domenica 29 gennaio 2Ol2 ore 11.15

Duo
Amaduzzi-Peli
Cantí Biblící ed,Ebraíeí uella Masica classica
tra spírítualità, enigmi, amore e nostalgía

Astrea Amaduzzi
sopra,rra
Mattia Peli
píanaforte

b\^

F.Busoni,
*. #íiíK!:;"stakowirsch,É8

tr"r@

P.Ben-Haim,D. Milhaud

6p-F

CANTI BIBLICT ED EBRAICI NEI,LA MUSICA CI,ASSICA
TRA SPIRITUALITA, ENIGÙII, ANTOREE NOS'IALGIA,
(ì)Í1(:ìurtoit'ìrx'(l;tsk)11ù
dclìl Giornatir Fiuropt:arirtliaNlenr0t.ia(27 gcnnai0) l{}12

Duo "Amaduzzi-Peli"
So1tratnAstrea Amaduzzi - Pianista,lvlirttia pcli

F. Busoni
da'2 hebrlischc r\{elodrenl'An lìabylons Wassern" Op. 1S n. 2 (f BS3)lsatmo lil7:t-{)J
M, Ravel
Ileux melodies hébraiques(t914)
l. I(addìscht'Ezechíele38:23;Daniele 2:201
IL L'enigmeetei'nelle
chirnson hébraique"ùtejerke, main suhn" (1910) [chants populairesl\/.]

da

'Aus

D, Schostakowitsch
iddischcr
\rolkspoesie"
Op. 79 (1948)
f
n. 5 "Warnung"
n. 1ù "Lied des Màdchens"

I)ue canti sefarditi:
"Esta rnontaúa d'enfrente" - 'Avtix mi galanica" (tardo medioevo-rinascimento)

P. Ben-Haim
da "Snngsfrom Song of Songs"(1935)lCantitn dei canti(:t2:1,13-,Si
11.1 "Anì chavatzèlet haSharòn"
D.l\{ilhaud
8 Poémesiuifs Op. 34 (1916)
l. Chant dc Nourrricc(1tonrGeorgtttteGuller)
?. Chant de Sion (à la tÉrnoire de GeargesLévy)
3. Chant de laboureur (potr Erntst Bloch)
4. Chant de la pitii: (pour A,{aclatne
B. l. Klatz)
5. Clrarrtde résignation(pour MadernoiselleDeniseSternberg)
6. Chant cl'irmour(qsourMarcelle Milhaud)
7. Chant dc f<irgeron{pour Arthur Rubin:;tein)
8. Lamentatir;n(à la rnémoirede P M.)
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AST'REA AMAITUZZI Soprano
Nata a Teramo nel 1971, eccelle particolarmente nel repertorio belcantistico e nella musica barocca. Ha
studiato llauto trarerso con Livio Libbi al CEDEM di Terarno e canto con C. Remigio, B. Casoni e B.
I)emaio, conseguendo il diploma di Canto lirico presso il Conservatorio di Pescara "L. di4"nnur"rzio"
(1994) e la Laurea in Discipline Musicali in Musica da Camera con particolare attenzione al periodo
Baroccn con il M" F. Baccini presso l'Istituto di Alta F'ormazioneArtistica e Musicale "Gaetano l3raga"
di Teramo con la tesi "Il Silenzio nella lvtusica" (2006). Nel 2001 ha iniziato la sua carriera come cantante e strumentista con i À,Iaestri M" f)e fjernart, A. Allemandi, A. Pinzauti, lbrganista f:. 'lhsini, i registi
A. lvlacchi, S" Marchini, P. Pacini e molti altri. Ha lavorato per lAccadernia Chigiana di Siena, il Tcatro
Grarde di Brescia, il Teatro Verdi di Pisa, lAccademia Lirica Mantor.ana, la F<rndazioneToscanini di
Parma, in particolare nelle produzioni di le Nozze di.Figaro (lvtarcellina), ta Cenerentola (Clorinda) e
Don Cnrlo (Vcrcedal Cielo), e ha cantato in vcste concertistica in innumerevoli chiese e ar.rditori in ltalia
e all'estero (Polonia e Inghilterra), spaziando dal repertorio operistico alla musica sacra e a quella vocale da camera. Nel 2000 ha fondato I'Ensernble Musicale La Cornpagnia di Arfeo, di cui assume la direzione artistica oltle a collaborarvi in veste di cantante e strumentista (flar,rti dolci e flauto travelso).
Nellbttobre 2005 è vincitrice unica, per la categoria fernrninile, del IV Concorso Internazionale di
lV{usicaSacra di Roma. Come docente, ha tenuto in Polonia, due seminari di studir; per gli allievi del
Conservatorio di Tarnow sulla tecnica vocale e I'interpretazione, lv{embro onor:ario dellAccademia
Europea di Roma, nel 2010 è f'ondatrice della Società per la prornozione delle Arti in ltalia e all'esterc.r
Artecowivia ltalla, in sinergia con la pittrice A. DellAgata, il regista A. Macchi, il Flautista T'. Ciccarese
e iì Maestro M. Peli con il quale costituisce duo dal marzo 2071.
MATTIA PELI Direttore dbrchestra, piarrista e compositore
Natcr a Parma nel 1977, si è fcrrmato presso il Conservatorio'A. Boito" di Parrna. Ha studiato violino con il Prof. A. Sirnoncini (l'Juovo Quartetto ltaliano), diplornandosi nel 1998, sotto la guida della
Prof.ssa G. Serradimigni (Quintetto Materassi), composizione, conseguendo nel 1999 il
Compimento rnedio (7'Anno), sotto la guida del N{' E. Ghezzi (poi Direttore del Conservatorío di

Parma)e pianoforte (sino al 10" anno), diplomandosinel 2001 in pianolbrte (Diploma piano
in
Performing),"with distinction'lcon lAssociatedBoardof the RoyalSchootsof
Music, London.Ha
seguitocorsi di perfezionamentostrumentaledal 1994al 2001:in violino, con prof.
il
L Rabaglia
(Trio di Parma)e il Prof.E.Mezzena,e in pianofortecon O. Yablonskaya.
Ha studiatodirezionedbrchestrafrequentandocorsiannualied estivi,dal 1994 al20o7con il lvi" tedesco Kalmar(allievo
di
f.
H. Swarowskye insegnanteallAccademiadi Vienna e Amburgo), il M. y. Ahronovitch (Riva
Festival),il M'8. Aprea (Cavade'Tirreni - Salerno)e il M" I. Karaftchevsky(RivaFestival).
Nel settembre2005si è diplomatoin Direzionedbrchestrasotto la guidadel M'M. Benzi
al Conservatorio
"G, Rossini"di Pesaro.Ha fondato nel 7997a Parma l' Orchestra Aperta
dhrchi GiavaneEmilia
debuttandocon la stessaallaCorale"G. Verdi"di Parmain qualitàdi direttorenel 199g.
Dal 2000dà
concerti come direttore dbrchestra (OrchestraFilarmonicaMarchigiana,Orchestra
Giovanile
"Cherubini'lorchestrad'archiucrainadellaCasaBavarese
di Odessa,óchestra rumenadel Teatro
di Cluy) e pianistasolistae in formazionevocaleda camerain Italia,a Bologna(Sinagoga
Ebraica,
TeatroGuardassoni)
e altreimportanti città italiane,e all'esteroa Stoccolma(Museodellaporcellana
di Gustavsberg,
Saladella Bibliotecadel CastelloReale),Londra (SpiroArk Centre),Regensburg
(Ratisbona- FestsaaldesBezirksOberpfalz,SinagogaEbraica)e in Iiraele (Sala,'yad
Lebanim',del
"Centro per le vittime del terrorismol Afula, "Christ Cl'rurch'lGerusalemme
vecchia).Comecompositore,le sue musichesono stateeseguitea Parma(SalaVerdi del Conservatorio,Teatro
Regió)e
all'esteroa Barcellona,Madrid (Circulo de Bellas Artes), Tegucigalpa(Honduras,
llsiituto
Hondureno de Cultura Hispanica),Londra (PurcellRoom), rrarigi
1Únllr"rsitéVincennes-SaintDenis,AmphithéàtreX) e Taipei(Taiwan,ExperimentalTheatre).Dal 2001pubblicale sue
composizionicon la CasaEditriceMusicale"LOca del Cairo"di parma.
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