
Associazione ARS Musica Capraia 

direttore artistico: Maria Grazia Amoruso 
Via Vittorio Emanuele 29, 57032 - Capraia Isola (LI) 

CF 92096830499 
tel. +39 328 4410041 - direzione@capraiamusicafestival.it 

 

 

 

 

 

FESTIVAL CAPRAIA MUSICA 2021-XVI EDIZIONE 

25 LUGLIO – 30 LUGLIO 2021 

CAPRAIA ISOLA(LI) 

In quest'anno di pandemia la musica è rimasta silente, e con essa i musicisti hanno sofferto 

soprattutto per la mancanza di relazione col pubblico. Però, studiando e lavorando in 

solitudine col proprio strumento, i musicisti si sono preparati al “nuovo giorno” con fatica, 

e con nuovo entusiasmo ora possono riprendere la loro attività artistica. 

 

Mai come in questo momento, infatti, le persone hanno bisogno non solo di tornare a 

vivere nella normalità, ma anche di gioire lasciandosi rapire dalla bellezza. 

Come lo scorso anno, onde affrontare al meglio i residui dell’emergenza, i concerti si 

svolgeranno in piena sicurezza nel rispetto delle norme stabilite anti Covid-19. 

 

I sette incontri musicali presentano artisti di fama internazionale che hanno accettato con 

entusiasmo di prendere parte a questa rassegna. Alcuni di questi appuntamenti si terranno 

all’aperto in siti di particolare valore paesaggistico, raggiunti tramite brevi trekking, 

guidati da un esperto, che si propongono di valorizzare le bellezze naturalistiche dell’isola. 
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Il M° Mario Brunello, musicista di chiara fama mondiale, terrà il concerto di apertura del 

festival, domenica 25 luglio, alle ore 22.00, presso la Chiesa di Sant’Antonio, e suonerà 

composizioni per violoncello solo. 

Anche quest’anno all’interno della Grotta del Cavallo, una delle più belle e spettacolari 

dell’isola, il pubblico sarà ospitato su imbarcazioni che stazioneranno in mare all’ingresso 

della grotta per assistere ad un concerto particolarmente suggestivo. 

 

Martedì 27 luglio ore 19.00 presso la Chiesa di Sant'Antonio, concerto di un duo in ascesa 

nel panorama musicale internazionale: Jacopo Taddei al saxofono e Luca Ciammarughi al 

pianoforte. 

Mercoledì 28 luglio ore 22.00, sempre nella chiesa di Sant’Antonio, il pubblico potrà 

ascoltare il concerto del baritono Christian Federici accompagnato al pianoforte da 

Riccardo Risaliti, musicologo, docente ed esecutore di consolidata carriera artistica. 
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Giovedì 29 luglio trekking nel caratteristico borgo di Capraia, con ritrovo alle ore 8.30, per 

seguire alle ore 10 nella chiesa di Sant’Antonio un concerto della pianista Bice Costa 

Horszowski, acclamata interprete di diverse edizioni del festival. 

Ancora giovedì 29 luglio, alle ore 22, nel chiostro di Sant'Antonio, concerto 

dell’Ensemble Seconda Prattica: Fabiano Martignago   flauto,   Mauro   Spinazzè 

violino, Marco Barbaro fagotto e Michele Geremia organo, finissimi esecutori di musica 

barocca eseguita su strumenti originali. 
 

 

 

Il Festival si chiuderà venerdì 30 luglio con un concerto alle ore 19, dopo un breve 

trekking: per la prima volta un organo suonerà nella chiesa di Santo Stefano, uno dei 

luoghi più suggestivi al centro dell’isola e sarà il pregiato organo portativo a canne di 

legno di Giorgio Questa suonato da Maria Grazia Amoruso, direttrice artistica del festival. 
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PROGRAMMA 

 

Domenica 25 luglio ore 22 - Chiesa di Sant'Antonio 
Mario Brunello violoncello 
Franz Ignaz von Biber Passacaglia L’angelo custode per violoncello solo 
Johann Sebastian Bach Suite per violoncello solo 
Mieczysław Weinberg Sonata n. 1 op. 72 

Johann Sebastian Bach Suite per violoncello solo 

Marin Marais La Folia 

Lunedi 26 luglio ore 20 - Concerto sul mare presso la " Grotta al Cavallo" 

Martedì 27 luglio ore 19 - Chiesa di Sant'Antonio 
Jacopo Taddei saxofono 
Luca Ciammarughi pianoforte 

Enrique Granados Andaluza op. 37 n. 15 (Arr. per sassofono e pianoforte di Luca 

Ciammarughi) 

Isaac Albeniz Tango op. 165 n. 2 
Astor Piazzolla Studio n. 3 da "Etudes tanguistiques" 
Erik Satie Première Gymnopédie - Trois Gnossiennes (Arr. per sassofono e pianoforte 

di Luca Ciammarughi) 

Igor Stravinsky Piano Rag Music 

Francis Poulenc Romanza dalla Sonata per clarinetto e pianoforte FP 184 

Philippe Geiss Sax Heroes 

François Borne Fantasia brillante su arie della Carmen (arr. Iwan Roth e Raymond Meylat) 

 

Mercoledì 28 luglio ore 22 - Chiesa di Sant'Antonio 
Christian Federici baritono 

Riccardo Risaliti pianoforte 

Robert Schumann Dichterliebe op. 48 
Wolfgang Amadeus Mozart  Deh vieni alla finestra (da Don Giovanni) 

Gaetano Donizetti Come Paride vezzoso (da L’elisir d’amore) 

Gaetano Donizetti Bella siccome un angelo (da Don Pasquale) 

Vincenzo Bellini Or dove fuggo… Ah per sempre io ti perdei (da I Puritani) 

Gioacchino Rossini Come un’ape (da La Cenerentola) 
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Giovedì 29 luglio ore 8.30 - Chiesa di Sant'Antonio (trekking e concerto) 

Bice Horszowski Costa pianoforte 

Bach – Busoni Preludio per corale d'organo Ecco viene il Redentore 

Ludwig van Beethoven Sonata in sol maggiore op. 10 n. 2 

Fryderyck Chopin Preludi op. 28 n. 14 e n. 15 

Franz Schubert Momento musicale op. 94 n. 4 

Improvviso op. 142 n. 2 

Improvviso op. 90 n. 2 

 

Giovedì 29 luglio ore 22 - Chiostro di Sant'Antonio 

Ensemble Seconda Prattica 

Fabiano Martignago flauto 

Mauro Spinazzè violino 

Marco Barbaro fagotto 

Michele Geremia organo 

Georg Philipp Telemann Trio sonata in re minore per flauto, violino e b.c. TWV 42:d10 

Georg Philipp Telemann Trio sonata in fa maggiore per violino, fagotto e b.c. TWV 42:F1 

Antonio Vivaldi Concerto in re minore per flauto, violino, fagotto e b.c. RV 

Arcangelo Corelli Sonata da chiesa in fa maggiore op. 3 n. 1 
Antonio Vivaldi Concerto in fa maggiore per flauto, violino, fagotto e b.c. RV 100 

 

Venerdì 30 luglio ore 19 - Chiesa di Santo Stefano 
Maria Grazia Amoruso organo "portativo" a canne di legno di Giorgio Questa 
Girolamo Frescobaldi Toccata avanti la Messa degli Apostoli 
Marco Antonio Cavazzoni Ricercada Madame vous aves mon cuor 
Giovanni Gabrieli Canzon 

Girolamo Frescobaldi Toccata per le Levatione (dal Secondo libro) 

Toccata nona “non senza fatica si giunge al fine” (dal Secondo libro) 

Joseph Hector Fiocco Suite n. 1 

Louis - Nicolas Clérambault Suite Du Deuxieme ton 

Wolfgang Amadeus Mozart Andante per organo meccanico KV 616 

Georg Friedrich Händel Suite n. 3 in re minore HWV 436 

Johannes Brahms da Preludi e corali op. 122: Es ist ein’ ros’ entsprungen 

César Franck Prélude, Fugue et Variation in si minore op. 18 

Johann Sebastian Bach Fantasia e fuga in la minore BWV 561 
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Mario Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua generazione. Solista, direttore, 

musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, è stato il primo 

Europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986. Brunello è un violoncellista dotato di un talentoe di 

una libertà espressiva fuori dal comune, che gli permettono di affrontare con eguale sensibilità repertori che 

spaziano dalla musica antica a quella contemporanea. Il suo stile autentico e appassionato lo ha portato a 

collaborare con i più importanti direttori d’orchestra quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Myung-whung 

Chung, Yuri Temirkanov, Zubin Mehta, Ton Koopman, Manfred Honeck, Riccardo Muti e Seiji Ozawa. Nell’arco 

della sua lunga carriera, Mario Brunello si è esibito con le più prestigiose orchestre del mondo tra cui la London 

Symphony e la London Philharmonic Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Symphony, la NHK 

Tokyo, l’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Filarmonica della Scala e la 

Filarmonica di Monaco, per citarne alcune. Nell’ambito cameristico ha coltivato stimolanti collaborazioni con 

autorevoli personalità tra cui Gidon Kremer, Martha Argerich, Yuri Bashmet, Andrea Lucchesini, Frank Peter 

Zimmermann, Giuliano Carmignola, Maurizio Pollini e il Quartetto Borodin. Sempre alla ricerca di nuove forme 

di espressione artistica che possano comunicare con un più ampio pubblico e grande appassionato di filosofia, 

scienza, teatro e letteratura, Mario Brunello ha elaborato diverse nuove forme di divulgazione musicale 

collaborando con personalità quali il pianista jazz Uri Caine, il cantautore Vinicio Capossela, il fisico Carlo 

Rovelli, lo scrittore Alessandro Baricco e l’attore Marco Paolini. 

Questi ultimi anni hanno visto Mario Brunello sempre più spesso nel doppio ruolo di direttore e solista, con 

collaborazioni che vanno dalla Kremerata Baltica ai Solisti di Mosca, alla Kioi Sinfonietta di Tokyo, l’Orchestra 

del Teatro La Fenice, l’Orchestra Čaikovskij di Mosca, e l’Orchestra Regionale Toscana. Dal 2018 è Artista in 

Residenza alla Philharmonie Zuidnederland di Eindhoven. Brunello suona un prezioso Maggini dei primi del 

Seicento, al quale ha affiancato negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde. Questo strumento, molto 

usato in epoca Barocca, è costruito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un’ottava più bassa, 

mantenendo quindi la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello. Proprio queste peculiarità hanno 

spinto Brunello ad esplorare i capolavori musicali del repertorio per violino di Bach, Vivaldi, Tartini e 

contemporanei. 
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A soli 25 anni, il saxofonista Jacopo Taddei, è alla ribalta sulla scena musicale classica internazionale. Nato a 

Portoferraio nel 1996, comincia gli studi musicali ad otto anni nella Filarmonica di Portoferraio e a nove anni è 

ammesso a frequentare la classe di Saxofono all’Istituto Superiore di Studi Musicali Mascagni di Livorno, dove 

studia fino al III anno con V. Barbieri, per poi trasferirsi al Conservatorio Rossini di Pesaro, dove si diploma con 

dieci e lode e Menzione d’Onore con F. Mondelci. Si laurea Magna Cum Laude e Menzione d’Onore al 

Conservatorio Verdi di Milano, con M. Marzi.Ventitré i primi premi assoluti ottenuti in competizioni 

internazionali che Jacopo ha vinto tra il 2006 e il 2019. Nel 2015, ad Umbria Jazz vince una Borsa di Studio per 

il Berklee College of Music di Boston dove gli è riconosciuta un’ulteriore cospicua fellowship. Dopo aver 

ricevuto l’incarico di Artista in residenza della Società dei Concerti per la Stagione 2018/19, momento saliente è 

stato l’invito dalla stessa Fondazione a comparire in cartellone nella Stagione 2019/20 come solista con i 

Nurnberger Symphoniker al Conservatorio di Milano in Sala Verdi e a Norimberga.Impegni di rilievo, nella 

primavera del 2021, sono state le collaborazioni con l’Orchestra della Scala, al Teatro La Scala di Milano, tra cui 

il dittico Die sieben Todsünden e Mahagonny Songspiel di Kurt Weill, in cui Jacopo ha raccolto plausi critici dal 

direttore Riccardo Chailly per "aver capito e interpretato perfettamente il senso sulfureo di questa musica 

straordinaria del primo Novecento". Nel gennaio 2022, con la Società dei Concerti, è prevista un’esibizione, in 

Sala Verdi, a Milano, come solista con l’Orchestra dell’ORT. Nel 2017 gli è stata conferita la Medaglia della 

Camera dei Deputati, come riconoscimento al talento. Nel 2020 è stato designato artista ufficiale testimonial 

dell’azienda francese Henri Selmer Paris. E’ artista Zac Ligature. Dopo il CD solistico prodotto dalla 

Michelangeli Editore, allegato alla rivista Suonare News. in occasione della mostra Picasso Metamorfosi, a 

Palazzo Reale di Milano, è uscito Il suo secondo CD “The sound of Picasso, realizzato per Concerto Classics e 

Skira. È stato in cartellone con recitals solistici per La Verdi di Milano, Società Umanitaria, Festival Omaggio 

all’Umbria, Festival Elba Isola Musicale d’Europa, Amici della Musica di Padova, Teatro Filodrammatici e 

Teatro Spazio89 di Milano. Fondazione Orestiadi di Gibellina, Fondazione Anfossi in Palazzo Tursi a Genova, 

Accademia Filarmonica Romana, Centro Culturale Francese “Grenoble” di Napoli, Accademia “Ludus tonalis” 

di Roma, in numerose sale da concerto come la Palazzina Liberty in Milano, Sala dei Giganti di Palazzo Livano 

a Padova, Villa Medici-Accademia di Francia a Roma, Auditorium Conservatorio Cherubini di Firenze, 

Triennale di Milano, Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia. Dal 2013 Jacopo è artista della 

Gioventù Musicale d’Italia, che ha nel supporto ai giovani concertisti di talento lo scopo fondamentale del 

proprio impegno. Jacopo è dedicatario di composizioni di Christian Lauba, Francesco Libetta, Vittorio Montalti, 

Alessandro Solbiati, Francesco Ciurlo , Roberto Esposito, Emiliano Imondi, Fulvio Falleri. Ha tenuto 

masterclasses all’Accademia Italiana del Sassofono di Ostia Vetere, al Conservatorio Rossini di Pesaro e al 

Summer Camp di Fanano. È stato docente di Saxofono ai Corsi Musicali serali (CPSM) presso il Conservatorio 

Verdi di Milano. Nel 2020 ha suonato in streaming al Moncalieri Jazz Festival. 
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Luca Ciammarughi è concertista, conduttore radiofonico e scrittore. Dal 2007 è in onda su Radio Classica: la sua 

trasmissione “Il pianista” è divenuta un riferimento nel panorama divulgativo italiano. Scrive per i 

mensili MUSICA, Classic Voice, Suonare News. Ha scritto per Zecchini Editore il libro Da Benedetti 

Michelangeli alla Argerich e il volume Soviet Piano. Per LIM di Lucca ha scritto Le ultime sonate di 

Schubert. Per Ponte alle Grazie ha pubblicato nel 2020 il libro Gli indispensabili. Ha studiato pianoforte presso 

il Conservatorio G. Verdi di Milano, diplomandosi con lode nella classe di Paolo Bordoni e ottenendo poi, con 

menzione d’onore, il diploma accademico in musica vocale da camera nella classe di Stelia Doz. 

Come pianista concertista ha suonato per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Mito Settembre Musica, Autunno 

Musicale a Como, Taormina Arte, La Verdi, Mantova Chamber Music Festival, Società dei Concerti di Milano, 

Spoleto Festival USA di Charleston, Festival Guadalquivir in Spagna e molti altri. 

Ha tenuto conferenze in numerosi Conservatori. Nel 2019 ha tenuto una conferenza sul violista e compositore 

Alessandro Rolla al Teatro alla Scala. 

È stato più volte ospite a Radio Tre Rai. Ha scritto scritto libretti di cd per etichette quali Deutsche 

Grammophon, Decca, Sony, Warner Classics, Brilliant e programmi di sala per alcune delle più rilevanti 

istituzioni concertistiche italiane, fra cui il Teatro alla Scala e l’'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Spesso 

impegnato in lezioni-concerto, ha tenuto recentemente cinque conferenze al pianoforte nelle Sale Apollinee 

del Teatro La Fenice di Venezia. Ha collaborato come pianista e consulente musicale alla realizzazione del 

cartone animato “Max & Maestro” (Premio Abbiati 2019). Ha inciso per Da Vinci Classics un cd schubertiano a 

quattro mani con Stefano Ligoratti; tre cd solistici per ClassicaViva e Suonare Records. Ha pubblicato 

per Concerto Classics due cd: “Nel salotto di Casella” e “The sound of Picasso”. 

Durante il lockdown del 2020 è uscito in edicola, allegato al quotidiano La Repubblica per la serie Impronte 

Musica, un suo libro su Franz Schubert. 

Nell'autunno 2020 ha tenuto una conferenza sulle Sonate per pianoforte di Beethoven all'Auditorium Parco della 

Musica di Roma per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. È recente, per le Edizioni Ricordi, la 

curatela delle Greeting Cards per pianoforte di Mario Castelnuovo Tedesco. 

Dal 2020 è direttore artistico del Festival “Pianosofia”presso la nuova Casa degli Artisti di Milano. Dal 2021 

direttore artistico di PianoLab a Martina Franca. 
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Nato nel 1987 a Trieste, Christian Federici ha fatto il suo debutto nel 2016 come Conte d'Almaviva ne Le Nozze 

di Figaro di Mozart al Teatro Bonci di Cesena, per la regia di Matelda Cappelletti e la direzione di Claudio 

Desderi, con il quale ha studiato alla Scuola di Musica di Fiesole. Nell'ottobre 2017 ha fatto ritorno al Teatro 

Bonci cantando Don Giovanni nell'omonima opera mozartiana (Desderi/Cappelletti).Nel 2018 ha vinto i concorsi 

lirici del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto eil "Toti Dal Monte" a Treviso; quest'ultimo 

gli è valso il ruolo del Conte d'Almaviva aTreviso, Jesi e Ferrara (Alapont /Bellotto), ruolo con cui ha 

debuttato poi anche in Francia all'Opéra di Marseille (Shanahan /Boussard) assieme a Patrizia Ciofi nel ruolo 

della Contessa. In concerto ha cantato la Krönungsmesse di Mozart, il Te Deum e la Messe de Minuit di 

Charpentier, il Magnificat e la Matthäuspassion di Bach, la Mass of the children di Rutter e ha sostenuto recital 

dei Kindertotenlieder di Mahler e della Winterreise di Schubert, quest'ultima con svariati pianisti tra cui Eugenio 

Milazzo, Filippo Gorini, Alessandro Pierfederici e Riccardo Risaliti. 

Christian Federici ha iniziato a studiare pianoforte all'età di sei anni, sostenendo privatamente gli esami presso i 

conservatori "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine. Ha studiato anche organo, divenendo organista 

della Basilica Patriarcale di Aquileia. Nel 2013 si è laureato in informatica all'Università di Udine. Ha iniziato lo 

studio del canto lirico nel 2015 con la pianista Sabina Arru e poi con il tenore Federico Lepre. Ha preso parte a 

masterclass, corsi e workshop di Claudio Desderi, Matelda Cappelletti, Francesca Patanè, Karen Stone, 

Alessandro Svab, Lucia Mazzaria, Lorenzo Regazzo, Rolando Panerai e Patrizia Ciofi. Ha recentemente cantato 

Belcore ne L'elisir d'amore di Donizetti per il Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia, l'opera contemporanea 

Tancredi appresso il combattimento (C. Ambrosini — 2017) al Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, 

Uberto ne La serva padrona di Pergolesi ad Arezzo, Morales nella Carmen di Bizet al Ravenna 

Festival(Ovodok/Micheletti), ripresa poi al Teatro Comunale di Ferrara e al Teatro del Giglio di Lucca, Steno nel 

Marino Faliero di G. Donizetti al Donizetti Opera Festival (Frizza/Ricci).Futuri impegni includono Sharpless 

nella Madama Butterfly di Puccini al Grand Theatre di Hong Kong e all'Opéra de Avignon e Angelotti in Tosca 

alla Royal Opera House. 
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Riccardo Risaliti svolge da anni una molteplice attività, come concertista, come docente, come studioso 

dell’interpretazione e della storia del pianoforte, come critico e pubblicista, come operatore musicale, come 

revisore di testi pianistici, come direttore artistico di stagioni concertistiche e concorsi pianistici. Ha svolto studi 

musicali al conservatorio di Firenze con Rio Nardi e Luigi Dallapiccola, frequentando poi i corsi di Carlo Zecchi e 

di Nikita Magaloff. Vincitore di vari premi nazionali e internazionali, ha debuttato con l'orchestra del Maggio 

Musicale Fiorentino, suonando poi per vari teatri e festival: Teatro alla Scala di Milano, Accademia di Santa 

Cecilia di Roma, Festival di Brescia e Bergamo, Teatro La Fenice di Venezia, RAI di Roma e Torino, etc. 

Come solista ha spesso privilegiato repertori particolari e ha eseguito più volte musica del nostro tempo, 

presentando anche alcuni lavori in prima esecuzione. Come camerista ha spesso affiancato illustri strumentisti, 

cantanti e complessi. È stato titolare di cattedra al conservatorio di Pesaro e, per un trentennio,al conservatorio di 

Milano. Fin dalla sua fondazione è docente all’Accademia Pianistica di Imola. Ha tenuto corsi e seminari di 

interpretazione al Festival delle Nazioni di Città di Castello, al Mozarteum di Salisburgo, in varie accademie e 

conservatori in Italia e all’estero. E’ spesso invitato nella giuria di concorsi pianistici internazionali. 
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Bice Costa Horszowski è nata a Genova nel 1932 e ha studiato pianoforte sotto la guida di Laura Riccobaldie al 

Mozarteum di Salisburgo con Kurt Neumuller. Ha frequentato i corsi di Alfred Cortot all’Accademia Chigiana di 

Siena. Ha tenuto concerti in Italia, Germania, Svizzera, Inghilterra e Francia. Nel 1981 ha sposato Mieczyslaw 

Horszowski ed è stata sua assistente ai corsi del Conservatorio di Lucerna dal 1977 al 1991. Dopo la morte del 

marito, avvenuta nel 1993, ha tenuto concerti in sua memoria a Philadelphia, Tokyo, e Chicago. Dal 1995 ha 

suonato in Italia e Germania, ogni anno alla Rutgers University (USA) e nel 1997 e nel 1998 alla Casals Hall di 

Tokyo. Ha curato la pubblicazione di “Miecio, Ricordi di Mieczyslaw Horszowski” in edizione italiana (2000) 

ed in inglese (2002) e di “Miecio, lettere e cartoline di Janina Roza Horszowska, 1900-1904” in italiano (2007) 

ed in inglese (2008). 
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L'Ensemble Seconda Prattica nasce su iniziativa di un gruppo di musicisti interessati all’approfondimento del 

repertorio del XVII e del XVIII secolo su copie di strumenti originali. Il nome dell’ensemble riprende 

l’espressione utilizzata da Claudio Monteverdi quando, ribattendo ad un ingiurioso attacco del canonico Artusi, 

nel suo Quinto libro de' Madrigali (1605) affermò di non seguire i precetti della vecchia scuola, prima prattica, ma 

diessere per contro guidato da un nuovo modo di comporre, che egli chiama 'seconda prattica'. 

In base all’organico richiesto dalle musiche in programma l’ensemble può variare da un minimo di tre elementi 

fino a raggiungere la formazione orchestrale. Anche in quest’ultimo caso il gruppo non si avvale della presenza 

del direttore, lasciando la concertazione allo strumento solista o al basso continuo come in usonell’età barocca e 

classica. L'ensemble è attento anche al repertorio vocale e corale; nel 2009 ha inciso la Psalmodia vespertina octo 

vocibus concinenda di Agostino Steffani accompagnando il gruppo vocale L'Artifizio Armonico. Continue 

collaborazioni sono portate avanti con I Cantori di Marostica, con il soprano Martina Zaccarin e con il 

mezzosoprano Maria alloni. Il gruppo si è esibito in festival e rassegne quali Asolo Matinée, Festival 'Autunno 

Musicale' (Marostica), Tarvisio Classica, Festival Internazionale di Musica da Camera 'Le vie del Barocco' 

(Genova e Savona). 
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Maria Grazia Amoruso è pianista e organista. Il suo repertorio spazia da Frescobaldi e Bach a Dallapiccola e 

Castiglioni. 

Si è distinta in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Schubert e il Concorso di Ginevra. È stata 

invitata al Festival Internazionale Europa Musica, al Festival Internazionale Ticino Musica, al Teatro Medina di 

Madrid, alle International Holland Music Sessions e al Bergen Festival. Ha collaborato con l’Associazione 

Filarmonica Giovanile di Genova, con l’Orchestra da Camera Alma Mahler e con 

l’Università degli Studi di Siena. Maria Grazia Amoruso ha iniziato il suo percorso artistico al ConservatorioNiccolò 

Paganini di Genova, dove si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti. Successivamente si è perfezionata 

con Lazar Berman, Jan Marisse Huizing, alla scuola di Tatiana Nikolajeva con Oxana Yablonskaja e Alexander 

Malter e alla scuola di Heinrich Neuhaus con Lev Naumov e Karl Leister. 

L’incontro con il Maestro Giorgio Questa, con il quale ha studiato intensamente organo, analisi e interpretazione 

musicale, in particolare i manoscritti della musica italiana del ‘500 e del ‘600, è stato determinante per la sua 

evoluzione artistica. Alla scomparsa del Maestro, nel 2010, Maria Grazia Amoruso ha restaurato l’organo ligneo 

portativo lasciatole in eredità, con l’obiettivo di perpetuare la tradizione artistica. 

Nel 2006 Maria Grazia ha ideato il Festival Internazionale di Musica Isola di Capraia 

(http://www.capraiamusicafestival.it/), di cui è direttore artistico. Il Festival, giunto alla XVI edizione, è ormai una 

presenza consolidata dell’estate capraiese. 

Al link http://www.youtube.com/user/mariagraziaamoruso si possono ascoltare alcuni brani, insieme ad una 

presentazione del prof. Flavio Dassenno, docente di Organologia al Conservatorio di Brescia. L’organo è stato il 

protagonista dell’edizione 2015 del Festival di Capraia Isola. Nel febbraio 2015 Maria Grazia Amoruso ha suonato i 

concerti di Haydn per organo e orchestra al Teatro Carlo Felice di Genova. Nel maggio 2018 in occasione dei Rolli 

Days ha tenuto quattro concerti a Genova per la Giovine Orchestra 

Genovese. L’organo sarà il protagonista del Festival Giorgio Questa che si svolgerà a Mombarcaro nelle Langhe. 

Maria Grazia ha inciso per le case discografiche Devega. Philarmonia e Zecchini numerosi CD con pianoforte con 

musiche di Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert, Schumann, Fauré, Debussy e due cd con l’organo di Giorgio 

Questa. 

http://www.capraiamusicafestival.it/)
http://www.youtube.com/user/mariagraziaamoruso

