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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) 
 



 
15 novembre 2008 – ore 18,00 – Maison des Arts 

Fondazione Pescarabruzzo 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

Brani tratti dal repertorio jazzistico tradizionale, 
composizioni originali, e brani improvvisati 

 

 
 
Claudio Filippini, pianoforte 
 
Nato nel 1982, coltiva la passione per la musica sin da bambino quando all'età 
di 7 anni intraprende lo studio del pianoforte, conseguendo brillantemente il 
diploma all’età di 21 anni presso il conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo. 
Parallelamente agli studi classici a 11 anni si iscrive al corso di pianoforte jazz 
dell'Accademia Musicale Pescarese, terminando il suo corso quinquennale di 
studi diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. A 17 anni vince la sua 
prima borsa di studio al festival “Pescara Jazz” che lo porta a studiare al 
Columbia College Of Music" di Chicago. Seguono le borse di studio dei 
"Seminari Senesi di Musica Jazz" nel 2000 e del workshop "We Love Jazz" con 
Kenny Barron nel 2001, il 1° premio al Concorso Europeo per piano solo 
"Yamaha Music Foundation Of Europe" 2002, il Premio Massimo Urbani 2003 
(Giuria e Pubblico) e il 1° Premio al Concorso Pianisti Jazz, Città di Ostra 
2003. 
Considerato dalla critica specializzata tra i migliori talenti del jazz nazionale, 
da alcuni anni si esibisce in Italia e all’estero con musicisti e formazioni di 
fama internazionale come Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Giovanni 
Tommaso, Maria Pia De Vito, Luca Bulgarelli, Marcello Di Leonardo, Dario 
Deidda, Rosario Giuliani, Battista Lena, Francesco Bearzatti e molti altri. 
Discograficamente ha inciso diversi cd sia come leader che come sideman. 
Nel 2008 ha pubblicato il cd “Space Trip”, un concept album che fonde il jazz 
con la musica elettronica.  



Dicono di lui / Quotes:  
 
«Your cd is AMAZING!» Herbie Hancock (2008) 
«I first met Claudio Filippini at a jazz workshop in Rome and I was very 
impressed with his wealth of ideas, excellent technique and real 
understanding of the jazz tradition. Claudio will be a pianist to watch out for 
in the very near future.» Kenny Barron (2002)  
«I have the pleasure of knowing Claudio Filippini and I can say that I've been 
very impressed by his talent, dedication, musicallity, technique, and 
accomplishment. I have high hopes for Claudio.» George Cables (2002)  
«Fino a quest'estate pensavo che le "giovani promesse" si aggirassero fra i 
venti e i trenta anni d'età ma devo decidermi ad ammettere che non è più 
così. Claudio Filippini è un giovane pianista di Pescara nato nel 1982 che ho 
ascoltato per caso a un festival ad Atessa nel mese di luglio e che ha subito 
sorpreso tutti i presenti per la maturità e l'intelligenza musicale. Solitamente 
quella è un'età in cui, non solo in musica ma nella vita, ci si trova a imitare 
stili e modelli preesistenti, miti personali o di una intera generazione di 
musicisti. Claudio suona già come Claudio. L'augurio è che continui a 
rincorrere se stesso e che non si raggiunga mai, altrimenti non c'è più gusto.» 
Stefano Bollani (2001) 
«Claudio Filippini, diciassettenne di Pescara… pazzesco! Ho suonato con lui 
in jam session all'Accademia Musicale di Pescara dove insegnavo.» Fabrizio 
Bosso (2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L' Associazione Musicale Fidelio 

 
L' Associazione Musicale Fidelio nasce il 18 Novembre 2005 da appassionate 
conversazioni tra amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero 
amore per la propria città. Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il bello” 
nella città di Pescara attraverso l’arte. Pertanto pone come punto inequivocabile del suo 
agire una estrema onestà e serietà a livello organizzativo e dal punto di vista artistico, 
mirando a far emergere in primis il merito e i gli ideali che accomunano i suoi 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. 
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it  
Chiunque voglia essere informato e avvisato di volta in volta riguardo ciascun concerto o 
evento della Fidelio mediante sms o e-mail può iscriversi gratuitamente all’elenco del 
pubblico chiedendo al tavolino vicino la porta d’ingresso.  
 
 

 

 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 
 
 
 

22 novembre 2008 Pianoforte: Scipione Sangiovanni   
   
29 novembre 2008 Duo Violino, Pianoforte: Rossi-Vincenzi 

 
 

   
13 dicembre 2008 Rinascimentale: Fairy Consort Trio 

 
 

   
20 dicembre 2008 Recital Lirico: Bruni, Iezzi, Troga Soprano, 

tenore, 
pianoforte 

   
10 gennaio 2009 Duo Jazz: Molinari-Pallozzi  Voce, 

pianoforte 
 

http://www.assofidelio.it)
http://www.assofidelio.it

