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CON IL PATROCINIO DEL
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

Il Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando” intende contribuire a far conoscere e a 
diffondere, come altre realtà musicali già operanti nel territorio – di cui condivide gioie ed 
entusiasmi – il grande patrimonio di musica sacra che da sempre costituisce, come ogni 
forma d’arte, prezioso veicolo per narrare l’intima relazione dell’uomo con Dio. Lo stupore 
suscitato dall’agire di Dio nella storia trova nella musica un peculiare strumento espressivo, 
capace da un lato di unire le menti in un unico sentire, dall’altro di dare voce in modo 
mirabile a ciò che di più intimo è custodito nel cuore dell’uomo.

Conflixere Mirando si propone altresì di andare incontro alle sofferenze dei più deboli, 
sostenendo, con i mezzi che gli sono propri, determinati scopi benefici.



Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Ognuno di noi fa esperienza del male, a volte voluto, altre volte subito.

Altrettanto presente però, anche se spesso meno appariscente, ma non per 
questo meno potente, è il bene. Esso è accanto a noi e ci stimola, ci mette in crisi, ci 
richiama ad una vita migliore, ci spinge a superare il male commesso o subito con 
gesti di riconciliazione. Il bene dilata il cuore e conduce alla pace.

Eppure, quante volte ricadiamo nel male, ci ritroviamo con il cuore diviso e 
incapaci di perdonare, camminiamo nelle tenebre?

“Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33).

Abbiamo forse dimenticato che proprio in quelle tenebre qualcuno ha vinto la 
morte dando la propria vita perché noi potessimo guarire, rialzarci e riprovarci 
ancora, affinché potessimo convincerci finalmente di quale amore siamo amati da 
Dio e a quale speranza siamo stati chiamati?

Conflixere mirando! In quel prodigioso duello, nelle tenebre di quella notte, 
davvero la morte è stata vinta per sempre. Cristo nostra speranza è risorto! In lui 
vivo, la speranza non verrà mai meno. E non sarà la guerra, né la malvagità degli 
uomini ad annientarla; al contrario, essa sarà luce nel nostro cammino verso la 
costruzione di un mondo dal volto più umano.

Da qui vogliamo ripartire, celebrando per così dire, con il linguaggio della 
musica, la potenza di questa speranza, capace di riattivare ogni cosa, di dare 
un senso alla solidarietà tra gli uomini, di riannodare fili spezzati e di suscitare 
propositi di bene in ognuno di noi, perché solo dov’è carità e amore, lì c’è Dio.



Si torna così, dopo mesi di ritiro forzato dalle sale e dalle chiese, a condividere 
il dono della musica “dal vivo” con cinque momenti musicali, tutti titolati con le 
parole poste all’inizio di questo scritto, Ubi caritas et amor. Forse anche per questo 
l’entusiasmo è più grande che in passato, forte a tal punto da superare le difficoltà 
che spesso si frappongono tra il desiderio di esserci e la sua realizzazione.

Vi è però una ragione più grande che ci conforta del lavoro fatto sin qui e che 
ci spinge a proseguire con determinazione su questa via: ricordare a noi tutti, 
attraverso la riproposizione dei grandi capolavori musicali europei, proprio in 
queste ore di guerra e di distruzione, a quali “altezze” può invece giungere l’uomo 
se solo si lasciasse convincere dai desideri più profondi che sono nel suo cuore 
dando voce alla speranza che è in lui.

Ma noi, da soli, senza l’aiuto di tanti che ci vogliono bene e che continuano 
a credere nel nostro operato, non avremmo potuto far nulla… È per questo che 
esprimo il mio più vivo ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno 
contribuito a rendere possibile questa terza edizione del Festival.

La mia riconoscenza va infine, e con tutto il cuore, a tutti gli artisti coinvolti (ai 
miei “fratelli in arte”, come diceva Beethoven, solisti, professori d’orchestra e artisti 
del Coro), come pure, e in modo speciale, a chi talora anche nel nascondimento da 
mesi lavora perché tutto vada a buon fine.

Mons. Pierangelo Pietracatella
Direttore Artistico

Festival di Musica Sacra 
“Conflixere Mirando”



Saluto di Sua Ecc. Rev. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria

Sono lieto e onorato di rivolgere, anche a nome dei miei Eccellentissimi confratelli 
Vescovi, un pensiero augurale in occasione dell’avvio di questa terza edizione del Festival 
di Musica Sacra “Conflixere Mirando” dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Recentemente Papa Francesco, incontrando i membri di un’associazione francese che 
riunisce vari artisti tra cui musicisti, poeti e scultori (Diaconie de la Beauté), ha parlato 
degli artisti come di coloro che cercano in forme diverse di aiutare e incoraggiare gli 
uomini e le donne del nostro tempo a imboccare la Via pulchritudinis.

Le Sacre Scritture ci parlano molto della bellezza dell’universo e di tutto ciò che 
racchiude, e che rimanda per analogia a quella del Creatore. Esse ci ricordano anche 
che ciascuno di noi è chiamato per natura a essere artigiano e custode di tale bellezza. 
Il lavoro artistico completa, in un certo senso, la bellezza della creazione e, quando è 
ispirato dalla fede, rivela più chiaramente agli uomini l’amore divino che ne è all’origine.

“La bellezza – afferma il Papa – è in grado di creare comunione, «perché unisce 
Dio, l’uomo e il creato in un’unica sinfonia; perché congiunge il passato, il presente e 
l’avvenire; perché attira nello stesso luogo e coinvolge nel medesimo sguardo genti diverse 
e popoli distanti». Una particolarità dell’artista è di non essere limitato dal tempo, perché 
la sua arte parla a tutte le epoche. L’artista non è limitato neppure dallo spazio, perché 
la bellezza può toccare in ciascuno ciò che ha di universale – specialmente la sete di Dio 
– superando le frontiere delle lingue e delle culture. Se è autentico, l’artista è capace di 
parlare di Dio meglio di chiunque, di farne percepire la bellezza e la bontà, di «giungere 
al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto».

La bellezza inoltre, in quanto pienezza di essere, è espressione della santità. È 
sorprendente vedere come comunità di persone consacrate interamente a Dio siano 
capaci di offrire naturalmente e senza sforzo espressioni sublimi di bellezza. La musica 
sacra moltissime volte nasce per esprimere la santità ed implorarla ed è quindi, per sua 
natura, un richiamo ad essa.

Nel difficile contesto attuale che il mondo conosce, in cui lo smarrimento e la tristezza 
sembrano a volte avere il sopravvento, la vostra missione si rivela più che mai necessaria, 
perché la bellezza è sempre una sorgente di gioia, mettendoci in contatto con la bontà 
divina.

È per questo che desidero ringraziare tutti gli artisti impegnati in questo Festival, per 
la gioia che ci raggiunge attraverso i loro concerti, e li incoraggio a continuare questo 
loro servizio con amore e competenza, perché il mondo, come dice il Papa, ha bisogno 
di bellezza, più che mai. La grande musica che avremo modo di ascoltare nei diversi 
appuntamenti programmati, sia dunque un modo per ricondurci alla fonte stessa della 
bellezza, a Dio Creatore e Redentore, così da riportare nella vita di ogni giorno la gioia 
di quell’incontro, vissuto nella liturgia della Chiesa e nuovamente gustato nella musica 
che da essa ha tratto vita e splendore.

Auguro a tutti che, nell’ascolto, possano sperimentare nel cuore la nostalgia del Cielo.

 Guido Gallese



ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
 DIPARTIMENTO DI MUSICA SACRA

DIRETTORE ARTISTICO

M° Mons. Pierangelo Pietracatella
(Capo Ufficio presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana)

COMITATO D’ONORE

Presidente

S. Em. Rev. Card. Domenico Calcagno
(Presidente emerito dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)

Membri

S.E.R. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria
S.E.R. Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona
S.E.R. Mons. Sergio Pagano, B., Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano
S.E.R. Mons. Gianni Sacchi, Vescovo di Casale Monferrato
S.E.R. Mons. Luigi Testore, Vescovo di Acqui
S.E.R. Mons. Vittorio Francesco Viola, O.F.M., Segretario della Congregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti
S.E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana
M° Mons. Pablo Colino, Prefetto per la Musica della Basilica di San Pietro in Vaticano
M° Mons. Marcos Pavan, Direttore Cappella Musicale Pontificia Sistina
Don Giovanni Carollo, Direttore Provinciale della Piccola Opera della Divina Provvidenza
Don Renzo Vanoi, Rettore del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona 

Prof. Renato Balduzzi, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano
Sen. Massimo Vittorio Berutti
Dott. Pietro Cerruti, Amministratore Delegato Gastaldi Real Estate
Dott. Alberto Clavarino, Manager ERG
Cav. Gianfranco Ludovici, Sindaco di Basaluzzo
Dott. Oreste Marchesi, Dirigente Gruppo Banca Sella
Dott. Fabrizio Palenzona, Dirigente
M° Marcello Panni, Compositore e Direttore d’Orchestra, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, Vicario del Prefetto – U.T.G. di Alessandria
Cav. Lav. Flavio Repetto, Presidente Elah Dufour S.p.A.
Prof. Natale Spineto, Professore di Storia delle Religioni, Università degli Studi di Torino
Cav. Carlo Varni, Manager
Dott. Maurizio Zambruno, Presidente Rotary Club Gavi Libarna



Sabato 19 marzo, ore 21
Collegiata di Santa Maria Maggiore – Novi Ligure

“Congregavit nos”
Absorbeat (FF 277)

“Audite, poverelle” Parole per le Signore povere del monastero di San Damiano (FF 263)
Il Cantico di Frate sole (FF 1614-1615; 263)

Della vera e perfetta letizia (FF 278)
Testamento del 1226 (FF 110-119; 131)

O. GJEILO (1978) Ubi caritas

ANONIMO (sec. XIII) O Chiara, sorella

D. MACDONALD (1966) When the Earth Stands Still

A. SANTINI (1906-1972) Santa Chiara, nova stella

S. PAULUS (1949-2014) The Road Home

M. E. BOSSI (1861-1925) / T. ZARDINI (1923-2000) Madonna de claritate

R. VAUGHAN-WILLIAMS (1872-1958) Roshymedre

M. FRISINA (1954) Tema da “Chiara e Francesco”

ANONIMO (sec. XIII) dal Laudario di Cortona
  Laudar vollio per amore
  Sia laudato san Francesco

D. BARTOLUCCI (1917-2013) Ave Maria

Con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici

Fra Alessandro Giacomo Brustenghi – tenore
Coro  Cantica Nova

Orchestra Classica di Alessandria

Mons. Pierangelo Pietracatella – direttore



Sabato 2 aprile, ore 21
Cattedrale di Nostra Signora Assunta – Acqui Terme 

“Et in ipso iucundemur”
GREGORIANO   Victimae Paschali laudes

F. LISTZ (1811-1886)  da Dante-Symphonie, Magnificat

B. CHILCOTT (1955)  A Little Jazz Mass
     I. Kyrie
     II. Gloria
     II. Sanctus
     IV. Benedictus
     V. Agnus Dei

ANONIMO   Alle psallite cum luya
CODICE DI MONTPELLIER (sec. XII-XIV)   

A. DE JANUA (1685-1750)  Ut queant laxis (trascr. G. E. Cortese)

W. A. MOZART (1756-1791) Ave Verum Corpus KV 618
    Alleluja KV 533 (canone)

B. BRITTEN (1913-1976)  This little babe
      
B. COULAIS (1954)  Vois sur ton chemin

Coro di Voci Bianche 
del 

Teatro Carlo Felice di Genova

Enrico Grillotti – pianoforte

Gino Tanasini – direttore



Domenica 24 aprile, ore 21
Chiesa del Convento di Sant’Antonio – Casale Monferrato

“Exsultemus”
G. TARTINI (1692-1770) Concerto in RE maggiore D53
   per tromba, archi e basso continuo
    Allegro moderato – Andante – Allegro grazioso 

A. VIVALDI (1678-1741)  Concerto in DO minore RV 120 F. XI n. 8
   per archi e basso continuo
    Allegro non molto – Allegro

G. TORELLI (1658-1709)   Sonata in RE maggiore, G.1
   per tromba, archi e basso continuo
    Andante – Allegro – Grave – Allegro 

G. P. TELEMANN (1681-1767) Concerto in RE maggiore TWV 51:D7
   per tromba, archi e basso continuo
    Adagio – Allegro – Grave – Allegro

A. VIVALDI (1678-1741)  Concerto in SOL minore RV 157 F. XI n. 21
   per archi e basso continuo
    Allegro – Largo – Allegro

G. F. HAENDEL (1685-1759)  Suite in RE maggiore HWV 341
   per tromba, archi e basso continuo
    Ouverture – Allegro – Minuetto – Bourrèe – Marcia

Francesco Tamiati – prima tromba Orchestra Teatro alla Scala di Milano

I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria



Sabato 30 aprile, ore 21
Santuario di Nostra Signora della Guardia – Tortona

“Timeamus et amemus”
W. A. MOZART (1756-1791) Exsultate, jubilate K 165
  per soprano e orchestra
   Exsultate, jubilate
   Fulget amica dies
   Tu virginum corona
   Alleluja

F. J. HAYDN (1732-1809) Missa in Angustiis “Nelson-Messe” Hob:XXII:11 
  in RE minore per soli, coro e orchestra
   Kyrie
   Gloria
   Credo
   Sanctus
   Benedictus
   Agnus Dei

Erika Grimaldi – soprano
Sofia Koberidze – mezzosoprano
Emanuele d’Aguanno – tenore

Giovanni Battista Parodi – basso
Giulio Laguzzi – organo

Coro Cantica Nova
Orchestra Classica di Alessandria

Mons. Pierangelo Pietracatella – direttore



Domenica 15 maggio, ore 17
Complesso Monumentale di Santa Croce – Bosco Marengo

“Deum vivum”
“Nell’ambito dei festeggiamenti per il 450° anniversario della morte di San Pio V”

W. A. MOZART (1756-1791) Exsultate, jubilate K 165
  per soprano e orchestra
   Exsultate, jubilate
   Fulget amica dies
   Tu virginum corona
   Alleluja

F. J. HAYDN (1732-1809) Missa in Angustiis “Nelson-Messe” Hob:XXII:11 
  in RE minore per soli, coro e orchestra
   Kyrie
   Gloria
   Credo
   Sanctus
   Benedictus
   Agnus Dei

Erika Grimaldi – soprano
Sofia Koberidze – mezzosoprano
Emanuele d’Aguanno – tenore

Giovanni Battista Parodi – basso
Giulio Laguzzi – organo

Coro Cantica Nova
Orchestra Classica di Alessandria

Mons. Pierangelo Pietracatella – direttore



CURRICULA

FRA ALESSANDRO GIACOMO BRUSTENGHI – tenore
Fra Alessandro Giacomo Brustenghi ha iniziato a coltivare la 
passione per la musica avvicinandosi allo studio dell’organo, 
profondamente affascinato, nondimeno, dal mondo della 
composizione. Frequenta così per alcuni anni il corso di organo 
e composizione organistica presso il Conservatorio di Perugia, 
sua città natale, per poi affiancarvi lo studio del canto lirico 
diplomandosi in questa disciplina nel 2004. Ha collaborato 
principalmente come corista e solista con alcuni ensemble e con 
diversi cori della zona, non mancando di esibirsi nell’esecuzione 
di canti napoletani e arie d’opera in piccoli, ma graziosi concerti. Cimentandosi da tempo 
anche nel campo della musica pop cristiana è autore di canzoni e testi ed è bassista della 
band francescana “Perfecta Lætitia”. Nel 2012 ha iniziato una collaborazione con la casa 
discografica Decca Records per la quale ha registrato tre cd di arie sacre: “Voice from 
Assisi”, “Voice of joy” e “Voice of peace”. Nel 2019 vede la luce “Il Paese del Sole”, un 
cd in cui frate Alessandro interpreta canzoni classiche della tradizione italiana facendo 
incontrare il jazz e la lirica. Concependo quest’ultimo progetto come missione, frate 
Alessandro ha offerto canto e testimonianze in Europa, in USA, in Russia e in Australia 
raggiungendo, grazie a un’intensa collaborazione con i mass-media, milioni di persone. 
Ha pubblicato con le Edizioni Porziuncola tre libri: “La mia musica, la mia vita” (2012), 
un’intervista biografica; “Laudato si’ mi Signore” (2015), studio sulla melodia originale 
del Cantico delle Creature; “Le note dell’anima” (2019). Per le edizioni san Paolo ha 
scritto l’autobiografia “La nostra voce”. Frate minore attualmente presso San Damiano 
in Assisi, è impegnato in diversi servizi legati al santuario.

ANTONELLA CLERICI – conduttrice
Conduttrice televisiva italiana, dopo aver debuttato negli anni 
ottanta in reti locali, è divenuta nota al pubblico passando in Rai 
e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. 
Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1º 
giugno 2018 ha condotto “La prova del cuoco”, trasmissione di 
Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente, 
per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima 
serata come “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio 
una canzone”, “Tutti pazzi per la tele”, “Sanremo Young”, il 
remake di “Portobello” e lo “Zecchino d’Oro” 2019. Più volte sul palco del “Festival 
di Sanremo” come conduttrice e co-conduttrice, dal 2020 torna nella sua fascia storica 
del mezzogiorno, conducendo il nuovo programma “È sempre mezzogiorno”. Nella 
stessa stagione è anche impegnata a condurre il nuovo programma intitolato “The Voice 
Senior” che, dopo il grande successo, torna l’anno seguente in prima serata con la seconda 
edizione. Dal 13 settembre 2021 Antonella Clerici conduce la nuova edizione di “È sempre 
Mezzogiorno” su Rai 1.



EMANUELE D’AGUANNO – tenore
Nato a Roma, chitarrista classico di formazione, ha studiato 
con il tenore William Matteuzzi per la prima parte della sua 
carriera e attualmente con il tenore Alessandro Luciano. Dopo 
essersi distinto in importanti competizioni internazionali quali 
il Toti dal Monte e l’Aslico ha da subito iniziato una brillante 
attività che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri di 
tutto il mondo. Tra i tanti titoli debuttati si possono segnalare, 
Il matrimonio segreto al Teatro La Fenice, al Teatro Regio di 
Torino e al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Così fan tutte al 
Teatro Municipale di Piacenza, e a Brescia, Como, Pavia e Cremona e con la Bayerische 
Staatsoper di Monaco di Baviera a Hong Kong, La Cenerentola al Teatro Verdi di Pisa, 
I quattro rusteghi (Monsieru Le Bleau) al Teatro La Fenice, Il viaggio a Reims (Cavalier 
Belfiore) a Francoforte, Falstaff (Fenton) al Teatro Colon di Buenos Aires, Como, Brescia 
, Pavia e Cremona, A midsummer night’s dream (Lysander) a Pisa Lucca e Livorno, Il 
ritorno di Ulisse in patria (Giove e Anfinomo) al Teatro Alla Scala e al Theater an der 
Wien. Dopo una prima parte di carriera l’evoluzione intelligente della sua voce lo ha 
portato ad ampliare il repertorio con altri titoli come L’Elisir d’amore al Maggio Musicale 
Fiorentino, Klagenfurt e Tokyo, Lucia di Lammermoor (Edgardo) al Teatro Bellini di 
Catania, Maggio Fiorentino e Monaco di Baviera, Der Rosenkavalier (tenore italiano) 
e Medea in Corinto (Egeo) alla Bayerische Staatsoper di Monaco, Otello (Cassio) alla 
Canadian Opera Company, Rigoletto (Duca di Mantova) a Tokyo, La Straniera (Arturo) 
al Teatro Bellini di Catania, Don Pasquale (Ernesto) allo Staatstheater Augsburg, La 
clemenza di Tito a Magdeburg e ancora ad Augsburg, La Traviata (Alfredo) a Shanghai, 
Cagliari, Pisa, Glybndebourne, Don Giovanni a Glyndebourne, Dubai e alla ROH a 
Londra, Die Lustige Witwe a Catania, Pechino e al Teatro Carlo Felice di Genova. Ha 
lavorato con importanti direttori tra i quali: Campanella, Metha, Petrenko, Byckov, 
Frizza, Jurowski D., Sir Elder, Bolton, Alessandrini, Dantone, Mazzola, Fasolis, Sardelli, 
De Billy, Pidò, Steinberg, Armiliato, Arrivabeni, Biondi, R.Abbado, Martin, Zanettin, 
Korsten, Fisch e importanti registi come Wilson, Loy, Fura dels Baus, Gandini, Micheletti, 
Guth, Livermore, Bellocchio, Clement, Cairns, Scarpitta.

ENRICO GRILLOTTI – pianoforte
Si è formato presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, 
dove nel 1994 si è diplomato in pianoforte. Ha studiato 
composizione e ottenuto il diploma di musica corale e direzione 
di coro. Ha inoltre studiato direzione d’orchestra con i maestri J. 
Kalmar e P. Bellugi. Si è esibito come solista, in duo e in diversi 
ensemble cameristici, rappresentazioni operistiche e di teatro da 
camera in tutta Italia, Austria, Danimarca, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Svizzera. Dal 2005 aiuto Maestro del Coro di 
Voci Bianche del Teatro Carlo Felice di Genova, è stato maestro 
collaboratore di sala e palcoscenico per lo stesso teatro, per l’Opera Giocosa di Savona, 
presso corsi e concorsi internazionali, nonché accompagnatore e collaboratore di illustri 
artisti lirici. Studioso in particolare dell’opera lirica e del teatro musicale, dal 2006 al 2015 
cura per il Teatro Carlo Felice, assieme a Marco Jacoviello, le “Lezioni-concerto” sulle opere 
in cartellone. Tiene conferenze e guide all’ascolto, condotte direttamente al pianoforte, 
presso importanti Associazioni e Circoli Culturali. 



ERIKA GRIMALDI – soprano 
Uno dei soprani italiani più talentuosi, nata ad Asti, si è 
diplomata con lode in canto e in pianoforte al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino e ha ottenuto riconoscimenti ai 
Concorsi Internazionali Crescentino di Vercelli e Giacomo 
Lauri Volpi di Latina. Nel 2008 ha vinto il Concorso della 
Comunità Europea al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e si 
è distinta nell’interpretazione del ruolo di Mimì ne La bohème 
al Teatro Regio di Torino. Debutto fondamentale è stato quello 
nella parte di Anaï in “Moïse et Pharaon” di G. Rossini - opera 
inaugurale della stagione 2010-2011 del Teatro dell’Opera di Roma, per la regia di Pier 
Alli e la direzione di Riccardo Muti. Da quest’ultimo è stata diretta anche in “Nabucco” 
di G. Verdi, sempre all’Opera di Roma, per la celebrazione del 150° anno dall’Unità 
d’Italia. La sua carriera l’ha vista impegnata nell’interpretazione dei principali ruoli 
operistici: Adina ne L’Elisir d’Amore, Micaela nella Carmen, Elisetta ne Il Matrimonio 
Segreto, Donna Anna nel Don Giovanni, La Contessa ne Le nozze di Figaro, Fiordiligi 
in Così fan tutte, Pamina ne Il Flauto Magico, Amelia nel Simon Boccanegra, Matilde 
nel Guglielmo Tell, Liù nella Turandot, Mimì ne La Bohème, il ruolo del titolo in Medea, 
Desdemona in Otello, Fiorilla ne Il Turco in Italia, Nedda in Pagliacci. Ha cantato nei 
maggiori teatri in Italia e all’estero: Teatro Regio di Torino, Teatro dell’Opera di Roma, 
Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Massimo di Palermo, 
Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Bellini di Catania, Teatro 
Petruzzelli di Bari, Teatro Verdi di Trieste, Opera National di Montpellier, Opera House 
di Toulouse, Opera Hong Kong, Opera de Bellas Artes di Città del Messico, Palau de 
les Arts di Valencia, Teatro Campoamor di Oviedo (Spagna), Savonlinna Opera Festival 
(Finlandia), Bayerische Staatsoper di Münich, Teatro Bolshoi di Mosca, Washington 
National Opera. Oltre alla grande collaborazione artistica con il Maestro Gianandrea 
Noseda, è stata diretta da Evelino Pidò, Bruno Aprea, Yutaka Sado, Donato Renzetti, 
Renato Palumbo, Pinchas Steinberg, Nicola Luisotti, Roberto Abbado. I registi con cui 
ha lavorato sono: Beppe De Tomasi, Paolo Miccichè, Hugo de Ana, Ettore Scola, Calixto 
Bieito, Michael Hampe, Sylvano Bussotti, Giuliano Montaldo, Gabriele Lavia, Stefano 
Poda, Giancarlo Del Monaco. In ambito sacro è interprete apprezzata della Petite Messe 
Solennelle di G. Rossini eseguita al Teatro Filarmonico di Verona e lo Stabat Mater al 
Teatro degli Champs Elisèes di Parigi e all’Accademia Nazionale Santa Cecilia a Roma, 
il Requiem di G. Verdi al Teatro Regio di Torino, Philarmonie di Parigi (Francia), al 
Cultural Centre di Hong Kong per la tournée del Teatro Regio di Torino, alla Gulbenkian 
Foundation  di Lisbona, al Festival di Edimburgo, al Chorégies d’Orange (Francia) e al 
Palau de la Musica di Barcellona (Spagna). Ha ricoperto il ruolo di soprano nella IX 
Sinfonia di Beethoven, diretta dall’esperto e stimato Maestro Daniel Oren. Nel 2011 viene 
invitata come soprano solista in “Opera on Ice” presso l’Arena di Verona, evento con 
diffusione televisiva e cinematografica internazionale. Ha preso parte a prime esecuzioni 
moderne: il Poema campestre “Il sabato del villaggio” di F. Busoni e ha cantato Armilla 
ne “La donna serpente” di A. Casella. La carriera di Erika Grimaldi viene impreziosita dal 
debutto nel tempio della lirica a La Scala di Milano il 2 gennaio 2016; il ruolo principale 
in Giovanna d’Arco di G. Verdi riscuote un grande successo da pubblico e critica e ne 
esalta le note canore delicate e di classe di cui il soprano è capace. I suoi recenti impegni 
della stagione 2019-2020 hanno visto Erika protagonista come Liù nella Turandot al 
Teatro Verdi di Padova. Ha cantato il Requiem di Verdi a Milano con l’Orchestra Verdi 



diretta da Claus Peter Flor e, in occasione del Festival Enescu, la Sinfonia n. 8 “Lieder der 
Vergänglichkeit”, diretta dal rinomato compositore Krzysztof Penderecki a Bucarest. Si 
è distinta nello Stabat Mater di Rossini eseguito al Kennedy center di Washington e alla 
Carnegie Hall di New York. Ha cantato con Jonas Kaufmann ne Il trovatore nel recital 
verdiano del tenore registrato in Cd per Sony Classical.

SOFIA KOBERIDZE – mezzosoprano
Nata a Tbilisi in Georgia, ha cominciato a studiare pianoforte 
da bambina, conseguendo il diploma alla scuola musicale di 
Tbilisi con il massimo dei voti. Ha conseguito il diploma di 
canto alla “School of Talents”, all’Istituto Dimitri Arakishvili 
di Tbilisi, sempre con il massimo dei voti, e al Conservatorio 
Statale di Tbilisi. Ha conseguito la Laurea di secondo livello 
al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Ha frequentato 
l’Opera Studio di Tbilisi, dove si è esibita in diversi concerti e 
recital. È stata vincitrice del “Concorso Internazionale Simone 
Alaimo”, del Concorso “Belcanto Vocal Competition” in Austria, con la presenza in 
commissione di Christa Ludwig e Angelica Kirchlager.  In seguito al suo debutto nel ruolo 
di Maddalena nel “Rigoletto” di G. Verdi, è stata Rosina ne “Il Barbiere di Siviglia” e 
Angelina in “Cenerentola” di G. Rossini, Lola in “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni, 
Marcellina e Cherubino ne “Le Nozze di Figaro”, Suzuki in “Madama Butterfly” di G. 
Puccini, Laura in “Luisa Miller” e Dorotea in “Stiffelio”di G. Verdi, Hänsel in “Hänsel und 
Gretel” di E. Humperdinck, Bersi in “Andrea Chenier” di U. Giordano. Ha cantato ruoli 
principali in grandi teatri italiani e stranieri: Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Antico 
di Taormina, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Goldoni di Livorno, 
Teatro Coccia di Novara, Teatro Regio di Torino, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro di 
Mannheim, Rudolfinum di Praga. Ha collaborato con direttori di fama internazionale come 
A. Battistoni e D. Oren, e registi come L. Nucci e F. Crivelli. Ha cantato in “West Side Story” 
al Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Wayne Marshall. È stata Rosina ne “Il Barbiere 
di Siviglia” al Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di M. Gamba con la regia di 
Michieletto. 

GIULIO LAGUZZI – organo
Parallelamente agli studi classici, Giulio Laguzzi si diploma in 
Pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di 
Cuneo, e successivamente in Composizione al Conservatorio di 
Alessandria. Nel 1990 si avvicina all’opera lirica collaborando 
con l’Azienda Teatrale Alessandrina nell’allestimento di un’opera 
in prima esecuzione mondiale. Da allora ad oggi ha collaborato 
con l’Opera Giocosa di Savona, il Teatro Carlo Felice di Genova, 
il Teatro San Carlo di Napoli, l’Arena di Verona (con l’orchestra 
dell’Arena ha eseguito, in veste di solista al pianoforte, “Rhapsody 
in blue” di George Gershwin). Dal 1997 lavora al Teatro Regio di Torino, dove ricopre il 
ruolo di Direttore musicale del palcoscenico, e dove ha diretto l’orchestra in alcuni concerti 
e in opere per ragazzi. In qualità di pianista accompagnatore si è esibito in numerosi concerti 
in Italia e all’estero. Con il Primo violino e il Primo violoncello del Teatro Regio costituisce 
il Trio Highlights, che ha tenuto numerosi concerti in Italia e in Giappone: in programma 
medley d’opera arrangiati per trio.



GIOVANNI BATTISTA PARODI – basso 
Nato a Genova, ha cominciato lo studio del canto come 
basso perfezionandosi con il M° Negri presso l’Accademia 
di Palazzo Ducale. Nel 1999 è stato ammesso all’Accademia 
di perfezionamento del Teatro alla Scala di Milano, dove ha 
partecipato all’inaugurazione della stagione 1999/2000 in 
“Fidelio” ed è stato poi diretto in “Tosca” dal M° Muti, opera 
incisa per la SONY. Alla Scala ha cantato “Adriana Lecouvreur”, 
“La Bohème”, “Il Trovatore”, “La Traviata”, “Un ballo in 
maschera”, “Il Barbiere di Siviglia”, “Oberto Conte di San 
Bonifacio” ed ha inaugurato le Stagioni 2001/02 e 2002/03 rispettivamente in “Otello” 
e “Iphigénie en Aulide”. Ha inoltre cantato ne “La Bohème” che è stata pubblicata in 
DVD. Ha cantato ne “La Bohème” al Teatro Comunale di Firenze, Bologna, Torino e 
all’Opéra di Parigi, in “Manon” a Trieste, in “Adriana Lecouvreur” all’Opera di Roma, 
ne “Il Barbiere di Siviglia” a Tokyo, in “Aida” all’Arena di Verona e in “Otello” al Maggio 
Musicale Fiorentino. Ha inaugurato la Stagione 2001/02 del Covent Garden con una nuova 
produzione di “Rigoletto”, ha cantato la prima esecuzione di “Vita” di Marco Tutino al 
Piccolo Teatro di Milano, ne “I Capuleti e i Montecchi” a Santiago del Cile, in “Simon 
Boccanegra” all’Opéra di Parigi, al Regio di Torino e a Trieste, una nuova produzione di 
“Otello” all’Opéra Bastille, Requiem di Verdi a Parma, “Macbeth” a Bologna, “Seneca” ne 
“L’incoronazione di Poppea” a Siviglia, “Un ballo in maschera e “Il Trovatore” al Festival 
di Bregenz, “I lombardi alla I Crociata” e “Il Barbiere di Siviglia” a Firenze, “Manon” e “I 
Capuleti e i Montecchi” a Bilbao ed infine nel “Don Giovanni” al Théatre des Champs-
Elysèes di Parigi e a Londra. Ha debuttato al Concertgebouw di Amsterdam in “Poliuto”, a 
Valencia con “L’enfant et les sortiléges” ed in “Ernani” al Teatro Regio di Torino, all’Opera 
di Amsterdam ne “L’incoronazione di Poppea” e ne “Il ballo delle ingrate”, al Verdi 
Festival di Parma in “Oberto Conte di San Bonifacio”. È tornato a Bilbao per “Poliuto” 
al Concertgebouw per “Lucia di Lammermoor” e “Romèo et Juliette” ed all’Opéra di 
Parigi ed al Covent Garden in “Capuleti e Montecchi”, con realizzazione di un DVD. È 
stato diretto, tra gli altri, da Roberto Abbado, Bruno Bartoletti, Bruno Campanella, James 
Conlon, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniel Oren, Mstislav 
Rostropovic, Christophe Rousset.

FRANCESCO TAMIATI – tromba
Francesco Tamiati, nato nel 1965 a Vercelli, ha compiuto gli 
studi al conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con Luigi Sechi, 
diplomandosi nel 1984 con il massimo dei voti. Iniziata in giovane 
età l’attività concertistica, ha vinto prima ancora di concludere gli 
studi (tra il 1980 e il 1981) numerosi concorsi tra cui il primo 
premio a Stresa, a Torino e ad Alessandria, oltre a risultare primo 
classificato al concorso “Rotary International Youth Orchestra”.
Dal gennaio 2002 ricopre il ruolo di “Prima Tromba” presso 
l’orchestra del “Teatro alla Scala di Milano” e dell’orchestra filarmonica del “Teatro 
alla Scala”. Ha quindi completato la sua formazione seguendo corsi di perfezionamento 
con solisti di tromba di quattro grandi orchestre: Armando Ghitalla (Boston Symphony 
Orchestra), John Wallace (Philharmonia Orchestra di Londra), Hannes Läubin (Bayerischer 
Rundfunk Symphonie Orchester), Philip Smith (New York Philarmonic). In qualità di prima 
tromba ha suonato con le principali orchestre italiane: RAI di Milano e di Torino, Accademia 



Nazionale di Santa Cecilia, Teatro San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Orchestra da 
camera di Mantova. È stato inoltre prima tromba titolare del Teatro dell’Opera di Genova 
e nell’Orchestra della Svizzera italiana (Lugano). Parallelamente svolge un’intensa attività 
solistica accompagnato da varie orchestre con cui ha effettuato registrazioni radiofoniche 
e televisive. Ha tenuto concerti oltre che in Italia e in Svizzera, in Belgio, Germania, India 
e Perù. In qualità di solista ha partecipato all’allestimento di due opere per il Teatro alla 
Scala di Milano, fra cui spicca la prima mondiale del “Lohengrin” di Salvatore Sciarrino. 
Recentemente ha preso parte, alla produzione concertistica e televisiva della “Messa in si 
minore” di Bach diretta dal M° Riccardo Muti, e alla produzione concertistica diretta dal 
M° Daniel Baremboim “Histoire du soldat di Igor Stravinsky”. Francesco Tamiati è molto 
impegnato nella musica da camera sia in duo con il pianista Fulvio Bottega o con l’organista 
Giuseppe Radini, sia con diversi gruppi da camera tra cui, Nextime Ensemble, Ensemble 
E. Varèse, Cammer Opera Ensemble, Ensemble Trombe e Timpani del teatro alla Scala “I 
virtuosi della Scala”. Egli è inoltre membro fondatore del “Quintetto italiano di ottoni”. 
Ampia è la sua esperienza in campo pedagogico. F. Tamiati è stato titolare della cattedra di 
tromba presso i rispettivi Conservatori: “G. Cantelli” di Novara e “G.F. Ghedini” di Cuneo 
ed ha tenuto corsi di perfezionamento oltre che in Italia (Conservatorio “G. Nicolini” di 
Piacenza, Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Conservatorio “G. Tartini” di Trieste in Perù 
e in India. Dal 2003 è diventato docente di tromba presso l’Accademia del Teatro alla Scala 
di Milano. Egli è inoltre docente presso Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. 
Francesco Tamiati suona una Cornetta a Pistoni Besson modello Prestige ed un Flicorno 
soprano Curtois modello 156R - 4 valves.

GINO TANASINI – direttore del coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice
Genovese, ha compiuto gli studi musicali presso il conservatorio 
Paganini di Genova (diploma in Corno e Didattica della Musica), 
artistici (Diploma di liceo artistico) e umanistici (Facoltà di 
Lettere e Filosofia Università di Genova). Si è specializzato nella 
prassi esecutiva del repertorio musicale pre-classico (canto, 
flauto dolce, cornetto) sotto la guida di diversi docenti presso 
“Le Royaume de la Musique” ad Arras, in Francia. In qualità di 
cantore ha fatto parte di complessi musicali dediti al repertorio 
medievale e rinascimentale partecipando a numerosi concerti 
e registrazioni discografiche. Si è dedicato, contemporaneamente, allo studio della 
composizione e della direzione di coro anche sotto la guida di Domenico Bartolucci. 
In qualità di saggista e critico musicale ha pubblicato studi, articoli e recensioni con 
particolare riguardo per la storia della musica ligure, per la didattica della musica e per la 
vocalità. Si è dedicato all’attività didattica specializzandosi nella vocalità infantile; è stato 
direttore responsabile del Coro di Voci Bianche del Conservatorio Paganini di Genova, 
e dal 2005 è Direttore del Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice di Genova: con 
queste compagini ha affrontato gran parte del repertorio lirico-sinfonico che prevede il 
coro di voci infantili e molti allestimenti delle stagioni artistiche sono stati registrati e 
diffusi dalla Rai. Ha insegnato nei Conservatori di Genova, Milano, Firenze, Foggia ed è 
docente di Direzione di Coro e Repertorio Corale nella Scuola di Didattica della Musica 
presso il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari.



CORO DI VOCI BIANCHE DEL TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA 
Il Coro delle Voci Bianche 
del Teatro Carlo Felice 
di Genova è nato nel 
settembre del 2006 quale 
fulcro di un progetto 
educativo promosso dalla 
Direzione Artistica ed 
espressamente rivolto alle 
generazioni più giovani. 
Tra gli obiettivi del progetto, infatti, quello di sviluppare ulteriormente il ruolo di referente 
culturale del Teatro nei confronti del tessuto cittadino attraverso un coinvolgimento diretto 
dei giovani, ai quali offrire l’opportunità di trasformarsi, da semplici fruitori di spettacoli a 
loro dedicati, in veri e propri protagonisti dell’attività programmata nelle stagioni artistiche. 
Grazie all’attività del coro, non solo i coristi ma anche le loro famiglie, hanno avuto modo 
di avvicinarsi e prendere confidenza con un’istituzione (il teatro lirico) spesso vista come 
distante se non, talvolta, completamente sconosciuta, ma che invece conserva in se, per sua 
natura, la valenza di propulsore privilegiato di valori non solo culturali ed artistici ma anche 
sociali. Crescere con la musica è dunque per i cantori del Coro delle Voci Bianche del Teatro 
Carlo Felice di Genova una realtà toccata con mano: nel corso di sei stagioni artistiche, 
oltre un centinaio di ragazze e ragazzi di varie età (nel coro sono coinvolti bambini a partire 
degli otto anni per poi arrivare a ragazze fino ai diciassette), hanno avuto l’opportunità 
di approfondire le proprie competenze musicali, di vivere l’esperienza di montare un 
allestimento lirico-sinfonico, di esibirsi al fianco di famosi interpreti, suscitando l’interesse 
di critica e di pubblico in diversi concerti (circa 150 esibizioni). Alcuni di questi sono stati 
registrati e trasmessi con diffusione nazionale da RadioRai.

CORO “CANTICA NOVA”
Il coro Cantica Nova nasce nel dicembre del 
2018 come naturale conseguenza di dare vita, 
in seno all’Orchestra Classica di Alessandria, al 
Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando”. 
La nuova compagine vocale, formata da 
circa quaranta artisti provenienti da diverse 
e già affermate realtà musicali, da musicisti 
professionisti, studenti o semplici appassionati 
del canto, si propone di affrontare anzitutto, ma 
non solo, il grande repertorio di musica sacra del settecento e ottocento musicale europeo. 
Iscritto all’Associazione Cori Piemontesi, il coro Cantica Nova è fondato e diretto da Mons. 
Pierangelo Pietracatella. 
ARTISTI DEL CORO Soprani: Sara Bonino, Clarissa Cascardo, Patrizia Cenedese, 
Samantha Ferrari, Roberta Ghio, Mariarita Monfredini, Cristiana Moro, Doriana Parodi, 
Caterina Pecoraro. Contralti: Azzarello Agnese, Angela Bagnasco, Valentina Boraso, 
Sabrina Di Massa, Daniela Fagioli, Patrizia Marcon, Laura Moro, Eugenia Parise, Roberta 
Rocca, Raffaella Tassistro. Tenori: Renzo Curone, Fabrizio Ferrando, Maurizio Lazzarini, 
Giuseppe Pavanel, Giuseppe Piaggio, Marco Pollone, Giacomo Venezia, Fulvio Zannella. 
Baritoni: Pier Luigi Bergaglio, Gabriele Bonini, Matteo Borio, Giuseppe Torino, Guido 
Trespioli. Bassi: Marco Grattarola, Daniele Held, Piero Santi, Umberto Simonassi.



MONS. PIERANGELO PIETRACATELLA – direttore
Sacerdote della Diocesi di Tortona, nel 1992 si diploma 
brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di 
Alessandria sotto la guida della Prof.ssa Anna Lovisolo, studiando 
Composizione con il M° Orazio Mula. Allievo del M° Fabrizio 
Dorsi per la Direzione d’orchestra, studia altresì Composizione 
con il M° Stefano Chinca presso il Pontificio Istituto di Musica 
Sacra di Roma. È stato pianista titolare e maestro collaboratore 
del Coro del Teatro Comunale di Alessandria, del Coro “Mario 
Panatero” e del “Casale Coro” diretti da Gian Marco Bosio. 
Maestro accompagnatore nelle classi di canto lirico di artisti prestigiosi quali il basso Carlo 
de Bortoli e il soprano Franca Mattiucci presso l’Istituto musicale “Alfredo Casella” di Novi 
Ligure, è stato inoltre pianista di scena e Maestro collaboratore presso il Théâtre de l’Opéra 
di Nizza (Francia), per il quale ha collaborato altresì con l’Opéra di Montpellier. Ha preso 
parte a numerosi allestimenti operistici (Die Entführung aus dem serail, Norma, Rigoletto, 
La Bohème, Madama Butterfly, La fanciulla del West, Carmen, L’Amico Fritz, Evgenij 
Onegin, Andrea Chenièr, Jacob Lenz di Wolfgang Rihm in qualità di maestro del coro delle 
voci bianche, Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke di S. Matthus) e 
concerti di musica sacra (Missa pro defunctis di Cavalli, Vespri della Beata Vergine Maria 
di Monteverdi, Requiem di Mozart, Petite Messe Solennelle di Rossini, Messa di Gloria di 
Puccini, Le martyre de Saint Sèbastien di Debussy, Requiem di Berlioz, Chichester Psalms 
di L. Bernstein, Jephte di Carissimi, Requiem di Faurè, Messiah di Haendel, Le ultime sette 
parole di Cristo di Haydn, Gloria di Vivaldi) sia come pianista, organista che come direttore 
di coro, in Italia, Francia, Svizzera, Svezia. Collabora da diverso tempo con l’Orchestra 
Classica di Alessandria con la quale, nel 2019, ha dato vita, sotto il Patrocinio del Pontificio 
Consiglio della Cultura, al Festival di Musica Sacra Conflixere Mirando. Il 22 febbraio 2020 
ha diretto presso la Cattedrale di Brescia la Missa Solemnis di André Waignein per soprano, 
coro e orchestra di fiati nell’ambito del progetto “Brescia Youth Band” dell’Associazione 
Bande Musicali Bresciane. Membro onorario dell’UCAI Nazionale (Unione Cattolica Artisti 
Italiani), laureato in Giurisprudenza, Dottore in Diritto canonico e Avvocato rotale, dal 
2014 è Officiale del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Il 21 luglio 2017 il Santo 
Padre papa Francesco lo ha nominato Capo Ufficio presso il medesimo Tribunale. È autore 
del volume “Internet addiction disorder e capacità al consenso coniugale. Profili clinici, 
canonistici e pastorali”: volume 114 della collana “Studi Giuridici”, edito dalla Libreria 
Editrice Vaticana nel 2015.

ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
Ensemble cameristico-sinfonico, svolge 
la propria attività in ambito nazionale e 
non, curando l’offerta di iniziative musicali 
(tramite concerti, festival, lezioni-concerto) in 
svariate formazioni. È composta da musicisti 
professionisti italiani che si esprimono non solo 
in ambito prettamente classico, ma spaziano con 
disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica 
al pop. Nel corso della sua attività, l’orchestra 
si è avvalsa della collaborazione di direttori, solisti e cantanti di chiara fama, quali: Lya 
De Barberiis, Bruno Canino, Marcello Rota, Giuseppe Garbarino, Arturo Sacchetti, Leone 
Magiera, Lorenzo Castriota Skanderbeg, Paolo Ferrara, Karel Mark Chichon, Maurizio 



Billi, Costas Cotsiolis, Enzo Ferraris, Mario Ferraris, Roberto Ranfaldi, Federico Mondelci, 
Francesco De Angelis, Alberto Bocini, Anahi Carfi, Aiman Musakhodzhaeva, Tiziana 
Fabbricini, Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Enrico Fagone, Giuseppe Ettorre, Francesco 
Tamiati, Willi Burger, ecc. E di arrangiatori-direttori quali: Renato Serio, Peppe Vessicchio; di 
compositori filmici quali: Luis Bacalov, Franco Piersanti, Carlo Crivelli, Andrea Morricone, 
Fabio Frizzi, Ezio Bosso. Degli attori: Lina Sastri, Moni Ovadia, Iaia Forte, Ugo Pagliai e 
Paola Gassman, Paola Pitagora, Lando Buzzanca, Mario Cordova, Enrico Beruschi, Pippo 
Santonastaso, Lucilla Giagnoni, Massimo Poggio, Laura Curino, Claudia Koll. Citiamo 
inoltre la collaborazione, in varie occasioni, con alcuni grossi nomi del panorama jazz 
internazionale: Fabrizio Bosso, Richard Galliano, Dionne Warwick, Gianluigi Trovesi, 
Paolo Fresu, Andrea Dulbecco, Dino Piana, Gianni Coscia, Cheryl Porter, Paola Folli, con 
cantautori come Gino Paoli, Giorgio Conte, Gian Maria Testa, Paolo Jannacci e inoltre 
Cristina D’Avena, ecc. Vanta svariate registrazioni discografiche quali: “Un amore così 
grande” del tenore Pietro Ballo (Warner), “La Passione di Cristo secondo S. Marco” ed 
il “Transitus Animae” di Lorenzo Perosi (Bongiovanni), “Angelo Francesco Lavagnino: 
Orchestral works”, e ancora “Mohicans Chapter 2”, “Celtic Angels”, “Soul Africa” (Edel), 
musiche di Baldoni – De Stefani – Re e “La Sinfonia della croce” (Warner) di R. Matulich. Ha 
al suo attivo numerosi concerti in tutta Italia tra i quali un prestigioso concerto a Roma per 
la Camera dei Deputati organizzato dall’Ufficio di Presidenza della Camera a Montecitorio. 
In ambito operistico ha collaborato a numerosi allestimenti. Organizza, da ventidue anni, il 
Festival Internazionale A. F. Lavagnino denominato “Musica e cinema” (concerti itineranti 
e Concorso Internazionale di Composizione per immagini a Gavi - Alessandria), che 
vede la partecipazione di personalità illustri del mondo del cinema e della televisione. In 
ambito cinematografico, sono state realizzate diverse colonne sonore: “Johan Padan a la 
descoverta de le Americhe” tratto da una pièce teatrale di Dario Fo, “Mai + come prima” 
del regista G. Campiotti (musiche di Carosio-Fornaro), “A cavallo della tigre” del regista 
C. Mazzacurati (musiche di Ivano Fossati), la fiction TV (Rai 1) “La buona battaglia – Don 
Pietro Pappagallo” (musiche di P. Silvestri), “Il mercante di pietre” del regista R. Martinelli, 
“Maradona: la mano de Dios”, e “Distretto di polizia” (Canale 5), “L’uomo della carità 
– Don L. Di Liegro” (Canale 5) musiche di Pivio e Aldo De Scalzi, “Rocco Schiavone” I e 
IV (Rai 2, musiche di Carosio/Fornaro) e “Oltre la soglia” (Canale 5, musiche di Carosio/
Fornaro). Citiamo poi la rappresentazione in prima esecuzione dell’oratorio “L’empietà 
delusa” di G. A. Costa (1660-1735), in occasione del V centenario della nascita di S. Pio V, 
replicato in varie città italiane e anche presso l’Aula Magna della Cancelleria Vaticana in 
Roma. Nel 2004 presso l’Aula Paolo VI (Città del Vaticano) in mondovisione, diretta dal 
M° Renato Serio, ha suonato davanti a Giovanni Paolo II. Nello stesso anno, presso il Parco 
Novi Sad di Modena, alla presenza del tenore Luciano Pavarotti, diretta da Leone Magiera, 
ha eseguito “La Bohème”. Ha collaborato con la Banda della Polizia di Stato e la Fanfara 
dell’Aeronautica (Comando 1a Regione Aerea di Milano); da sette anni è l’orchestra della 
finale del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” (Alessandria) e 
inoltre nel settembre 2015 si è esibita nell’evento “Aspettando la mostra”, anteprima della 
Mostra del Cinema di Venezia (Sala Darsena - Lido), con l’esecuzione pubblica, in prima 
assoluta, della partitura recuperata del film “Il mercante di Venezia” di A. F. Lavagnino. Ha 
dato vita, patrocinato del Pontificio Consiglio della Cultura, al Festival di Musica Sacra 
“Conflixere Mirando”, sotto la direzione artistica del M° Mons. Pierangelo Pietracatella. 
Dal 2019 è in corso un progetto originale di parole, musica e immagini, a tema spazio, 
nato dalla contaminazione del Festival Lavagnino col Festival dello Spazio di Busalla, nel 
50° anniversario dello sbarco sulla Luna, il cui protagonista è il primo astronauta italiano, 
Franco Malerba, che narra diversi momenti della sua grande avventura, intrecciati a brani 



di musica immortale in sintonia con il tema e con le immagini di un’esperienza oltre il 
limite. Ha eseguito un estratto de “Il Flauto Magico” di Mozart, suonando in diretta con 
i disegni animati di Emanuele Luzzati, il quale ha creato un apposito logo omaggiandolo 
all’Orchestra Classica di Alessandria.

Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando” – II edizione, 2021
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