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MUSICA dai FRONTI della 
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Alberto Savinio  L’exécution du général (da “Chants de la mi-mort”, 1914)  

C. Arona – G. Corvetto La ragazza neutrale (1914) 

Anonimo,  Sui monti Scarpazi 

Francesco B. Pratella  Canto di Guerra (1915) 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI   STUDENTI ITALIANI! 

(1915, da “Guerra sola igiene del mondo”) 

Anonimo,  La tradotta 

ERICH MARIA REMARQUE  NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE 
Ivor Gurney   In Flanders  per canto e pf.  (Crucifix Corner, Thiepval, 1.1.1917)   

Ernesto De Curtis   ‘A guerra (1915) 

GIUSEPPE DENTI  LETTERA ALLA MOGLIE 
Giuseppe Denti  Allegretto per pianoforte (Sober, prima linea, 24 dicembre 1916) 

Anonimo, Fuoco e mitragliatrici  

MAURICE RAVEL LETTERA   

Maurice Ravel   Trois beaux oiseaux du paradis  
(à la mémoire de Paul Painlevé, da “Trois chansons”, 1916)   

Franz Lehar  Piave march 

E.A. Mario   La leggenda del Piave (1918) 

   Anonimo, Ta-pum  

EMILIO LUSSU UN ANNO SULL’ALTIPIANO 
 Erwin Schulhoff  Grotesken (Altopiano di Asiago, 1917) 

Anonimo,  Gorizia 

C. Arona – G. Drovetti La campana di San Giusto (1915) 
 

FAUSTINO PINELLI  LETTERA DALL’ISONZO  

A. Califano – E. Cannio O surdato ‘nnamurato  (1915) 

----------------------------------------------------------------------------- 

ENSEMBLE MUSICA E GRANDE GUERRA 

Federica Bersellini, soprano - Antonio Bonfrisco, voce, pianoforte e letture 

Lorenzo Fornaciari, pianoforte – Carlo Perucchetti, commento, letture  

consulenza storico-musicale a cura di: Centro Studi MUSICA E GRANDE GUERRA  

Federica Bersellini ha conseguito presso il Conservatorio di Musica Arrigo Boito di 

Parma il Diploma di Scuola Media Superiore (Liceo Musicale) e , conseguentemente, il 

Diploma di Canto Lirico. Nella stagione 2001-2002 fa parte del cast della Compagnia di 

Operetta “In scena” di Corrado Abbati esibendosi nei più importanti teatri italiani, tra i 

quali: il Teatro Piccinni di Bari, il Teatro Carlo Coccia di Novara, il Teatro della Pergola 

a Firenze, il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Valli di Reggio 

Emilia e il Teatro Paisiello di Lecce. Nel 2003 esegue il ruolo di Papagena del Die 

Zauberflöte nella stagione “Imparol’opera” del Teatro Regio di Parma. Come Artista del 

Coro ha iniziato lo studio e la prassi esecutiva della musica polifonica nel Coro F. Paër, 

approfondendo la conoscenza nei cori: Giuliano Giaroli di Reggio Emilia, Cappella S. 

Pietro D’Alcantara, Filarmonico di Parma, Orpheus e Musicae Scholares, nei quali ha 

sostenuto anche ruoli solistici. Dal 2002 collabora con la Fondazione Teatro Regio di 

Parma e la Fondazione Arturo Toscanini,Teatro comunale di Modena con i quali ha preso 

parte a diverse produzioni in Italia e all’estero. Con la Fondazione Arturo Toscanini si 

ricorda la fortunata tournee de La Traviata di G.Verdi, regia di Franco Zeffirelli e la 

direzione del M° Stefanelli, M° del Coro Marco Faelli. Con il Parma Chorus Novecento 

si è esibita come solista nelle musiche di Ennio Morricone all’Auditorium Paganini di 

Parma con l’ensemble Orchestra Novecento. Nel 2011 e 2012 si è esibita al Beatles 

festival di salsomaggiore. Dal 2001 collabora nel repertorio contemporaneo col Nextime 

Ensemble, diretto dal M° Danilo Grassi, con cui ha cantato in occasione 

dell’inaugurazione del Teatro Due di Parma, nell’Estate Musicale 2005 a Portogruaro con 

Elio delle Storie Tese, nella 136° Stagione Concertistica della Società dei Concerti di 

Brescia, e in alcuni teatri dell’Emilia Romagna. 

 

Antonio Bonfrisco (Reggio Emilia, 1954). Si è diplomato in flauto traverso presso 

l’Istituto Musicale Achille Peri di Reggio Emilia. Ancora studente ha partecipato a 

numerose attività promosse dall’Istituto Musicale cittadino esibendosi come solista e in 

varie formazioni cameristiche; ha fatto parte dell’Orchestra Sinfonica degli Istituti 

Musicali dell’Emilia Romagna. Dal 1970 spaziando dal pop, al jazz, alla musica latino-

americana, ha lavorato come professionista in vari gruppi maturando una poliedrica 

esperienza come pluristrumentista. Parallelamente ha continuato l’attività cameristica 

come flautista in diverse formazioni. Nel 1981 è stato tra i fondatori del CePAM (Centro 

Permanente di Attività Musicali) di Reggio Emilia, presso il quale ha lavorato come 

insegnante di flauto e teoria musicale. Ha diretto la scuola di musica di Albinea ed 

insegnato flauto e sax in diverse scuole della provincia; da diversi anni è Docente di Ed. 

Musicale presso la Scuola Media AOSTA di Reggio Emilia. Attualmente collabora con 

diverse formazioni musicali tra le quali   il quintetto di musica brasiliana MAPO COMBO 

di cui è stato artefice col chitarrista Mimmo Campanile ed il bassista Paolo Curti. E’ 

presidente della ricostituita Filarmonica Città Del Tricolore di cui è primo flauto. Negli 

ultimi anni ha collaborato con le attrici Flavia De Lucis e Antonietta Centoducati, 

curando le musiche di vari recital, ed ha continuato l’attività di solista proponendo 

repertori dal jazz alla musica classica. Nel 2012 ha contribuito, come socio fondatore, alla 

nascita del Centro Studi MUSICA E GRANDE GUERRA.          

 



Lorenzo Fornaciari, pianista - Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Torino, si è successivamente perfezionato in musica da camera 

all’Accademia Chigiana col M° Riccardo Brengola e col M° Pierpaolo Maurizzi. 

Nell’ambito dell’attività cameristica ha suonato con varie formazioni di musica da camera 

(dal duo al quintetto) affrontando le maggiori composizioni del repertorio ed esibendosi 

in Italia e all’estero. Ha collaborato in qualità di codocente e accompagnatore al 

pianoforte, con le classi di alto perfezionamento strumentale e vocale di maestri di fama 

internazionale quali  Luciano Pavarotti, Franco Maggio Ormezowsky, Massimo Quarta, 

Andrea Griminelli, Hans de Vries, Vladimir Mendelsshon, Alessandro Carbonare (Corsi 

di Formazione per strumentisti solisti e prime parti d’orchestra, fondazione A.Toscanini), 

Jodi Levitz e Bettina Mussumeli. Dal 1995 collabora con l’Orchestra Sinfonica 

“A.Toscanini” di Parma in qualità di prima parte (pianoforte, celesta), e in qualità di 

solista con il complesso cameristico della stessa orchestra. Ha creato il gruppo da camera 

“Wunderkammer” (pianoforte, violino, violoncello, canto) orientato prevalentemente al 

repertorio del ‘900. Con questo ensemble si è esibito nei maggiori teatri italiani. Per il 

medesimo gruppo ha curato arrangiamenti e trascrizioni di autori diversi, da Piazzola a 

Brecht, Nyman, Sakamoto. Frutto di questo lavoro è l’arrangiamento per trio di Milonga 

del angel di Astor Piazzola, edito dalla Warner Chappel Music Argentina. E’ vincitore di 

concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per la docenza di Musica da Camera nei 

Conservatori di Stato. Collabora da anni con il Centro Studi Musica e Grande guerra.  

 

Carlo Perucchetti (Brescia, 1950). Violinista. Da sempre si occupa di musica: la 

passione nasce subito in famiglia, studia, si diploma, dapprima insegna educazione 

musicale in scuole medie e licei e poi è docente di Musica da camera e quartetto presso il 

Liceo musicale “O. Vecchi” di Modena. Dal 1975 è professore d'orchestra presso 

l'Orchestra della Fondazione Toscanini di Parma, suonando nel complesso storico e nella 

Filarmonica. Contemporaneamente svolge un'intensa attività cameristica in duo, trio, 

quartetto e complessi orchestrali da camera di cui è l'animatore anche sul fronte 

dell'ideazione dei programmi.  E’ fondatore e strumentista dell’Ensemble Il Teatro delle 

note, complesso cameristico della Fondazione Toscanini. Già dagli anni dell'università 

affina la passione per la ricerca musicologica e, in modo particolare, per una visione 

sociale della fruizione musicale, diventando referente in varie esperienze quali 

presentazioni scritte e orali, articoli, conferenze, pubblicazioni e occasioni didattiche di 

promozione-formazione musicale di base. A Sant'Ilario d'Enza, dal 1992 al 2002, è 

protagonista del Gruppo di ricerca sul canto popolare che documenta in modo organico 

la tradizione orale contadina del territorio; dal 2005 si occupa anche dell'impostazione e 

del coordinamento didattico della Scuola di Musica di S. Ilario, nell’ambito 

dell’Associazione Corpo Filarmonico di S. Ilario di cui è presidente. E’ direttore artistico 

della stagioni musicali Musica a Sant’Ilario e Allegro con spirito. Dal 2009 conduce la 

ricerca sulla musica scritta durante la prima guerra mondiale, spartiti e documenti 

musicali dai fronti e dalla prigionia; nel 2012 è fondatore del Centro Studi MUSICA E 

GRANDE GUERRA, di cui ricopre il ruolo di coordinatore.                                              
 
 

 

       

  

 

            
 

BAR AL SOLITO POSTO                                             
------------------------------------------------------------------------------------------ 

prossimo concerto: 

Domenica 1 marzo 2015 ore 16 - Centro Mavarta 

SPLENDORE DELL’ORGANO 
Capolavori di Bach, Haendel, Scarlatti, Mozart, Merulo, Charpentier 

RENATO NEGRI all'Organo Hauptwerk  
 


