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COMUNICATO STAMPA n°3 
Programma eventi seconda settimana (dal 25 aprile al 1 maggio) 
TOGNAZZI, VERDI, IL TRIBUTO A SERGIO ZAMPETTI  

E “LE STORIE DEL MATTO”   
Rassegna Culturale alla Casa dei Talenti “G. Radrizzani” di Uboldo 

 

Dopo la prima settimana di appuntamenti, prosegue la Rassegna Culturale “IncontrArTi” organizzata presso 
la Casa dei Talenti “G. Radrizzani” di Uboldo (VA) in via per Origgio 1 dall’associazione Officine Musicali 
APS (www.officine-musicali.com) con il patrocinio del Comune di Uboldo e del Consolato Generale del 
Giappone a Milano. La seconda settimana sarà caratterizzata da nuovi significativi eventi. 

Si comincia martedì 26 aprile con il primo appuntamento di cineforum 
Alle ore 21:00 – “LA VITA AGRA” – film commedia, Italia 1964  
Regia di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi e Giovanna Ralli - tratto dall’omonimo romanzo di Luciano 
Bianciardi 
Introduce la proiezione del film Fausto Ceriani 
In occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Ugo Tognazzi, una strepitosa e singolare lettura sul 
“miracolo italiano”. La Vita Agra non è mai stato un classico, ma questo le permette di parlare con la 
familiarità un po’scontante e brusca di una voce contemporanea. Il film di Lizzani ha avuto un carattere 
intempestivo, che tanto lo ha reso inclassificabile per la critica della sua epoca, tanto lo rende oggi 
straordinariamente limpido e potente, nella sua capacità di sondare gli aspetti più spietati e assurdi, di quel 
“miracolo” così unanimemente decantato”. Rivoluzione, boom economico e risate "agre" con un Tognazzi 
in gran forma! 
Trama: Addetto ai servizi culturali di una grande miniera, Luciano Bianchi viene licenziato. Per vendicare se 
stesso ed i minatori periti in una grave sciagura, Luciano si reca a Milano deciso a far saltare con la dinamite 
l'imponente grattacielo dove ha sede la società mineraria. Qui incontra Anna, giovane corrispondente di un 
giornale di sinistra, della quale s'innamora. Per poter vivere, Luciano s'adatta a fare il traduttore per una casa 
editrice, ma troverà la sua fortuna inserendosi brillantemente nella produzione di slogan pubblicitari. La sua 
genialità in questo lavoro, che egli tuttavia disprezza, gli varrà un'ottima assunzione presso la stessa società 
che lo aveva licenziato. La vecchia vendetta è ormai dimenticata e con essa la moglie ed il figlio che Luciano 
ha lasciato in provincia. Con Anna egli intende costruirsi una vita borghesemente comoda, ma l'amore tra i 
due svanisce con la ricchezza raggiunta. Alla stazione Luciano dà l'addio ad Anna e subito dopo accoglie la 
moglie ed il figlio, giunti a Milano per stabilirvisi definitivamente. 
 
Si prosegue mercoledì 27 aprile alle ore 21:00 con l’incontro divulgativo intitolato: “VIL CORONA, E SOL 
PER TE” - Tre visioni del potere politico a confronto nelle opere di Giuseppe Verdi. 
con: Giosuè Ceriani 
Appassionante percorso attraverso i protagonisti principali di tre opere liriche di Giuseppe Verdi: I Due 
Foscari, Simon Boccanegra e Macbeth, nelle quali il compositore descrive e mette a confronto tre differenti 
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visioni del potere assoluto politico raccogliendo la sfida di tipizzare musicalmente tre indoli umane 
(Francesco Foscari, Boccanegra e Macbeth) tra loro molto diverse. Giosuè Ceriani – medico radiologo 
presso la ASST Valle Olona presidio ospedaliero di Saronno, è forse un cantante lirico mancato. Ha 
sublimato con la passione. Come cultore e conoscitore della storia dell’opera lirica e del teatro musicale è 
coinvolgente e riconosciuto divulgatore. 
 
Sabato 30 aprile alle ore 21:00 sarà la volta di “RICORDANDO SERGIO ZAMPETTI” 
Concerto di Nadia Ferranti (flauto) e Claudio Zampetti (pianoforte) in memoria del grande interprete di 
fama internazionale, orgoglio del territorio saronnese e di origini uboldesi prematuramente scomparso nel 
2014. Durante il concerto verrà eseguita una selezione di particolarmente cari a Sergio, tra cui alcuni brani 
da lui composti. Sergio Zampetti dopo aver ottenuto il titolo accademico in flauto presso il Conservatorio di 
Como si perfezionò con Mauro Scappini, Andrea Griminelli e Alain Marion. Ricoprì il ruolo di Primo Flauto in 
alcune Orchestre fino al 2002: da quell'anno dedicandosi esclusivamente all'attività solistica e didattica. Si 
esibì in numerose cornici culturali italiane, quali il Mozartfest, gli Amici della Musica di Milano, la Società dei 
Concerti a Milano, Serate Musicali a Milano, l'Autunno Musicale di Como, Musica a Palazzo Reale di Milano 
ed altre. Si esibì nei maggiori teatri e sale concertistiche italiane ed estere: Carnegie Hall a New York, 
Hermann Hesse Gymnasium di Calw, Teatro Monplaisir di Lione, Teatro di Strasburgo, Komaba Eminence 
Hall e Bunka Kaikan di Tokyo, Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Si esibì con la collaborazione della 
Mariinsky Chamber Orchestra, dell'Orchestra Città di Ravenna, dei Musici Estensi, dell'Orchestra de Nevers. 
Suonò e incise per la Rai, per la Rtsi, per Mediaset e per la Radio Italiana di New York. Incise CD per Phoenix 
e Jecklin, tra cui un CD per flauto e pianoforte accompagnato da Aldo Ciccolini: questo CD è stato presentato 
come Evento dalla Libreria Feltrinelli di Milano (unico per la musica classica). Nel 2007 per CityRecords viene 
pubblicato il CD "Live", legato ad un progetto di divulgazione musicale. Nel 2008 esce un nuovo CD per "La 
bottega discantica". Nel 2004 ideò il progetto “Evviva la musica” che porta la musica classica nelle scuole 
(dalle elementari alle superiori) attraverso concerti divulgativi. Nel 2007 divenne Direttore artistico della 
Stagione musicale "I suoni dal tempo" presso le Pievi della Lunigiana. Si esibì in numerosi paesi (Stati Uniti, 
Germania, Turchia, Francia, Svizzera, Giappone, Malesia e molti altri). Con il fratello Claudio Zampetti, 
pianista e compositore, formò il Duo Zampetti, affermandosi nel mondo musicale. Molti compositori 
scrissero espressamente per il Duo (Boccadoro, Pennesi, Vinay, Vacca). 
Nadia Ferranti - Nata nel 1992 inizia giovanissima lo studio della musica. Frequenta il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, dove consegue il Diploma Sperimentale in Flauto Traverso ed il Diploma di Biennio 
di II livello nel 2016. Terminate le scuole superiori, vive un’esperienza fondamentale per la sua formazione: 
un anno presso la Sibelius Music Academy di Helsinki, dove studia flauto con Liisa Ruoho. Ha partecipato a 
masterclasses di flauto tenute da maestri di fama internazionale quali E. Pahud, P.Gallois, P. L. Graf, T. Day, 
S. Parrino, F. Loi, A. Oliva, M. Ancillotti e R.Trevisani, sia in qualità di uditrice che di allieva effettiva. Vincitrice 
di concorsi e borse di studio (Concorso internazionale di Stresa, Concorso Internazionale Valtidone, Festival 
Le Altre Note...), si avvia all’attività didattica nel 2013, anno in cui ricopre l’incarico di insegnante di flauto 
traverso presso la “Scuola Primaria San Giusto” di Milano, grazie alla borsa di studio per la Didattica Applicata 
allo strumento offerta dal Conservatorio di Milano. Vincitrice di una borsa di studio elargita dalla Fondazione 
Pini di Milano, nel gennaio2017svolgeuno stage di ricerca presso l’Opera House di San Francisco, volto ad 
analizzare le iniziative educative per la diffusione dell’opera lirica. Insieme alla pianista Chiara Casara fonda, 
nel 2017, il Duo Calycanthus, interessato ad esplorare il repertorio per flauto e pianoforte dell'Ottocento e 
Novecento. Il duo ottiene fin da subito riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali (International 
Classic Web Competition2020, Concorso Città di Stradella 2018, Concorso Stanze dell'Arte -Canneto 
sull'Oglio 2018, Concorso Internazionale Val Tidone 2017). Attualmente frequenta il Biennio di Musica da 



CASA DEI TALENTI G. RADRIZZANI UBOLDO (VA) - via per Origgio, 1       WWW.OFFICINE-MUSICALI.COM 

camera presso il Conservatorio G. Verdi di Milano e affianca l’attività concertistica all’insegnamento presso 
scuole di differente ordine e grado. 
Claudio Zampetti - Diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Milano con Leonardo Leonardi, si è in 
seguito perfezionato con Tiziano Poli; ha successivamente conseguito il Diploma in Composizione presso il 
Conservatorio di Como, studiando con Ivan Fedele e Stefano Gervasoni. Ha intrapreso una brillante carriera 
pianistica, sia come solista, sia in varie formazioni cameristiche. Privilegiato è stato il sodalizio artistico con 
il fratello Sergio, flautista, col quale ha tenuto numerosi concerti in Italia, Francia, Svizzera, Germania, 
Polonia, Turchia e Stati Uniti; di particolare importanza, nel 2004, il recital per flauto e pianoforte alla 
Carnegie Hall di New York. Ha inciso per la “Phoenix”, per la “City record” e per “La Bottega Discantica”. 
Come compositore, dopo aver vinto alcuni Concorsi Nazionali, ha ottenuto esecuzione di suoi lavori in Italia 
e all’estero. Ha pubblicato brani pianistici e cameristici per la casa editrice “Sinfonica”, mentre la sua opera 
sacra “Lux vera” è stata pubblicata per i tipi delle Edizioni Carrara. Alcune sue composizioni hanno ottenuto 
il consenso di illustri musicisti, tra i quali Aldo Ciccolini che ha inciso la sua “Sonatina” per flauto e pianoforte; 
brani originali da lui composti sono stati inseriti nella colonna sonora di un “cartoon” divulgativo di musica 
classica presentato al Teatro San Carlo di Napoli. 
 
La settimana si concluderà domenica 1 maggio alle ore 17:00 con lo spettacolo per famiglie “LE STORIE 
DEL MATTO” di e con Matteo Curatella.  
Eccolo che arriva: il cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa sempre in aria. Quando 
decide di far scendere la testa sulla terra, trova sempre qualcuno a cui raccontare le sue storie e lo fa con 
l’aiuto della sua più cara amica: la fisarmonica regalatagli da suo nonno. Succede, quando finisce di 
raccontare, che anche i bambini abbiano voglia di stare un po’ con la testa per aria… Allora si rimane lì, 
insieme, a guardare cosa c’è sopra le nostre teste, in mezzo ai nostri pensieri di fantasia e, quando avranno 
voglia, il Cantastorie e il suo pubblico, scenderanno per riprendere le proprie strade più leggeri e pieni di 
meraviglia; la meraviglia della musica e delle parole delle storie che ti rimane addosso e quella meraviglia 
che solo lo stare insieme e condividere del tempo può donare. Elemento fondamentale dello spettacolo è il 
coinvolgimento e l’interazione del pubblico. I Bambini si troveranno insieme a “Raccontare con il 
Cantastorie”. Tutto sempre all’insegna del Divertimento, della Leggerezza e Della Meraviglia. 
Matteo Curatella – Cantastorie, Narratore, Attore, Musicista (Suona Pianoforte e Fisarmonica), Clown, 
Drammaturgo, Regista, Formatore Teatrale e Musicale, Artista di Strada. Ama dedicarsi a diverse discipline 
teatrali come la narrazione, il teatro di strada, il circo, la prosa e il teatro di figura. L'amore per la vita, 
l'arte, la curiosità, la meraviglia e gli incontri sono il motore che lo spingono nella sua ricerca artistica. 

In occasione degli eventi della Rassegna, prosegue la possibilità di visitare la mostra fotografica: “IL GESTO 
CREATIVO” nelle arti tradizionali giapponesi del fotografo di fama internazionale Flavio Gallozzi - curatori 
della mostra: Carmen Geraci e Giancarlo Moscatelli. 
_______________________________________________________________________________________ 

Incontriamoci dunque alla Casa Dei Talenti e, forte, comunichiamo l’urgenza di liberarci dal periodo vissuto 
per “rinascere” insieme tornando a vivere, attraverso le forme d’arte, la socialità delle nostre comunità. 

Tutto questo è IncontrArTi: 

Un nuovo Incontro, attraverso l’Arte, alla casa dei Talenti, dedicato a Te.  

_____________________________________________________________________________________ 

Per informazioni ed immagini 

Associazione Officine Musicali APS 
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www.officine-musicali.com  

www.facebook.com/officinemusicaliAPS 

www.instagram.com/officinemusicaliaps 

mob: 3420640148 

info@officine-musicali.com 

 


