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DUO 
 

 

Roberto Pasquini, flauto 
 
 
 
 

 David Boldrini, pianoforte 
 
 
 
 
 

 
La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione 
con l’Associazione Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di gustare della 
buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative locali. Si intende, 
altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della città, recentemente 
impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche rendendo accessibile 
gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.  
 

(Nicola Mattoscio) 



21 febbraio 2009 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

T. Bhoem  
Grand Polonaise in Re Magg. Op.16  

 
 

P. Hindemith (1895-1963)  
Sonata  

(Heiter bewegt, Sehr langsam, Sehr lebhaft, Marsch) S. Prokofiev 
(1891-1953) Sonata in Re Magg. Op. 94 (Moderato, Scherzo, 

Andante, Allegro con brio) 

  

__________________ 
  

S. Prokofiev (1891-1953)  
 

Sonata in Re Magg. Op. 94 
 (Moderato, Scherzo, Andante, Allegro con brio) 

  

 

Roberto Pasquini , flauto 
Nasce ad Arezzo nel 1966 iniziando gli studi nella sua città natale. All’età di diciotto anni 
si diploma in flauto presso il Conservatorio "F. Morlacchi" di Perugia e negli anni 
successivi partecipa, in Italia ed all’estero, ai più importanti corsi di perfezionamento con i 
maestri P. L. Graf e Patrick Gallois (Diploma di Concertismo "Accademia Perosi" nel 1990, 
"Deuxieme prix" al Conservatorio Superiore di Parigi nel 1992). Classificatosi sempre ai 
primi posti alle audizioni presso i più importanti Enti Lirici e Sinfonici è stato dal 1995 al 
2000 primo flauto solista dell’Orchestra Regionale del Lazio (ORL). Musicista completo, 
alterna la sua attività in orchestra a quella di solista in un vasto repertorio concertistico che 
comprende tutte le più importanti opere per flauto. Collabora con artisti di grande fama 
internazionale come Bruno Canino, Pier Narciso Masi, Daniel Rivera e Fabio Bidini. Ha 
suonato in importanti Teatri quali lo Sferisterio di Macerata Opera, il Teatro Bellini di 
Catania, il Teatro della Compagnia di Firenze, il Théatre du Chatelet di Parigi, 
l’Auditorium dell’ Accademia di Santa Cecilia e il Teatro Nazionale di Roma. E’ il direttore 



musicale della Etruria Symphony Orchestra da lui fondata insieme al M° Gianluca Dioni 
con l’intento di dar vita ad un ensemble orchestrale professionistico nella provincia di 
Arezzo. Ormai da alcuni anni ha affiancato alla attività solistica quella direttoriale, non 
solo alla testa della Etruria Symphony Orchestra, ma anche dell’Orchestra dei Solisti di 
Fiesole, dell’Orchestra Boccherini di Lucca,dell'Orchestra "Rami Musicali" di Empoli oltre 
che dell’Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale di Arezzo dirigendo artisti come Bruno 
Canino, Pier Narciso Masi, Fabio Bidini e Daniel Rivera. Ha già diretto l’integrale dei 
concerti brandeburghesi di Bach, l’integrale dell’op. 10 di Vivaldi, Lo “Stabat Mater” di 
Pergolesi, le ultime 3 Sinfonie e il Requiem di Mozart, il Bolero di Ravel e i Carmina 
Burana di Carl Orff, la quinta sinfonia e il quinto concerto per pianoforte di Beethoven, Il 
Barbiere di Siviglia di Rossini e l’integrale dei concerti per violino di Mozart. Nel 
Dicembre 1998 si é laureato con il massimo dei voti in musicologia presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università di Bologna - Dipartimento delle Arti della Musica e dello Spettacolo 
(DAMS). Vincitore del Concorso Nazionale a cattedre è docente di flauto presso il 
Conservatorio "S. Giacomoantonio" di Cosenza. 
 
David Boldrini, pianoforte 
Diplomato in pianoforte presso il conservatorio Cherubini di Firenze nella classe di Lidya 
Rocchetti con il massimo dei voti, la lode  e la menzione d' onore. Contemporaneamente si 
diploma  in organo e composizione organistica presso il medesimo conservatorio 
studiando nella classe di M. Mochi. Inizia così a seguire i corsi di perfezionamento tenuti 
da Bruno Canino presso l' accademia Marziali di Seveso, e dal Trio di Milano presso la 
scuola di musica di Fiesole, il corso biennale tenuto dal duo pianistico Moreno - Capelli, 
presso la Musica Interna a Bologna, e risulta allievo effettivo di numerose master tra cui 
quelle tenute da P. Badura Sckoda a Villa Medici a Milano, Bruno Canino presso gli Amici 
della musica di Firenze, Fabio Bidini  Arezzo. Nel 2001 studia pianoforte con Vincenzo 
Balzani presso la scuola di musica di Cantù, e in seguito frequenta  il corso triennale 
presso l'accademia pianistica di Imola " Incontri con il Maestro " nella classe di musica da 
camera di Pier Narciso Masi. Studia inoltre per quattro anni pianoforte presso la scuola di 
musica di Sesto Fiorentino con Pier Narciso Masi. Vincitore di numerosissimi concorsi. Nel 
2001 gli viene conferito il premio " LIONS " in qualità di vincitore assoluto del concorso 
pianistico Città di Follonica , nel 2003 viene premiato come miglior pianista camerista al 
concorso Luigi Nono a Torino (Venaria Reale). Nello stesso anno è primo assoluto al 
concorso Rospigliosi  e secondo assoluto al concorso Internazionale Valtidone di Piacenza . 
Nel 2004 è vincitore assoluto dei concorsi pianistici Di Vicopisano e  Nuovi Orizzonti di 
Arezzo. Invitato regolarmente come solista e come camerista in prestigiose associazioni, 
ha suonato per L'associazione Fioravanti di Prato, Il Lycaeum di Firenze, i Concerti del 
Cicognini di Prato, Associazione musicale lucchese, Estate Frentana, Festival Barocco 
internazionale - Orchestra sinfonica di Sanremo, I concerti del museo casa Ivan Bruschi di 
Arezzo, associazione giovani musicisti fiorentini Museo Chiesa di Dante Alighieri, 
Associazione Damaris di Pistoia, Teatro del lido di Ostia, Agimus Roma, Campus 
internazionale di musica di Latina,  Settimana della musica di Bruxelles. Camerista 
richiesto da artisti di fama internazionale ,  collabora  al fianco  di Maria Luigia 
Borsi,  Andrea Bocelli,  Paolo Chiavacci, Brad Repp, Augusto Vismara. Dal 2005 è direttore 
artistico dell'associazione Ramimusicali dell'omonima stagione concertistica e  del 
concorso giunto quest'anno alla sua terza edizione.  
 



L' Associazione Musicale Fidelio 

 
L' Associazione Musicale Fidelio nasce nel Novembre 2005 da appassionate conversazioni 
tra amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero amore per la 
propria città. Promuovere il “Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte, rappresenta il 
sogno e il principale obiettivo dell’Associazione che pone come punto di forza del suo 
agire un’estrema serietà artistica, mirando soprattutto a far emergere il talento e gli ideali 
che accomunano i soci. 
L'associazione si concretizza artisticamente in un Ensemble musicale, l’Assofidelio 
Ensemble, che è composto da giovani musicisti abruzzesi e per lo più pescaresi dell’età 
media di 25 anni. Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento uniti fra l’altro da stima 
reciproca e da esperienze artistiche comuni di altissimo livello (curricula disponibili sul 
sito www.assofidelio.it). L’Ensemble spazia da organici cameristici all’orchestra da 
camera. Nella IV Stagione Concertistica la sfida continua con un programma sempre più 
ricco e vario: abbiamo la fortuna di poter vantare “veterani del palcoscenico”: i Maestri di 
chiara fama Bruno Canino, Giacomo Fuga e Cristiano Rossi che hanno aderito con grande 
entusiasmo al nostro invito. Molti i giovani talenti del panorama musicale italiano che 
avremo il piacere di ascoltare, tra i quali Gloria Campaner e Scipione Sangiovanni. 
Abbiamo, inoltre, rinnovato lo spazio dedicato ai giovanissimi talenti del Conservatorio 
della nostra città di Pescara. Tra i nostri ospiti, nell’ambito della musica leggera e jazz, 
anche due tra le voci più promettenti della nostra Regione: Simona Molinari (concorrente a 
Sanremo 2009) e Giulia D'Orazio. Imperdibili i concerti che ci vedranno protagonisti, come 
Assofidelio Ensemble, insieme ai Maestri Giacomo Fuga (14 Marzo), Gloria Campaner (18 
Aprile) e al M° Bruno Canino nel Concerto Finale il 16 Maggio. 
Oltre che sul sito www.assofidelio.it sarà possibile inoltre essere informati su ogni 
appuntamento curato dalla nostra associazione mediante e-mail iscrivendosi 
gratuitamente all’elenco del pubblico presso il banco all’ingresso della sala, o scrivendo 
una e-mail a info@assofidelio.it oppure inviando un SMS al 328.97.25.969. Le stesse 
modalità potranno essere seguite per l’eventuale richiesta di cancellazione del proprio 
nominativo dai suddetti elenchi. 
 
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 
 
 

28 febbraio 2009 
  7 marzo 2009  

Ensemble “B. Marcello” con R. Ruggeri, fisarmonica 
A. Tinelli, clarinetto, G. Mazzoccante, pianoforte 

 

 

Associazione Musicale Fidelio www.assofidelio.it 

info@assofidelio.it - 328.97.25.969 - 339.15.04.597- 328.91.10.791 


