertorio a cappella che copre il periodo dal XV secolo ai giorni nostri; dirige, inoltre, la 
Schola Cantorum di Corbetta (MI) e il Coro Polifonico �“Händel�” di Milano, con il quale svolge attività 
concertistica anche con accompagnamento d'orchestra. Attualmente, oltre a svolgere attività come 
direttore di coro e d�’orchestra con diverse compagini in un repertorio sinfonico e operistico, frequenta il 
corso superiore di Composizione e il Corso di Direzione d�’Orchestra presso il Conservatorio �“G. Verdi�” 
di Milano. È presidente dell�’Associazione Culturale ENSEMBLE XXI che gestisce l�’attività della Scuola 
di Musica �“Maurice Ravel�”. Si è laureato a pieni voti in Lettere moderne ad indirizzo storico-musicale 
con il Prof. Degrada presso l�’Università degli Studi di Milano con una tesi riguardante il dibattito critico 
intorno alle prime scaligere delle opere di Bellini e con il quale ha vinto una Borsa di Studio della Ca-
mera di commercio di Milano. Insegna lettere presso la Scuola Media Statale �“Manzoni IV�” di Rho. 
 

Silvia Sartorio  
Consegue il diploma di attrice presso l'Accademia dei Filodrammatici dl Milano nel 1990. Nel 1990 
debutta con il Teatro dell'Elfo e lavora in seguito al Piccolo Teatro di Milano con G. Streheler, al 
Franco Parenti, al Teatro Filodrammatici, al Teatro Scientifico di Verona, al Teatro Stabile di Bolzano, 
con diverse compagnie in spettacoli e tournée in Italia e all'estero, anche nel teatro ragazzi. 
E' diretta da registi quali E. De Capitani, M. Castri, A. R. Shammah, K. Ida, A. Dalla Zanna, 
E. M. Caserta, C. Accordino, C. D'Elia, G. De Monticelli. E' coprotagonista e coautrice dello spettacolo 
"Amazzoni" regia di D. Bralucca, produzione del Teatro B l u  (Va). 
Affianca al lavoro di attrice in teatro la collaborazione con musicisti e gruppi musicali come 
voce recitante, tra cui "En dos" di Varese, nello spettacolo "Sentimentango" "Art Nouveau" e il 
coro polifonico "Sine Nomine". Con la pianista C. Nicora e la danzatrice C. Lombardo crea "Notturno - 
viaggio nella notte romantica" spettacolo di musica poesia e danza. Lavora saltuariamente alla RSI in 
sceneggiati radiofonici. Tiene dal 1994 corsi e seminari di recitazione nelle scuole elementari, medie e 
superiori di Varese e provincia, per i ragazzi disabili dell'A.I.A.S. di Legnano, per il C.R.T di Luino ed 
altri enti. E' laureata a pieni voti in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Milano, con tesi in storia 
contemporanea. 
 
Luca Maggioni 
Inizia lo studio del violino a Milano sotto la guida del nonno materno Maestro Tomaso Valdinoci (prima 
viola al Teatro alla Scala 1940/70) nel 1983 si diploma in viola al Conservatorio Nicolo' Paganini di 
Genova, sotto la guida del M°Alessandro Ghè . Nello stesso anno effettua una tourneè in Italia con un 
Quartetto per il Gran Teatro di Carlo Cecchi  ne �“il Borghese gentiluomo�”. Dopo aver collaborato con 
varie orchestre (RAI di Milano - Orchestra Sinfonica di San Remo -Orchestra Sinfonica di Sassari - 
Orchestra da Camera di Chiavari) nel 1984 vince il concorso per viola presso la Fondazione  �“I Pome-
riggi Musicali �“ di Milano dove attualmente ricopre il ruolo di viola di fila. 
Svolge attività concertistica con diversi gruppi e attualmente collabora con la Fondazione �“Swiss Music 
Center�” i cameristi di Varese e del Ticino. 
Fondatore nel 1991 de �“il SETTICLAVIO complessi per musica da camera�”, con il quale ha tenuto 
concerti in qualità di solista, e dal 2002 presidente de �“il SETTICLAVIO associazione artistica �”. 
 

Michela Casalini                                    
Allieva di M. Isabella De Carli nei Conservatori di Brescia e Milano, si è diplomata  
al �“Giuseppe Verdi�” nel 1984. Successivamente ha conseguito il diploma di virtuosismo presso la �” 
Musikhochschule �“di Berna, sotto la guida del M° Michael Studer.Ha suonato come solista con 
l�’orchestra del Conservatorio di Berna, diretta dal M° T. Koncz e con l�’Orchestra Sinfonica della stessa 
città, diretta dal M° E. Koerner. 
Ha ottenuto premi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione musicale e 
collabora con musicisti in Italia ed all�’estero. E�’ insegnante di pianoforte alla �“Allgemeine Musikschule 
Oberwallis �“. 
 


