
 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIOACCHINO ROSSINI” 
 

INVERNO MUSICALE ALBENGANESE 
 
 
Mercoledì 28 Febbraio alle ore 21, all’Auditorium San Carlo  (Palazzo Oddo) - Albenga, concerto 
straordinario organizzato dall’Associazione Musicale Rossini con la collaborazione dell’Amministrazione 
comunale di Albenga.  
Si esibirà il duo formato dalla flautista Silvia Schiaffino, già primo flauto dell’Orchestra Filarmonica Italiana e 
dell’Orchestra brasiliana “do Norte”, accompagnata alla chitarra da Renato Procopio, vincitore di numerosi 
premi in concorsi nazionali e internazionali, membro e fondatore dell’Ensemble di musica da camera 
“Esachordo”.  
 

I due musicisti savonesi, che si esibiscono stabilmente ormai da otto anni, presenteranno un programma tratto 
dal CD che hanno recentemente pubblicato: «Vol-au-vent», un’antologia di brani originali, trascrizioni e prime 
esecuzioni dedicate alla musica classica europea composta nell’arco di tre secoli, attingendo dal repertorio 
italiano, francese, tedesco e spagnolo. Nella seconda parte, dopo un estratto dei brani di “Se fosse 
poesia...”, conclude il concerto un’antologia di brani popolari brasiliani. 
 
“Vol-au-Vent”  
 (Piccoli assaggi dal repertorio della musica classica)  
 
PROGRAMMA  
 

J.S. Bach   Aria sulla quarta corda 
A.Vivaldi   Largo da “L’inverno”  
W.A. Mozart  Adagio   (dal quartetto in re maggiore K 285)  
N. Paganini  Cantabile 
C. Debussy  La fille aux cheveux de lin 
J. Massenet  Meditation   (dall’opera Thais) 
V. Monti  Czardas 
Au. Barrios  La catedral  (chitarra sola) 
Is. Albeniz  Sevilla  (chitarra sola) 
J. Ibert   Entr’acte 
R. Procopio  Tatempo - Comunione 
AA.VV.   Fantasia di brani popolari brasiliani  
 
 
 
Duo Schiaffino/Procopio 
Il duo Schiaffino Procopio inizia la sua attività nel 2009  proponendo un repertorio originale di musica da 
camera per chitarra e flauto. Successivamente, ad esso viene affiancata una proposta di musica da film e di 
trascrizioni di celebri temi. Nel 2014 insieme con il chitarrista Federico Briasco, Silvia e Renato incidono “Se 
fosse poesia...”, un disco di brani originali composti dall'ensemble come colonna sonora del libro di poesie “il 
viaggio” scritto e inciso dall'attore romano Silvio Anselmo. 
Nel 2016 nasce “Vol-au-vent” con l'intento di proporre brevi e celebri brani della storia della musica 
appositamente arrangiati per il duo.  
Il concerto odierno presenta i brani del disco con un primo tempo dedicato alla musica classica europea, 
attingendo dal repertorio italiano, francese, tedesco e spagnolo. 
Il secondo tempo invece, dopo un estratto dei brani di “Se fosse poesia...”, conclude il concerto con un 
antologia di brani popolari brasiliani. 
 
 



Silvia Schiaffino, flauto  
Inizia lo studio del flauto traverso dopo aver ascoltato un cd di James Galway. Stregata dal suono di questo 
strumento, studia con grande entusiasmo alla Scuola Civica di Milano con Emilio Vapi, raggiungendo il 
Diploma di Conservatorio in soli tre anni. Successivamente perfeziona tecnica e repertorio con Maestri di 
livello internazionale in Italia e all’estero. 
In seguito viene selezionata più volte tra centinaia di partecipanti per la prestigiosa “James Galway 
Internazional Masterclass and Convention” di Weggis, in Svizzera ,avendo così la possibilità di studiare con il 
grande Maestro. 
La sua attività artistica, che la vede esibirsi sia in veste di solista che di camerista, l’ha portata a suonare presso 
prestigiose istituzioni concertistiche italiane ed estere, in particolare in Francia e Belgio. Nel 2010 ha debuttato 
negli Stati Uniti all’ International Sinsbury Chamber  Festival presso Hartford (Connecticut) al fianco del 
virtuoso brasiliano James Strauss e della pianista ucraina Anastasia Seifetdinova. E' stata invitata a tenere 
master-class ed esibirsi al XXVII Festival Internacional de Flauta in Lima, dove ha suonato da solista con 
l'Orchestra Giovanile del Perù. 
E’ stata più volte chiamata a ricoprire il ruolo di primo flauto presso l’Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra 
do Norte (Brasile) e Kalos Ensemble. 
Premiata in diversi concorsi di esecuzione musicale suona un flauto Brannen & Cooper, French Model in oro 
bianco 14 carati con testata Dana Sheridan. 
 
Renato Procopio, chitarra  
Nato a Savona ha conseguito il diploma in chitarra presso il Conservatorio di Musica “Ghedini“ di Cuneo sotto 
la guida del Maestro Pino Briasco. Ha collaborato con la Camerata Strumentale Giovanile di Savona diretta dal 
M° Franco Giacosa per concerti tenuti in Italia e Germania, con l’orchestra dei Giovani Solisti diretta dal M° 
Nevio Zanardi, con la quale ha partecipato all’incisione di un cd per la Philharmonia nel 2004 e uno nel 2006 e 
con L'Ensemble Nuove Musiche nella Produzione dell'Opera “Brundibar”. Membro e fondatore dell’ensemble 
di musica da camera Esachordo, per il quale ha scritto un quintetto per chitarra e archi, ha collaborato con 
diverse compagnie teatrali. Si è classificato al primo posto al concorso nazionale “P.Taraffo” di Genova nel 
1989 e ottenuto il primo premio assoluto al medesimo concorso nel 1990 e il secondo al concorso 
internazionale di Milano nel 1990. Nel 2000 si è classificato al terzo posto nel concorso internazionale Riviera 
Etrusca e, nel 2004, ha vinto il primo premio per la sezione chitarra al concorso internazionale di esecuzione 
musicale G. De Vincenzi. 
Ha inciso dal vivo due cd di musica classica e, più recentemente, un disco contenente i suoi arrangiamenti per 
chitarra sola delle colonne sonore dei più celebri film di Walt Disney. Nel 2014 ha composto e inciso la colonna 
sonora del libro di poesie “Il viaggio” dell’attore romano Silvio Anselmo, edito da La Parola. 

 
INGRESSO €. 10.00  
 
 
 
 
 
Giovedì 15 Marzo alle ore 21, all’Auditorium San Carlo  (Palazzo Oddo) - Albenga, concerto straordinario 
organizzato dall’Associazione Musicale Rossini con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di 
Albenga.  
Si esibirà il pianista milanese Mario Panciroli, diplomato presso il Conservatorio della sua città ma formatosi 
sotto la guida di Aldo Ciccolini il cui incontro, avvenuto all’età di 16 anni, ha rappresentato una svolta profonda 
nella sua formazione pianistica, determinando quel mutamento artistico che il noto pianista italo-francese ha 
generato con il suo insegnamento. 
In carriera Mario Panciroli ha tenuto oltre un migliaio di concerti sia in Recital che con Orchestra nelle sale più 
importanti del mondo, partecipando a numerosi Festivals internazionali e collaborando con importanti direttori 
d’orchestra tra cui: Armin Jordan, Lawrence Foster, Leos Swarovsky. 
Il pianista milanese che è stato membro di giuria al Concorso pianistico “Città di Albenga” e ha recentemente 
debuttato a Hong Kong nel prestigioso Auditorium Jokey Club, dove la critica ha sottolineato: “il brillante 
virtuosismo, la personalità esecutiva, il repertorio variegato e le scelte intelligenti dei programmi presentati”, 
eseguirà una delle celebri sonate di Muzio Clementi, dove i contrasti dinamici, le gradazioni timbriche, le 



esplorazioni nelle regioni estreme della tastiera, l’uso creativo dei pedali mostrano una volontà di approfondire 
le possibilità tecniche ed espressive dello strumento che trova riscontro solo in Beethoven.  
Seguirà la Suite Bergamasque di Claude Debussy che denota l’interesse del compositore francese per le 
maschere della commedia dell’arte e per le danze, e che contiene il celebre Claire de lune riecheggiante 
l’omonima poesia di Verlaine.  
La seconda parte del concerto prevede l’esecuzione dei Quadri di un’esposizione di Moussorgsky, lavoro tra i 
più originali del secondo Ottocento musicale che traggono ispirazione da una mostra di acquarelli e disegni del 
pittore Victor Hartmann, amico del compositore.  Consegnati alla fama nella versione orchestrale di Ravel, i 
dieci brani, ciascuno intitolato a una delle opere esposte, costituiscono una sorta di itinerario fantastico che 
prende le mosse da una pagina, Promenade, ripetutamente inserita durante il percorso e caratterizzata sempre in 
modo diverso, mediante sottili ma intensi ritocchi al tessuto armonico, quasi a voler registrare i mutamenti che 
di volta in volta intervengono a modificare lo stato d’animo del musicista-visitatore.  
 
PROGRAMMA  
 

M. Clementi   Sonata 
C. Debussy   Suite Bergamasque 
M. Moussorgsky  Quadri di una Esposizione 
 
Mario Panciroli 
milanese, inizia gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” della sua città con Maria Gloria Ferrari 
per il pianoforte e Luciano Chailly per la composizione.  
Ma è l’incontro con Aldo Ciccolini, avvenuto all’età di 16 anni, a rappresentare una svolta profonda nella sua 
formazione pianistica, determinando quel mutamento artistico che il noto pianista italo-francese ha generato 
con il suo insegnamento.  
Mario Panciroli ha tenuto concerti per importanti Istituzioni musicali e Festivals Internazionali: Festival di 
Annecy; Festival di Besancon, Festival du PIANO a Aix-en-Provence, Graffenegg Schlosskonzert (A), 
Sommerkonzert di Gstaad (CH), Festival di Dubrovnik (HR), Varna Festival (BG).  
Tra i Direttori d’Orchestra con cui ha collaborato ricordiamo Armin Jordan (Orchestre de la Suisse-Romande), 
Lawrence Foster (Philarmonique de Monte-Carlo), Leos Swarovsky (Czech  Philarmonic), ecc.  
 

La critica ha sottolineato “il brillante virtuosismo e la personalità esecutiva, qualità che unite al repertorio 
variegato e alle scelte intelligenti e per nulla scontate dei programmi, lo collocano tra gli interpreti da seguire 
con attenzione”         (H. Schonberg- N.Y. TIMES)  
 

Ha insegnato per diversi anni nei Conservatori di Musica italiani e tenuto diverse Master Class in Italia e 
all’estero. Tra gli ultimi impegni musicali che lo hanno visto protagonista si ricorda il recente debutto a Hong 
Kong nel prestigioso Auditorium Jokey Club. E’ stato membro di giuria al Concorso pianistico “Città di 
Albenga”. 

 
INGRESSO €. 15.00  
 


