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Proseguono le attività culturali nel nostro Comune con Bastia 
Classica, il Primo Festival di Musica classica a Bastia Umbra, 
una valida proposta dell’Assessorato alla Cultura che con questo 

programma vuole valorizzare dei giovani musicisti professionisti sotto la 
direzione artistica di Cristina Capano.
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Opening

Domenica 26 febbraio 
MARCO GIOIA
Pianoforte - Conservatorio “F. Morlacchi” (Perugia)

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Ballata in fa maggiore op. 38 - Studio n. 4 op. 10 

Il quattordicenne Marco Gioia ha iniziato a suonare all’età di cinque anni presso la scuola di musica di 
Gualdo Tadino e ha avuto come insegnanti Stefano Ruiz de Ballesteros e Annabella Barbetti. Successivamente 
studia con Laura Pietrocini e Konstantin Bogino, presso l’Accademia Ottava di Roma, e attualmente con Luigi 
Tanganelli presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia dove frequenta il terzo anno del triennio prope-
deutico. Ha partecipato ad alcuni concorsi pianistici, ottenendo il primo premio ad Osimo, e il primo premio 
assoluto a Roma, Bucchianico e Riccione.

Domenica 12 marzo 
VIOLA SOLINI
Pianoforte - Liceo Musicale Petrarca (Arezzo)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in fa maggiore KV 332 I mov

Claude Debussy (1862-1918)
Doctor Gradus ad Parnassum da Children’s Corner

Viola Solini inizia gli studi musicali a sei anni con Lilit Khachatryan presso l’Istituto di musica Henze di 
Montepulciano dove è risultata ogni anno vincitrice del concorso interno vincendo quattro borse di studio. 
Attualmente frequenta il primo anno del liceo musicale Francesco Petrarca nella classe del Maestro Alessio 
Tiezzi dove si è subito distinta superando le audizioni per la stagione concertistica del Liceo. È vincitrice di 
numerosi concorsi nazionali.

Domenica 26 marzo 
FRANCESCO PAMBIANCO
Pianoforte - Conservatorio “F. Morlacchi” (Perugia)

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Studio il la b maggiore op. 25 n.1
Improvviso-Fantasia in do# minore op. 66

Francesco Panbianco ha 17 anni e frequenta il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia nella classe di 
Mariangela Vacatello e il quarto anno del liceo scientifico F. Redi di Arezzo. Ha iniziato lo studio del pianoforte 
a dieci anni frequentando la scuola media ad indirizzo musicale Cesalpino di Arezzo sotto la guida di Luisella 
Orsini. Debutta nel suo primo recital a 15 anni per i “Concerti del Tempietto” a Roma dove frequenta anche il 
corso di approfondimento pianistico tenuto da Marcella Crudeli. È vincitore di numerosi concorsi nazionali.



Domenica 26 febbraio ore 17,00 

Eleonora Testa
Violoncello

Francesco 
Maria Navelli
Pianoforte

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809-1847)

Lied ohne Worte op. 109

Variations Concertantes  
in re maggiore op. 17

SERGEJ RACHMANINOV  
(1873-1943)

Sonata in sol minore op. 19 
Lento - Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso



Eleonora Testa, nata nel 
giugno 2004, inizia lo 
studio del violoncello con 

il padre all’età di 5 anni. All’età 
di 10 anni inizia gli studi con 
Francesco Pepicelli. A soli 14 anni 
è stata la più giovane studentessa 
effettiva selezionata da Antonio 
Meneses allo Stauffer Center, dove 
studia attualmente. Nello stesso anno viene am-
messa all’Accademia Chigiana dove è stata re-
centemente invitata a suonare nei concerti della 
stagione concertistica 2022 dell’Accademia.
Eleonora è stata vincitrice assoluta di concorsi 
nazionali e internazionali: nel febbraio 2020 ha 
vinto il primo premio al prestigioso “Janigro 
Junior Competition” in Croazia con il premio 
speciale “Award of the International Cultural 
Centre HGM in Grožnjan”.
Tra gli altri importanti concorsi, ha vinto 
“Marco dall’Aquila” e “Chroma” nel 2015, 
“Riviera Etrusca” e “Anemos” nel 2016, “Città 
di Isola del Liri”, “Dinu Lipatti” e “Melos” nel 
2017, “Città di Latina” con premio specia-
le “Gianni Proietti” al miglior violoncellista 
“Luigi Zanuccoli” nel 2018, Premio Crescendo 
“Città di Firenze” nel 2019.
All’età di 12 anni, nell’ambito del Ravenna 
Festival, è stata invitata da Giovanni Sollima 
ad eseguire il Concerto in do maggiore di 
J. Haydn nella Basilica di San Vitale a Ravenna. 
In molte altre occasioni si è esibita con l’or-
chestra, in festival, stagioni e concerti finali di 
masterclass eseguendo i Concerti di Haydn in 
do e re maggiore, il Concerto n. 1 di Saint-
Saëns, il Concerto n. 7 in sol maggiore di 
Boccherini, le Variazioni rococò e il Pezzo 
Capriccioso di Tchaikovsky e, recentemente, la 
Sonata Arpeggione di Schubert in la minore 
con trascrizione per violoncello e archi.
Nel settembre 2019 Eleonora ha inaugu-
rato la XIV edizione del prestigioso Festival 
Internazionale di Violoncello “Alfredo Piatti” 
di Bergamo in recital con il pianoforte. Nel 
febbraio 2020 ha aperto il concerto del Trio di 
Parma con un breve recital in un progetto pro-

mosso dalla Filarmonica Umbra 
al Teatro Secci di Terni. Lo scorso 
giugno Eleonora è stata invitata 
ad inaugurare, con un recital 
per violoncello solo, la prima 
edizione del “Festival Janigro” di 
Montagano.
Fin da giovanissima ha fre-
quentato masterclass tenute da 

Giovanni Sollima, Giovanni Gnocchi, Umberto 
Clerici, Luigi Piovano, Enrico Dindo, Mischa 
Maisky, Enrico Bronzi, Mario Brunello, Nicolas 
Altstaedt, Wolfgang Emanuel Schmidt.
I suoi studi comprendono un importante pro-
getto cameristico in duo e trio con pianoforte, 
che l’ha portata ad esibirsi in contesti di grande 
prestigio. Nel maggio 2019 in trio con il piano-
forte, ha eseguito il Trio Dumky di Dvorak al 
Teatro Gonfalone di Roma, aprendo il recital di 
Ilya Grubert. Dal 2020 Eleonora si esibisce sta-
bilmente in duo con il pianista Francesco Maria 
Navelli. Il duo è stato invitato da importanti as-
sociazioni tra cui l’Agimus di Perugia e Roma, e 
la Fondazione William Walton.
Eleonora frequenta il Liceo Linguistico 
“Bertrand Russell” di Roma, dov’è inserita in 
un percorso didattico sponsorizzato dal governo 
tedesco.

Francesco Maria Navelli, nato nel 2003 
in una famiglia di musicisti, inizia prestis-
simo lo studio del pianoforte. 

All’età di 13 anni viene ammesso all’Accade-
mia Pianistica 
Internazionale 
“Incontri col 
Maestro” di 
Imola, dove stu-
dia con Leonid 
Margarius. 
A soli 18 anni, 
si laurea con il 
massimo dei voti, 
lode e menzione 
d’onore presso 
il Conservatorio 



di Musica “G. Martucci” di Salerno. Viene am-
messo all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
dove studia con Benedetto Lupo. 
A soli 15 anni si afferma al 21° Concorso 
Internazionale “Pietro Argento” di Gioia del 
Colle, Sez. “Esecuzione Pianistica (senza limi-
te di età) vincendo anche il Premio “Miglior 
Finalista Italiano”. 
A soli 16 anni è l’unico italiano tra i sei finalisti 
sezione classica e romantica al 29° Concorso 
Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città 
di Cantù”. Ottiene due borse di studio dal Rotary 
Club: una triennale ad Imola, scelto tra i mi-
gliori giovani pianisti dell’Accademia, e l’altra 
a Siena, selezionato da Lilya Zilberstein per la 
Masterclass presso l’ Accademia Chigiana, dove 
nel 2021, si aggiudica anche la borsa di studio 
“Matilde Neri Sclavo”. 
Ha partecipato a Masterclass tenute dai Maestri 
Pavel Gililov, Alexander Romanovsky, Benedetto 
Lupo, Anna Kravtchenko, Lilya Zilberstein, 
Antonio Pompa Baldi, Natalie Trull, Roberto 
Prosseda, Grigory Gruzman, Michael Lifits. 
Nel novembre 2021 è stato selezionato tra i 24 
pianisti dell’Eppan Piano Academy, dove ha 
tenuto lezione con Pavel Gililov, Arie Vardi e 
Andrea Bonatta. 
Invitato da diverse associazioni a tenere recital 
in varie città d’Italia: Milano, per l’inaugurazio-
ne del parco del Bosco Verticale nel maggio del 
2018 e per la Società del Quartetto, nella Sala 
Puccini del Conservatorio “G. Verdi”; Rovereto 
“Casa Mozart”; Pescara “Associazione Mozart 
Italia”; Napoli, rassegna “Concerti in terrazza” 
organizzato dal Teatro San Carlo, Verbania, 
Imola. 
Invitato come solista al 34° Festival di 
Tagliacozzo, esegue il Concerto n. 3 per piano-
forte e orchestra di L. van Beethoven con l’or-
chestra di Stato della Georgia e a dicembre 2019, 
al Teatro dei Rozzi di Siena, con l’Orchestra 
Giovanile Italiana diretta da Daniele Rustioni. 
Nel luglio 2021 viene invitato come solista 
accompagnato dall’orchestra giovanile di 
Bologna, diretta da Anna Handler, presso il te-
atro “Ebe Stignani” di Imola, dove esegue il 

concerto KV 537 di Mozart. Invitato al festival 
Opera Barga, in cui ha tenuto un recital presso 
il Teatro dei Differenti di Barga. Nel novembre 
2021 esegue il concerto per pianoforte ed ar-
chi “Malediction” di Liszt con la ‘Roma Tre 
orchestra, diretta dal M. Sieva Borzak, presso il 
teatro Apollo di Mogliano, il teatro Palladium di 
Roma, e in occasione della 34/esima edizione 
del ‘Festival Liszt Albano. 
È invitato dall’accademia filarmonica di 
Bologna, dove si esibisce per la rassegna “Il 
Sabato all’Accademia” presso la storica Sala 
Mozart. Nel gennaio 2022 si esibisce presso il 
teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere per 
l’associazione “Pergolesi” e nel febbraio 2022 
presso l’istituto Pontano di Napoli per l’associa-
zione ANCEM. Nell’agosto 2022 si esibisce per 
l’Emilia Romagna Festival. 
All’estero ha suonato a Madrid e Leon in Spagna, 
ad Orlando in Florida eseguendo la Rapsodia 
“I got rhythm” per pianoforte e orchestra di 
Gershwin, a Istanbul presso il Teatro Italia. 
Ha da poco inciso tre brani di C. Ferrigno: 
“Space”, “Etude pour une etoile” e “Parafrasi 
sobre Libertango”. 
All’attività solistica affianca anche quella da ca-
mera, suonando in duo Viola - Pianoforte, col 
fratello Davide Navelli, e Violoncello-Pianoforte, 
con Eleonora Testa, con cui nel marzo 2021 ha 
tenuto un concerto in streaming, organizzato 
dall’Agimus, presso l’Aula Magna dell’Universi-
tà per stranieri di Perugia, e un concerto presso 
l’Accademia Chigiana di Siena, duo selezionato 
da Antonio Meneses. Invitati sempre dall’Agi-
mus si sono e esibiti a Roma presso il museo na-
zionale degli strumenti musicali e nuovamente 
a Perugia. Ha recentemente eseguito i quintetti 
di Schumann e Brahms, a Napoli, invitato 
dall’associazione Collegium Philarmonicum. A 
Giugno, in duo col violoncello, per l’Associazio-
ne “Walton”, si è esibito in due concerti a Ischia, 
presso i Giardini “La Mortella”.



Domenica 12 marzo ore 17,00 

Edoardo Riganti 
Fulginei
Pianoforte

FERENC LISZT
(1811-1886)

Sonata in si minore S 178
Lento assai
Allegro energico
Agitato
Grandioso, dolce con grazia
Cantando espressivo
Andante sostenuto

SERGEJ RACHMANINOV  
(1873-1943)

Sonata in sib minore op. 36 
Allegro agitato
Non allegro
L’istesso tempo- allegro molto

Edoardo Riganti Fulginei è nato ad Assisi il 
27 ottobre 2004. Inizia lo studio del pianoforte 
all’età di quattro anni e nel 2016 diviene allievo 

di Michele Rossetti.
Attualmente frequenta il Triennio accademico presso 
il Conservatorio Morlacchi di Perugia sotto la guida di 
Mariangela Vacatello. 
Contemporaneamente è anche allievo presso l’Accade-
mia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”, 
dove studia con Enrico Pace e Riccardo Risaliti, e all’Ac-
cademia del Ridotto di Pavia con Natalia Trull. 
Ha partecipato a varie masterclass con Boris 
Petrusanskij, Ingrid Fliter, Massimiliano Ferrati, Jerome 
Rose, Nazzareno Carusi,  Ewa Kupiec.
È risultato vincitore di oltre 30 concorsi pianistici na-
zionali ed internazionali, tra i quali: VII Concorso 
Pianistico Internazionale Andrea Baldi, Osimo Piano 



Hours Festival Concorso Nuova 
Coppa Pianisti, International Music 
Competition Premio Caffa Righetti- 
Città Di Cortemilia, V International 
Competition “Città Di Spoleto”, 
Concorso Pianistico Per Giovani 
Talenti “Steinway&Sons”, Concorso 
Nazionale Di Esecuzione Pianistica 
Città di Bucchianico, Concorso Nazionale 
Pianistico G. Rospigliosi Lamporecchio, 
Concorso internazionale Pianistico La Palma 
D’Oro San Benedetto del Tronto, International 
Piano competition di Albenga 2020 (cat. 
Eccellenza), concorso pianistico internazio-
nale Palma D’Oro Finale Ligure, Ibla Grand 
Prize 2018 dove ha ricevuto il premio speciale 
Bartok Kabalevsky Prokofiev; Luglio 2018 ha 
vinto il Premio Rotary International Distretto 
2110 Club di Ragusa; Premio in Crescendo 
2021 e Crescendo al Fortissimo 2021 (vin-
cendo concerti come solista e con l’Orchestra 
Toscana), Concorso Internazionale Pianistico 
Maria Giubilei di Sansepolcro; Premio delle 
Arti (Bolzano settembre 2022) terzo premio. Nel 
settembre 2022 ha vinto il Primo Premio con 
borsa di studio offerta dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ravenna per partecipare alla 
masterclass di Nazzareno Carusi organizzata 
dalla Ceroni Piano School in collaborazione 
con Capit e Associazione Mariani.
Nonostante la giovane età Edoardo si è esibito 
in Italia ed all’estero.  Come giovane vincitore 
del concorso Ibla, in Virginia The Palisades, 
Eggleston, Covington Center for the Performing 
Arts-Radford University; in Arkansas a Little 
Rock, a Batesville presso Lyon College, in Lake 
Village, in Hot Springs, a Jacksonville. A New York 
presso University Casa Italiana Zerilli Marimò e 
alla Carnegie Hall dove ha altresì vinto il premio 
del pubblico. Ha partecipato alla 53/esima edi-
zione del Festival dei Due Mondi di Spoleto; a Le 
Festival Opus Artis Paris; a Milano al Teatro San 
Babila per Panorama D’Italia “Piccoli grandi 
Talenti”; al Teatro Nuovo G. Menotti di Spoleto 
“Concerto per l’Umbria” Panorama D’Italia; a 
Perugia Sala dei Notari; Università per Stranieri 

per “Omaggio all’Umbria”; Teatro 
Caio Melisso “Spoleto d’inverno” 
concerto dell’Epifania; presso Villa 
Bertelli a Forte dei Marmi eseguen-
do il Concerto n. 3 di Beethoven e 
a Massa il Concerto di Beethoven 
n.5  con l’Orchestra Scarlatti; presso 
l’Ambasciata d’Austria; a Roma per 

Roma Tre Orchestra Young Artists; a Firenze 
presso il Tea tro Verdi; a Firenze per l’Associazio-
ne Agimus; a Fabriano per la “Gioventù musi-
cale d’Italia”; al Teatro di Ascoli Piceno per la 
rassegna “Domeniche Musicali”;  a Potenza 
Picena dove ha aperto il Mugellini Festival 
(ottobre 2022); a Solomeo presso il Teatro 
Cucinelli; Teatro Alighieri di Ravenna per la 
Stagione Mikrokosmi; Villa Pignatelli a Napoli 
per il Maggio Musicale.
Il settimanale “Panorama” del 28 settembre 
2017 gli ha dedicato un servizio “Piccoli piani-
sti incantano”: “Fenomeni musicali: Edoardo 
Riganti Fulginei. Dietro a ogni musica imma-
gino una storia”; La rivista “Suonare News” di 
aprile 2021 gli ha dedicato la rubrica “Meglio 
gioventù”.
Nel 2017 è stato ricevuto dal Sindaco che gli 
ha conferito un premio da parte della Città di 
Spoleto “Per i prestigiosi premi e riconosci-
menti conseguiti nella sua attività di pianista 
e in considerazione del suo precoce talen-
to che contribuisce a diffondere il nome di 
Spoleto nel mondo della musica”. Nel 2019 il 
Sindaco di Jacksonville (USA) gli ha conferito 
la cittadinanza americana onoraria “per il suo 
grande talento e per la sua grande capacità 
comunicativa, nonostante la giovane età”. 
Sempre nel 2019 ha ricevuto il Premio Thomas 
Schippers dal Menotti Art Festival.
Nel 2025 rappresenterà la città di Spoleto can-
didata a capitale della cultura, suonando con 
l’Orchestra di Santa Cecilia il Terzo Concerto di 
S. Rachmaninov per pianoforte e orchestra.
L’8 giugno gli verrà conferito il “Premio Laura 
Minuti“ per l’Agimus di Perugia nel corso di un 
concerto presso l’Aula Magna dell’Università per 
Stranieri.



EDUARD GRIEG
(1843-1907)

Sonata per violino e pianoforte in 
Do minore n.3 op.45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla Romanza
Allegro animato

MAURICE RAVEL
(1875-1937)

Sonata “Postuma”  
per violino e pianoforte

JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)

Scherzo in Do minore  
dalla Sonata F.A.E.

Domenica 26 marzo ore 17,00 

Livia Stefani
Violino

Alessandro 
Mennini
Pianoforte



Livia Stefani è nata a Perugia 
il 27 novembre 2001. Ha de-
buttato alla Carnegie Hall di 

New York all’età di 17 anni dopo 
aver vinto il primo premio all’A-
merican Protegé Competition. 
Lo stesso anno ha suonato anche 
al Bozar, Center for Fine Arts di 
Bruxelles dopo essere stata no-
minata fra i vincitori del Grand Prize Virtuoso 
Competition.
Suona attualmente un violino della collezione 
“Florian Leonhard Fine Violins, London“ e un 
arco Giovanni Lucchi della Fondazione Lucchi 
di Cremona. 
Dopo gli studi al Conservatorio Morlacchi di 
Perugia, dove ha conseguito la laurea trien-
nale con 110 lode e menzione d’onore nelle 
classi di Paolo Franceschini e Patrizio Scarponi, 
studia attualmente presso il Conservatorio di 
Amsterdam nella classe di Ilya Grubert. 
Durante l’anno accademico 2021/22 ha studiato 
all’Università della Musica e delle Arti di Vienna- 
MdW, nella classe di Michael Frischenschlager. 
Ha inoltre studiato con Zakhar Bron e il suo 
assistente Maurizio Sciarretta alla Zakhar Bron 
Akademie di Interlaken in Svizzera. 
Livia è vincitrice di concorsi nazionali e inter-
nazionali.
Nel 2022 ha vinto il primo premio al concor-
so “Città di Piove di Sacco”, Padova e il primo 
premio assoluto al concorso “Beethoveniamo” 
di Latina. Nel 2021 ha vinto il primo premio 
al concorso “Città Murata” di Padova e il pri-
mo premio al concorso “Giovani Promesse” 
di Messina. È stata inoltre finalista del premio 
“Matteo Candino” di Roma. Ha vinto per due 
anni consecutivi il primo premio al concorso 
“Città di Vimodrone”, Milano. 
Suona regolarmente in Italia e all’estero. All’età 
di 16 anni ha debuttato come solista con la West 
Bohemian Symphony Orchestra in Repubblica 
Ceca. A luglio 2020 è stata selezionata per suo-
nare come solista al teatro Bibiena di Mantova 
con l’orchestra della Scuola Italiana d’Archi di-
retta dal Maestro Stefano Pagliani. 

Collabora con orchestre quali 
Webern Symphony con la qua-
le ha avuto l’opportunità di 
suonare nella sala grande del 
Musikverein di Vienna diretta da 
Kirill Petrenko. Il concerto è stato 
successivamente trasmesso dalla 
radio principale austriaca “Ö1” 
a ottobre 2022. Sempre con la 

Webern Symphony ha inoltre suonato nella sala 
grande della Liszt Academy di Budapest. 
In Italia ha collaborato con la Camerata Ducale 
Junior di Vercelli, ensemble destinato alla valo-
rizzazione dei giovani talenti italiani e con l’Or-
chestra da Camera di Perugia, dopo essere stata 
nominata fra i vincitori della borsa di studio 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

Alessandro Mennini, nato a Roma l’11 
Gennaio 1999, inizia lo studio del piano-
forte a tredici anni con Michele Massaro 

che rimane il suo insegnante fino all’ingresso 
in Conservatorio dove consegue la laurea acca-
demica di I e II livello, con il massimo dei voti 
e la menzione d’onore, sotto la guida di Nadir 
Matteucci.
Attualmente è iscritto come allievo effettivo al 
corso di perfezionamento tenuto dalla pianista 
Elisso Virsaladze presso la Scuola di Musica di 
Fiesole. 
Partecipa inoltre a numerose masterclass te-
nute dai maestri Mauro Nadir Matteucci, Mark 
Solé-Leris, Michael Wladkowski, Yuval Admony, 
Agathe Leimoni, Pilar Valero e Aquiles Delle 
Vigne.
Alessandro è 
sempre risultato 
fra i premiati 
di concorsi 
nazionali e 
internazionali 
quali ‘’Premio 
Clivis’’, ‘’Città di 
Spoleto’’, ‘’Maria 
Giubilei’’, 
‘’Riviera 



Etrusca’’, ‘’Nuova Coppa Pianisti’’, ‘’Sigismond 
Thalberg’’, ‘’San Lorenzo di Montenero’’, ‘’La 
Palma d’Oro’’ (San Benedetto del Tronto). 
Nel 2021 partecipa a vari premi pianistici arri-
vando in finale al Premio Nazionale delle Arti 
a Pescara e al premio “Sigismond Thalberg” di 
Napoli. 

Vince nello stesso anno il concorso “San Lorenzo 
di Montenero’’ organizzato dalla Fondazione 
Perugia Musica Classica. 
Nel 2022 ha vinto il secondo Premio al concorso 
la Palma d’Oro di San Benedetto del Tronto. 
Si esibisce regolarmente sia come solista che in 
formazioni cameristiche.
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