
COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

a cielo Aperto
al via il dodicesimo ciclo di incontri musicali nel giardino di Villa Pacchiani

giovedì 14, 21 e 28 luglio 2022

Arrivato  quest’anno  alla  dodicesima  edizione,  si  rinnova  il  ciclo  di  incontri  musicali a  cielo
Aperto, organizzato dal Comune di Santa Croce sull'Arno, una rassegna di musica che spazia
in  un  percorso  ideale  che  va  dalla  musica  barocca  alle  produzioni  internazionali. I  tre
appuntamenti di giovedì 14, 21 e 28 luglio come ogni anno si terranno nella magica cornice del
giardino di Villa Pacchiani. Il programma è realizzato con la collaborazione di Crédit Agricole
Italia.
Quest’anno  la  programmazione  intende  costituire  un  affondo  su  due  strumenti  ad  arco:
violoncello e violino suonati in duo o come voci sole.
Si  parte il  14 luglio con Il  duo violino  e  violoncello  tra Est e  Ovest  in  Europa,  il  concerto del Duo
Gaudio-Simonacci composto  da Fabiola  Gaudio al  violino  e  da Marco  Simonacci al
violoncello. Il  progetto  “Duo  Gaudio-Simonacci”  nasce  dall'esigenza  dei due  musicisti  di
approfondire un repertorio meno conosciuto rispetto a  formazioni  cameristiche ben più note
come ad esempio il quartetto d'archi, ma altrettanto denso e coinvolgente nella scrittura. In virtù
di questa attenzione il duo realizza nel 2021 un progetto discografico con l'etichetta “Da vinci
Classics”  intitolato 20th Century  Mitteleuropean  Violin  And  Cello  Duos che  include  brani  del
Novecento  con  artisti  quali  Ravel,  Honegger,  Martinu,  Schulhoff. Il  concerto  presenterà  le
composizioni  di  due  autori,  il Duo  per  Violino  e  Violoncello di  Erwin  Schulhoff  (1894  –1942)
e Sonata per Violino e Violoncello di Maurice Ravel (1875 – 1937), inclusi nel progetto discografico
intermezzato da una bellissima sonata per Violino e Basso continuo di Handel (1865 – 1759).
Fabiola Gaudio è stata invitata alla rassegna “Uto Ughi per Roma” in veste di solista e come
violino  di  spalla  e  collabora  regolarmente  con  l'orchestra  "Roma  Sinfonietta",  la  Sinfonica
Abruzzese ISA ricoprendo il ruolo di spalla dei secondi violini. Vincitrice di numerosi concorsi
nazionali ed internazionali, ha inciso inoltre le Gnossiennes di Satie nella trascrizione per quartetto
d'archi di G. Simonacci. Marco Simonacci ha collaborato con artisti quali M. Rostropovic, E.
Morricone, U. Ughi, V  Gergiev, A. Pappano, G. Neuhold, D. Harding, L. Bacalov, M. Baglini,
D.  Marianelli  ed  ha  suonato  con  moltissimi  Festival  internazionali.  Ha  collaborato  con
l'Orchestra Nazionale di “Santa Cecilia” e nel ruolo di 1° violoncello, con l’Orchestra Sinfonica
Abruzzese,  l’Orchestra  Regionale  Toscana  e  Roma  Sinfonietta. Per  l’etichetta  discografica
Brilliant ha inciso di John Cage Etudes Boreales e Sixteen Dances, di Morton Feldman l’integrale per
violoncello e di G. Scelsi I Tre Stadi dell'Uomo per violoncello solo.
Il 21 luglio è la volta di Danze senza tempo: Patrizio Serino propone un programma che mette
in luce la varietà di stile delle Suite per violoncello secondo composizioni e autori molto distanti
nel tempo: la Suite n 3 di Johann Sebastian Bach (1865 - 1750), le Suite per violoncello solo di Paul
Hindemith  (1895  –  1963)  e  di  Gaspar  Cassadó  (1897  -  1966). Dall’ottobre  2005  al  maggio
2007 Patrizio Serino suona come primo violoncello presso il Teatro Massimo Bellini di Catania.
Ha  collaborato  come  primo  violoncello  con  l’Orchestra  di  Roma  e  del  Lazio,  l’Orchestra
Regionale Toscana, Orchestra del Carlo Felice, l’Accademia di Santa Cecilia e l’Orchestra Mozart
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di  Claudio  Abbado. Dal  2011  è  stato  scelto  da  Zubin  Metha  come  primo  violoncello
nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
Il  terzo  appuntamento,  del 28  luglio, vede Marco  Serino  al  violino nel
concerto Alone: il programma  prevede  l’esecuzione  della Toccata  e  fuga  BWV  565  per  violino
solo (nella ricostruzione dello stesso Marco Serino) e la Partita n. 2 in re minore per violino solo, BWV
1004 di  Johann  Sebastian  Bach  e La  Tempesta  per  violino  solo di  Giovanni  Sollima  (1962  -).  Il
concerto  si  fonda  su  brani  dove  l’ispirazione  dell’artista  è  tratta  dalla  spiritualità  e  dalla
suggestione della natura. Accostando brani storicamente lontani il  concerto mostra un sentire
universale e che va oltre il tempo ed il vissuto. Un viaggio dentro se stessi ed attraverso la voce
del violino solo.
Marco  Serino è  solista  e  camerista  nelle  più  prestigiose  sale  di  tutto  il  mondo.  Importanti
compositori  gli  hanno  dedicato  i  propri  lavori;  da  ricordare  le  collaborazioni  con  Ennio
Morricone,  Luis  Bacalov,  Matteo  D’Amico,  Alessandro  Sbordoni,  Gideon  Lewinshon,  Steve
Reich, Ada Gentile, Pascal Dusapin, e Giovanni Sollima. Nel 1999 Ennio Morricone (del quale è
violino  solista  di  tutte  le  colonne  sonore  dal  2000)  gli  ha  conferito  il  prestigioso  “Premio
Michelangelo”,  assegnato  precedentemente  a  Goffredo  Petrassi,  Bruno  Cagli,  lo  stesso
Morricone,  Renzo  Piano,  Alberto  Sordi  ed  altri,  per  essersi  particolarmente  distinto  nella
diffusione dei valori umani e culturali.
Il progetto a cielo Aperto si inserisce nel programma annuale di Villa Pacchiani ed è curato dalla
direttrice Ilaria Mariotti.
 
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30 
In caso di pioggia i concerti potranno essere riprogrammati

Villa Pacchiani via Provinciale Francesca Sud 67
Santa Croce sull'Arno
info: 0571 30642 - 0571 389850 - 0571 389853
 
Il programma:
14 luglio
Il duo violino e violoncello tra Est e Ovest in Europa
Duo Gaudio-Simonacci:
Fabiola Gaudio – violino 
Marco Simonacci – violoncello
musiche: Erwin Schulhoff, Georg Friedrich Handel, Maurice Ravel
 
21 luglio
Danze senza tempo
Patrizio Serino – violoncello
musiche: Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith, Gaspar Cassadó
 
28 luglio
Alone
Marco Serino – violino
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musiche: Johann Sebastian Bach, Giovanni Sollima
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