
Bella ed amabile illusione è quella per la quale i dì anniversari di un avveni-
mento, che per verità non ha a fare con essi più che con qualunque altro dì 
dell'anno, paiono avere con quello un'attinenza particolare, e che quasi un'om-
bra del passato risorga e ritorni sempre in quei giorni, e ci sia davanti: onde è 
medicato in parte il tristo pensiero dell'annullamento di ciò che fu, e sollevato 
il dolore di molte perdite, parendo che quelle ricorrenze facciano che ciò che è 
passato, e che più non torna, non sia spento né perduto del tutto. Come tro-
vandoci in luoghi dove sieno accadute cose o per se stesse o verso di noi memo-
rabili, e dicendo, qui avvenne questo, e qui questo, ci reputiamo, per modo di 
dire, più vicini a quegli avvenimenti, che quando ci troviamo altrove; così 
quando diciamo, oggi è l'anno, o tanti anni, accadde la tal cosa, ovvero la tale, 
questa ci pare, per dir così, più presente, o meno passata, che negli altri giorni. 
E tale immaginazione è sì radicata nell'uomo, che a fatica pare che si possa 
credere che l'anniversario sia così alieno dalla cosa come ogni altro dì: onde il 
celebrare annualmente le ricordanze importanti, sì religiose come civili, sì pub-
bliche come private, i dì natalizi e quelli delle morti delle persone care, ed altri 
simili, fu comune, ed è, a tutte le nazioni che hanno, ovvero ebbero, ricordanze 
e calendario. Ed ho notato, interrogando in tal proposito parecchi, che gli uo-
mini sensibili, ed usati alla solitudine, o a conversare internamente, sogliono 
essere studiosissimi degli anniversari, e vivere, per dir così, di rimembranze di 
tal genere, sempre riandando, e dicendo fra sé: in un giorno dell'anno come il 
presente mi accadde questa o questa cosa. 
 

Giacomo Leopardi 
Pensieri, XIII 



Programma 
I parte 

 
Die Zauberflote  - Il Flauto Magico 
dall’ouverture 
Last minute Band  
Luca Santodonato, Massimiliano Malizia, Riccardo Bruscino, Clau-
dia Zolli, Andrea Ciotoli, Eleonora Savone ,Serena Santodonato. 
 
Dona nobis 
Coro del Liceo   
 
Amadeus—tra storia e mito 
a cura di Gianluca De Santis 
 
Concertino in stile Mozart 
Valentina Alessandrini   pianoforte                                  
Beatrice Alessandrini     violino 
 
Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 
Primo movimento allegro molto  
trascrizione per pianoforte a 4 mani 
Diego Penna    Letizia Giovannone   
 
Sonata in mi minore K 304  
Primo movimento—trascrizione per pianoforte 
Luigi Zerbato            
 

II parte 
In punta di piedi dentro l’Opera 

l’arte del recitar cantando  
Don Giovanni  - K 527 
ATTO PRIMO  
Scena VII 
Duetto e coro : Giovinette che fate l’amore con Zerlina (soprano) e Maset-

to (basso) e coro di contadini nella piazza di Siviglia 
Scena IX 
Duetto : Là ci darem la mano” con don Giovanni (basso) e Zerlina (soprano). 
ATTO SECONDO   
Scena II 
Canzonetta : “ deh! Vieni alla finestra” don Giovanni ( basso) 
Scena V 
Aria :     “ vedrai carino se sei buonino” Zerlina (soprano) 
INTERPRETI: 
Zerlina : Claudia Zolli, Elisa Guarcini, Ilenia del Brocco, Angela Berardi. 
Al pianoforte Diego Penna; 
Don Giovanni : Andrea Ciotoli e Giorgio Compagnone. 
Al pianoforte Letizia Giovannone; 
alle chitarre Luca Santodonato e Andrea Micheli. 
Presentazioni di Sveva Germani 
 
Divertimento in re maggiore K 136 
Ottetto di archi : “Tetracorde”                                                            “” 
Violini   Cristian Cerelli, Jessica Testa,  
                 Donatella Aversa, Matteo Panetta 
Viole        Daniela Lecce, Ilenia Bartolomucci 
Violoncelli  Stefano di Rienzo, Irene Maggi 
 

Gesualdo Coggi 
Ospite d’onore 

 
Ave Verum Corpus K 618 

CORO DEL LICEO SCIENTIFICO & TETRACORDE 
Loredana Rosati, Andrea Ciotoli, Emanuele De Sanctis, Lucia Ricciarelli,             
Elisa Palombi, Djenifer Konzen, Sara Bucciarelli, Luisa Bovieri, Elisa Caracci,             
Letizia Giovannone, Giancarlo Ruggero, Ilenia Del Brocco, Claudia Zolli, Isabella 
Mattone, Emanuela Liburdi, Gianmarco Lozzi, Priscilla Cicciarelli, Clarissa Ciccia-
relli, Elisa Guarcini, Giorgio Compagnone, Andrea Micheli, Pierfrancesco Pirri,             
Pietro Rocca, Massimiliano Malizia, Luca Santodonato, Riccardo Bruscino, Anais 
Agnessi, Angela Berardi, Beatrice Alessandrini, Federica Roma, Diego Penna,          
Eleonora Savone, Lara Aversa, Tania Santucci, Valentina Bruni, Alessio Marzilli 
 
 

Presenta Giulia Giovannone 


