
 
PROGRAMMA 

 
Giuseppe Verdi (1813 - 1901) 

 La Traviata: Preludio 
per pianoforte a quattro mani 

 

“È strano… Follie, follie!” 
aria di Violetta dall’opera La Traviata 

 

 “Ella giammai m’amò” 
aria di Filippo dall’opera Don Carlos 

 
Gioachino Rossini (1792 - 1868) 

Il Barbiere di Siviglia: Sinfonia 
per pianoforte a quattro mani 

 

 “Una voce poco fa” 
aria di Rosina 

  

 “La calunnia è un venticello” 
aria di Don Basilio dall’opera Il Barbiere di Siviglia 

 

La Gazza ladra: Sinfonia 
per pianoforte a quattro mani 

 
Gaetano Donizetti (1797 - 1848) 

L’Elisir d’amore: Ouverture 
per pianoforte a quattro mani 

 

 “Prendi per me sei libero” 
aria di Adina 

 

 “Udite, udite, o rustici!” 
cavatina di Dulcamara 

 

 “Quanto amore ed io spietata!” 
duetto di Adina e Dulcamara 

dall’opera L’Elisir d’amore 
 

 
 

Gladys Rossi ha debuttato nel 2004 al Teatro di Busseto in Rigoletto nel ruolo di Gilda, 
per esibirsi quindi alla Konzerthalle di Amburgo, al Regio di Torino e a quello di Parma, al 
Comunale di Bologna, a Cipro e nei Teatri di Tourcoing e Rennes in Francia. Nel 2005 ha 
debuttato il ruolo della Regina della Notte del Die Zauberflöte a Bilbao. Nel 2008 è 
Violetta ne La Traviata con la regia di Denis Krief. Nel 2009 ha cantato in Carmen all’Arena 
di Verona diretta da Placido Domingo con la regia di Franco Zeffirelli ed ha partecipato, al 
Teatro La Fenice di Venezia, al Concerto di Gala per i quarant’anni di carriera di Katia 
Ricciarelli. Nel 2010 si è esibita in Falstaff, nel ruolo di Nannetta, al Teatro dell’Opera di 
Roma con la regia di Franco Zeffirelli e ne La Traviata, nel ruolo di Violetta, di Robert 
Carsen diretta da Myung-Whun Chung a La Fenice di Venezia. Nel 2011, ancora a Venezia, 
ha interpretato Gilda in Rigoletto con la regia di Daniele Abbado e diretta da Diego 
Matheuz. Quindi, diretta da Gianluigi Gelmetti, ha interpretato Oscar in Un ballo in 
maschera al Festival Verdi di Parma. Nel 2012 ha debuttato al Festival di Salisburgo 
presso la Haus für Mozart nel ruolo di Violetta. Ha cantato al fianco di José Carreras in 
occasione del Premio Giuseppe Di Stefano. Nel 2013 ha interpretato a Pechino Oscar in 
Un ballo in maschera diretta da Lü Jia con la regia di Hugo De Ana e si è esibita in recital al 
Palau de la Música Catalana di Barcellona. Sempre nel 2013 ha quindi preso parte al 
concerto gala presso il  Bunka Kaikan Theater di Tokyo con la direzione del M^Tageshi Ooi.  
Nel 2014 ha interpretato Hilda Mack in Elegie for young lovers di Hermann Henze presso il 
Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Jonathan Webb con la regia di Pier Luigi Pizzi. 
   
Daniel Giulianini è nato a Burgas, in Bulgaria. Ha iniziato gli studi di Canto all’Istituto 
Musicale Angelo Masini di Forlì ed in seguito al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. 
Attualmente si sta perfezionando col baritono Carlo Meliciani.  
Ha debuttato giovanissimo nella produzione di Carmen all’Opera di Parigi e nel 2007 si è 
esibito al Teatro San Calo di Napoli in un concerto interamente dedicato alle opere 
mozartiane. Nel 2008 ha partecipato alla trasmissione televisiva Serata d’onore, condotta 
da Pippo Baudo, aggiudicandosi il secondo premio. A maggio 2014, ha vinto il secondo 
premio e cinque premi speciali della Giuria al Concorso lirico internazionale Etta Limiti al 
Teatro Dal Verme di Milano. 
Ha collaborato con la London Philharmonic Orchestra e l’Orchestra giovanile Luigi 
Cherubini che lo ha accompagnato nell’Italiana in Algeri al Teatro Municipale di Piacenza. 
Nel 2011, con la regia di Cristina Mazzavillani Muti, ha debuttato in Rigoletto il ruolo di 
Monterone. Nel 2012, una ripresa dell’opera verdiana, lo ha visto protagonista 
nell’inaugurazione del Bahrain National Theater a Manama. È prossimo il debutto, a 
Piacenza e a Ravenna, in Elisir d’amore nel ruolo di Dulcamara diretto da Stefano Ranzani 
con la regia di Leo Nucci. Nel 2015 interpreterà Leporello nel Don Giovanni mozartiano 
all’Arena di Verona e al Teatro La Fenice di Venezia. 

 



Davide Cavalli ha cominciato gli studi di pianoforte con Alfredo Speranza, diplomandosi con 
il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. 
Successivamente ha frequentato i corsi di perfezionamento di Edith Fischer, Robert Szidon, 
Aquiles Delle Vigne e Pier Narciso Masi. Ha inoltre conseguito, con il massimo dei voti e la 
lode, il Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali nella classe di Pianoforte di 
Roberto Cappello presso il conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Ha suonato presso la 
Fondazione Hindemith di Blonay e l’auditorium Kirchgemeindehaus di Gstaadt in Svizzera, 
all’auditorium del conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, al conservatorio Popolare 
di Ginevra, alla Great Hall della Odessa Philarmonic Society in Ucraina, all’auditorium 
Vereinshaus di Horn in Austria, all’Eglise Saint Marc di Bruxelles, alla Salle des Arts di Parigi, 
alla sala Joaquín Turina di Siviglia, al Salón Municipal del Conservatorio di Città Reale, a 
Praga, Barcellona, Roma, Milano, in Bulgaria e in Egitto. Nel gennaio 2000, ha effettuato una 
tournée negli Stati Uniti, esibendosi in formazione di duo pianistico. In occasione del XXI 
Internationales Kammermusik Festival Austria, ha realizzato una registrazione per la radio e 
televisione austriaca (ORF) presso la Stift Altenburg Bibliothek. Sia come solista sia in duo 
pianistico, è risultato vincitore assoluto di diversi concorsi nazionali ed internazionali fra i 
quali l’International Seiler Piano Competition di Creta, il concorso pianistico internazionale 
“F. Chopin” di Roma il concorso pianistico internazionale “Camillo Togni” di Gussago. Ha 
collaborato con l’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini” alle produzioni di Faust di Gounod, 
diretto Patrick Fournillier, al nuovo allestimento di Orfeo ed Euridice di Gluck, per la regia di 
Graham Vick ed alle produzioni Sancta Susanna di l Hindemith, Il matrimonio inaspettato e 
alla Missa Defunctorum di Paisiello e al Demofoonte di Jommelli dirette da Riccardo Muti. 
 
 Pierluigi Di Tella si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “G.B. Martini” di 
Bologna ed ha seguito corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con musicisti di fama 
internazionale tra cui, determinanti per la sua formazione artistica, Massimo Neri, Sergio 
Fiorentino e, per l’alto perfezionamento della tecnica, Gilbert Cook alla “Ecole Supérieure de 
Piano” in Svizzera. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in Italia, Danimarca, 
Norvegia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Brasile, Bulgaria, Kosovo e, in veste di solista, con 
varie Orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica Nazionale della Repubblica Moldava, 
l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Tirana, l’Orchestra Sinfonica Ucraina di Kiev, 
l’Orchestra Filarmonica di Bacau, l’Orchestra Pro Arte Marche, l’Orchestra del Teatro Regio 
di Parma, l’Orchestra di Stato di Vidin, etc. Come camerista ha collaborato con i prestigiosi 
“Quartetto di Cremona”, “Gli Strumentisti del Teatro Alla Scala” di Milano, “Quintetto a 
Perdifiato”, Paolo Carlini, Alessandro Serra e Giuseppe Ettorre (primi contrabbassi del Teatro 
Alla Scala).  
È stato pianista in corsi di perfezionamento tenuti da Julius Baker, Diego Dini Ciacci, Paolo 
Carlini e, da diversi anni, collabora nei corsi estivi di alto perfezionamento di Bertinoro (FC) 
tenuti da Alessandro Serra e Giuseppe Ettorre. Vincitore di Concorsi Nazionali ed 
Internazionali, tiene Corsi di Perfezionamento Pianistico ed è stato spesso membro di giuria 
in Concorsi Pianistici. Ha effettuato diverse incisioni discografiche e, per la storica Casa 
Editrice “Carrara” di Bergamo, cura la collana didattica, di 12 volumi con CD allegato, 
“Biblioteca del Giovane Pianista”.  

 
 
 

 

 

 

 

Follie follie 
Concerto per raccolta fondi con  

Gladys Rossi e Daniel Giulianini 
 

al pianoforte  

Davide Cavalli e Pierluigi Di Tella 

Introduce il musicologo  

Danilo Faravelli 

 

Salone Concerti di Palazzo Sangiorgi  

(sede Ist. Mus. “A. Masini” - Forlì, c.so Garibaldi, 98) 

___________________________________ 

 

L’incasso sarà devoluto  

a favore di progetti di inserimento lavorativo  

per persone svantaggiate  

promossi da cooperative sociali del territorio 

 

  


