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OMAGGIO A MARIA CALLAS
Paola Sanguinetti - soprano

Matteo Ferrari - flauto
Andrea Candeli - chitarra



Non occorre un abbonamento alla Scala per amare 

l’opera, è sufficiente una serata per riascoltare tutti 

i temi più amati del repertorio proposti dalla voce 

toccante e passionale del soprano Paola Sanguinetti. 

Basta una serata per immergersi totalmente nelle 

pagine immortali di Verdi, Puccini, Bizet, basta una 

serata per riscoprire l’amore per l’opera o chi lo sa...

per cominciare ad amarla.

L’accompagnamento è affidato ad un duo di musicisti 

di grande esperienza, che ripropongono la pienezza e 

l’espressività del colore orchestrale attraverso le loro 

rivisitazioni arricchite dalla purezza di un approccio 

di tipo cameristico. Oltre ad accompagnare i brani 

cantati, il Duo Sconcerto si esibirà in alcuni movimenti 

tratti da celebri titoli arricchendo così il concerto 

di una varietà di linguaggi secondo una formula 

di alternanza tra musica vocale e strumentale 

ampiamente collaudata dagli artisti e che riscuote 

sempre grande successo tra il pubblico.

PROGRAMMA
Marcia Turca Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Non ti scordar di me Ernesto De Curtis (1875 – 1937)

Danza Rossini Gioachino Rossini (1792 – 1868)

I te vurria vasà Eduardo Di Capua (1865 – 1917)

Die Nacht Franz Peter Schubert (1797 – 1828)

O mio babbino caro Giacomo Puccini (1858 – 1924)

Danza Ungherese n. 5 Johannes Brahms (1833 – 1897)

Quando m’en vò Giacomo Puccini (1858 – 1924)

Butterfly Tradizionale

Habanera Georges Bizet (1838 – 1875)

Czarda Monti Vittorio Monti (1868 – 1922)

La Vilja Franz Lehar (1870 – 1948)
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Pavullese è considerato dalla critica un chitarrista di rara plasticità, versatile nella 
tecnica e nel repertorio con una grande capacità di comunicazione.  E’ un musicista 
che  mostra una spiccata presenza di palcoscenico con una tecnica solida ed un modo 
di fare musica brillante, ricco di cura per i dettagli, il colore del suono e le dinamiche.
Nel 2002 ha tenuto un concerto a Città del Vaticano in diretta Rai International 
presso la Sala Nervi, in presenza di Giovanni Paolo II. Nel 1993 gli è stato conferito 
il prestigioso Premio Ghirlandina Città di Modena.    E’ docente di chitarra presso 
diversi Istituti Musicali.  Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, 
come solista e in diverse formazioni cameristiche arricchiscono il suo curriculum 
le collaborazioni stabili con VITO (Un bar al Portico), FABIO TESTI (Concerto 
d’Amore in versi), IVANO MARESCOTTI (Mediterranea), UGO PAGLIAI (L’Amore 
ed il Flamenco), DAVID RIONDINO (Don Chisciotte),  PAOLA SANGUINETTI 
(Duo Sconcerto & Friends), LUCIANO GALLONI (Duo Sconcerto & Friends), 
ALESSIO MENCONI (Tra classico e Jazz), VANESSA GRAVINA (Tra Spagna e 
Flamenco), ANDREA SANTONASTASO (Il Folle Volo). 
Tanti i concerti e le sue tournées che lo vedono protagonista in importanti teatri 
come il Teatro Bibiena di Mantova ed il Teatro Petruzzelli di Bari, ed in prestigiose 
sedi come: la Reggia di Caserta, la Fondazione Cini di Venezia,  Palazzo Pitti di 
Firenze, Sala Nervi Città del Vaticano, la Basilica di San Francesco Assisi. 
Suona con Chitarre di Lorenzo Frignani, Antonino Scandurra ed Enzo Guido.

ANDREA
CANDELI

CHITARRA

Sassolese, flautista di rara espressività e personalità nell’interpretazione. Dotato di 
estro e simpatia che riversa sul palcoscenico con estrema originalità. E’ un musicista 
che sa dare espressione a tutto e sa trascinare i suoi partners con uno slancio 
interpretativo fuori dal comune, esibendo un suono meraviglioso ed una proprietà 
stilistica indiscutibile. 
Ha collaborato con il compositore Salvatore Sciarrino, suonando le sue musiche, 
in occasione di importanti Rassegne di musica contemporanea, Seminari di 
composizione e nella trasmissione Radio Tre Suite. Recentemente si è esibito in 
concerto all’Auditorium Rainer III di Montecarlo alla presenza di Sua Altezza 
Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. L’attività concertistica si affianca a 
quella d’insegnamento, è docente di flauto ed i suoi arrangiamenti didattici vengono 
attualmente pubblicati e distribuiti dalla prestigiosa casa editrice Carish. Annovera 
collaborazioni con artisti del calibro di: Dario Fo, Elio, Paolo Cevoli, Claudia Penoni, 
David Riondino, Luciano Ligabue. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia 
e all’estero. Suona come solista, in diverse formazioni cameristiche e in qualità 
di primo flauto in Orchestra. Trova un naturale “equilibrio artistico” nel DUO 
SCONCERTO con il quale collabora stabilmente con VITO (Un bar al Portico), 
PAOLA SANGUINETTI (Duo Sconcerto & Friends), LUCIANO GALLONI (Duo 
Sconcerto & Friends).
Suona con flauti Louis Lot e Yamaha.

MATTEO
FERRARI

FLAUTO

Soprano lirico di Parma, ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio 
“Arrigo Boito e li ha proseguiti frequentando corsi di perfezionamento, quali 
l’Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. Nel 1994 ha vinto il 15° 
Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti, iniziando una brillante carriera che 
l’ha vista applaudita protagonista nei maggiori teatri e sale da concerto italiani ed 
esteri come il Regio di Parma, il Filarmonico di Verona, il Donizetti di Bergamo, il 
Teatro delle Muse di Ancona, il Politeama Greco di Lecce, il KKl di Lucerna, il Great 
Hall of the People di Pechino, il Parco della Musica di Roma, il Wembley Stadium di 
Londra, l’Arena di Pola, il Waldbuhme di Berlino, il Musikverein di Vienna, l’Opera 
di Stato di Praga, ecc. E’ stata la protagonista di diverse opere liriche tra le quali 
La Cambiale di Matrimonio di Rossini, L’Elisir d’Amore di Donizetti, La Bohéme 
di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, La Traviata di Verdi, Il Tabarro di Puccini, 
Le Nozze di Figaro di Mozart, Tosca di Puccini. E’ stata Donna Elvira nel Don 
Giovanni di Mozart, Desdemona in Otello di Verdi, Leonora nel Trovatore di Verdi, 
recentemente ha debuttato nel ruolo di Adriana Lecouvreur nell’omonima opera 
di Cilea. Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al 
suo fianco nei Tour in Europa, Nord America, America Latina, Emirati Arabi, Asia, 
Australia, Nuova Zelanda, Israele, oltre che in numerosi concerti in Italia, ottenendo 
ottime critiche e il consenso del pubblico.  
Sempre con Andrea Bocelli ha registrato alla BBC Radio 2 di Londra un concerto 
per la trasmissione “Friday Night is music Night” con la BBC Orchestra diretta dal 
Maestro Marcello Rota. E’ stata inoltre sua ospite per il concerto-evento che ha 
inaugurato il “Teatro del Silenzio” di Laiatico nel 2007 e nell’edizione del 2011. 

PAOLA
SANGUINETTI

SOPRANO


