
• SABATO 8 LUGLIO  h 21:00
VILLA GAIA – BELVEDERE OSTRENSE 

LA   V  OCE DELLA CHITARRA  
Preludio poetico ellenico:
Gabriella Cinti - voce recitante
Giovanni Borocci - flauto
F.Sor Introduzione Tema e Variazioni op.9 (1778-1839 ) “Omaggio a W.A.Mozart”
F. Tarrega  Fantasia su temi da “ La Traviata”di G.Verdi (1852-1909)
I.Albeniz Asturias (1860-1909) Capriccio Catalano Sevilla
A.Barrios Julia Florida (berceuse) (1885-1944) Vals op.8 N°4 El Ultimo Tremolo
La Catedral:  preludio / andante religioso allegro solenne
H.V.Lobos Preludio N° 1 in Mi minore (1887-1959) Studi N 1 in Mi minore
Studio N°11 in Do diesis minore Preludio N° 2 in Mi Maggiore
Studio N° 12 in La minore

• VENERDI 13 LUGLIO  h 21:00 
VILLA SANT’AMICO – MORRO D’ALBA

LA   V  OCE DEL CLARINETTO  
Preludio poetico ellenico: 
Gabriella Cinti - voce recitante
Diletta  Dottori – danzatrice
Giovanni Borocci – flauto
W. A. Mozart Divertimento Nr. 5 per tre corni di bassetto KV 229 (439b): adagio / menuetto / trio
adagio / romance / polonaise
F. Mendelssohn Koncertstucke Op. 114 per clarinetto corno di bassetto e pianoforte:
 allegro / andante / allegretto grazioso
I. Muller Sinfonia concertante in Mib Op. 23
per 2 clarinetti e pianoforte: adagio, quasi andante / allegro molto / maestoso
W. A. Mozart Divertimento Nr. 4 per tre corni di bassetto
KV 229 (439b): allegro / larghetto / menuetto / adagio / allegretto
F. Mendelssohn  Koncertstucke Op. 113 per clarinetto, corno di bassetto e pianoforte:
allegro / andante  / presto
A. Ponchielli “Il Convegno” Divertimento per 2 clarinetti e pianoforte:
allegro / andante sostenuto / allegretto scherzoso
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• MERCOLEDI 19 LUGLIO h 21:00
VILLA SALVATI - MONTEROBERTO

LA   V  OCE DEL SAX, DEL VIOLINO, DEL PIANO.  
LA   V  OCE DEL CANTAUTORE  
Incontri di voci: da Mozart alla canzone d’autore
Fantasie, Sonate, Canzoni, Poesie ed Improvvisazioni Notturne.

• VENERDI 21 LUGLIO h 21:00 
VILLA DELLA ROVERE – BADIA DI SAN VITTORE DI CINGOLI 

LE   V  OCI DELLA SERA  
Luci e tenebre del Romanticismo
Preludio poetico ellenico:
Gabriella Cinti - voce recitante
Giovanni Borocci – flauto
Diletta  Dottori   – danzatrice classica 
W.A.Mozart - Clementi Sinfonia K.385 in Re maggiore “Haffner”: allegro con
spirito / andante / minuetto / finale / presto
- trascrizione per pf.,fl.,vl.,vlc. -
Fr.Schubert “Arpeggione” – sonata per flauto e pianoforte
R.Schumann Phantasiestucke op.88: pianoforte, vl.,vlc.: romanze humoreske / duetto / finale
W.A.Mozart - Clementi Sinfonia K 550 in sol minore: allegro moderato / andante / minuetto / finale / allegro assai - 
trascrizione per pf.,fl.,vl.,vlc. –

• MERCOLEDI 26 LUGLIO h 21:00
VILLA PIANETTI – MONSANO 

LA   V  OCE IL CORPO, IL   P  IANOFORTE E IL   F  LAUTO  
Preludio poetico ellenico:
Gabriella Cinti - voce recitante
Giovanni Borocci - flauto
W.A.Mozart Fantasia in do minore K.475
Fr. Chopin Variazioni su un tema di Rossini “Cenerentola” per flauto e pianoforte
R.Schumann  – Kreisleriana  Phantasiestucke op.88: pianoforte, vl.,vlc.: romanze humoreske
duetto / finale
Rossini - Bricciardi  Fantasia sul “Barbiere di Sevilla” per flauto e pianoforte

2



A      N D R E A        M      A R C O N I    
Ritratto dell’artista

    Andrea Marconi  nasce a Jesi il 18 febbraio del 1976. 

    Sin  da  piccolissimo inizia  ad  armeggiare  con  pennelli,  colori  dalle  tinte  vivaci  e  nel  disegno dimostra  

fantasia,  precisione  e  talento.  Finite  le  scuole  medie  si  iscrive  all’Istituto  d’arte  Mannucci  di  Jesi  (sez.  

decorazione Pittorica)  dove inizia il  percorso di studi, scoprendo nei libri  scolastici  e documentandosi con 

riviste del settore,  la realtà complessa dell’arte. 

              L’ultimo anno dell’istituto d’arte Andrea lo frequenta ad Ancona dove inizia a maturare  una vena di  

professionismo supportata dai giudizi positivi  dei suoi docenti che lo spingono a fare dell’arte una compagna  

di vita.  Andrea Marconi , figlio d’arte di Giovanni Marconi (Premio Mondiale Salvador Dalì ’92) nei primi anni  

segue le orme del padre ,  viaggia e spazia tra il surreale e il metafisico. 

     M. intraprende anche l’accademia di Belle Arti a Macerata poi purtroppo è costretto a rinunciarvi. Si  

appassiona ai tratti di Salvador Dalì ma tenta di dare ai suoi quadri un valore concettuale di rilievo. 

     Anche nell’arte M. non scende a compromessi esprime ciò che deve dire con uno stile in continua 

ricerca. M.  infatti non riesce a percepire il segno senza scopo comunicativo. 

    Le opere di M. non tacciono in nessuna occasione . Marconi inizia allora ad organizzare mostre nelle  

quali  poi per timidezza cerca di confondersi tra i visitanti per cogliere di essi  un giudizio utile ad una maggiore  

crescita artistica. Inizia poi a partecipare a concorsi che dopo i primi riscontri positivi,  lo invogliano ad andare  

avanti ed a proporsi ancora di più nella regione. 

    Le opere del Marconi , che inizia un viaggio profondamente introspettivo, diventano a tratti macabre 

ma il concetto è sempre in primo piano supportato dal tratto forte e deciso La Forma in realtà non rimane  

Ferma, né rigida, le particelle non si muovono,  al contrario del  colore che una volta arenatosi al supporto si  

afferma!

Chi muta è soltanto l’autore che in base alle sue definizioni sul concetto di esperienza vuol far si che non  

si concluda e non rimanga ferma la consapevolezza della forma a cui vuol dare un processo di evoluzione  

simile al pensiero.
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