G. Bizet
“PRELUDE” - “ARAGONESE” - “TOREADOR” dall’ opera Carmen
P. Mascagni
“IL SOGNO” dall’ opera Guglielmo Ratcliff
J. Brahms
“DANZA UNGHERESE N°5”
P. Mascagni
“INTERMEZZO SINFONICO” dall’ opera Cavalleria Rusticana
P. Mascagni
“INTERMEZZO” dall’atto III dell’opera L’Amico Fritz
D. Šostakovič
“VALZER N°2” dalla Jazz suite 2
B. Bartók
“DANZE RUMENE”
Joc cu bâtǎ – Brâul - Pê-loc – Buciumeana - Poargǎ româneascǎ – Mǎrunţel
N. Piovani
“LA VITA E’ BELLA”
Pianoforte: Francesco Saviozzi
A. Piazzolla
“OBLIVION”
“YO SOY MARIA”
Violino: Enrico Giovannini Sassofono contralto: Roberto Fiorini
J. Stauss jr.
“TRITSCH TRATSCH POLKA”
“UNTER DONNER UND BLITZ”

RITA BACCHELLI, dopo aver conseguito il Diploma di Violino al Conservatorio di Firenze,
si è esibita come solista e membro di importanti ensemble cameristici partecipando a numerosi
tour in Italia e all'estero. Ha fatto parte di prestigiose orchestre lirico - sinfoniche come
A.I.D.E.M., L'Orchestra Regionale della Toscana, il Maggio Musicale Fiorentino. Per molti anni
ha fatto parte della Symphonic Lyrical Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca, interpretando il
ruolo di Spalla e Concertino. Fa anche parte del complesso di camere Gli Archi di Lucca.
Collabora anche con l'Orchestra Sinfonica di Grosseto, continuando la sua attività da solista.
È membro fondatore del quartetto Shirim e del trio La Selva Armoniosa. Si è sempre dedicata
all'insegnamento dello strumento e per molti anni è stata docente di violino al Corso di
indirizzo musicale della Scuola Secondaria Statale "G. Borsi" di Livorno. Dopo aver frequentato
i corsi di direzione d'orchestra tenuti dal Maestro Alessandro Pinzauti, ha ideato e fondato
l'Ensemble Bacchelli di cui è solista violino e direttore.
ENSEMBLE BACCHELLI è un'associazione musicale e culturale che mira a promuovere la pratica
della musica d'insieme promuovendo lo scambio, lo scambio e la sperimentazione di nuovi
percorsi. È composto da circa 50 elementi (archi, fiati, tastiere e percussioni) di grande
professionalità, che portano avanti con entusiasmo e serietà di impegno, progetti innovativi di
musica d'insieme. Il repertorio si estende dal classico al testo, passando dalla musica ai film,
fino alla musica pop. Il risultato ha prodotto suoni interessanti ricercati attraverso strumenti
tradizionali con il contributo di supporti percussivi ritmici, dai più classici come timpani, piatti,
piatti e tamburi alla batteria moderna. L'Ensemble Bacchelli ha come direttore regolare Rita
Bacchelli, violinista e musicista con un lungo background professionale ed educativo. Ensemble
Bacchelli è un grande sostenitore della musica d'insieme come esperienza fondamentale nel
percorso di musicisti professionisti e dilettanti che vogliono conoscere la musica e godere della
musica come arricchimento culturale e esperienza dell'anima. Ha anche organizzato corsi per
bambini e adulti di violino, violoncello, pianoforte, flauto, canto, propedeutica (e "suonare
musica per i più piccoli") che permettono alle persone di conoscere, avvicinarsi e apprezzare
la musica in tutte le sue sfaccettature, fino a ottenere alla musica d'insieme, l'Associazione
musicale e culturale Ensemble Bacchelli offre anche incontri guidati su musica, musicisti e
compositori.
SOCIETÀ DI DANZA CIRCOLO LIVORNESE, ASSOCIAZIONE CULTURALE
La Società di Danza, fondata a Bologna nel 1991 e attiva a Livorno dal 1997, si occupa di studio,
pratica e diffusione della cultura di danza storica e in particolare ottocentesca. Sviluppa un
sistema di danza che coniuga elementi artistici e sociali. Organizza stage, seminari, corsi in tutta
Italia, realizza ricostruzioni di Gran Balli Ottocenteschi e Gran Balli Risorgimentali in palazzi e
luoghi storici in Italia e in Europa, come in Terrazza Mascagni a Livorno, collabora con istituzioni
ed enti culturali pubblici e privati, pubblica una collana libraria su storia della danza.

Associazione ASD FABRY ROSE TANGO
L’Associazione ASD FABRY ROSE TANGO con i Maestri Carloni Fabrizio e Buratti Rosella, dal 1999
si occupa dell’insegnamento del Tango Argentino. Promuove spettacoli teatrali, eventi ed
esibizioni a scopo umanitario per la divulgazione della tradizione del Tango, dichiarato in data
14 settembre 2009, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Violini
Enrico Giovannini, Maria Chiara Nocera, Claudio Perigozzo, Lorenza Sabatini,
Francesco Carmignani, Paolo Cimino, Giovanni Tripodi, Diletta Signori,
Matilde Pajetta, Paolo Montella, Serena Nannetti, Ilaria da Dio,
Arianna Rondina, Irene Busonero, Maria Luisa Presenti
Viole
Matteo Tripodi, Laura Gavazzi, Ilaria Ferrucci
Violoncelli
Anita Salvini, Leonardo Giovannini, Luisa Dainelli, Giada Campanelli
Contrabbasso
Fabrizio Luciani
Flauto e Ottavino
Lucia Neri
Oboe
Edoardo Falciani
Clarinetto
Roberto Fiorini
Sassofono contralto
Roberto Fiorini
Fagotto
Carlo Bagnoli
Corni
Francesco Petrillo, Cosimo Chiellini
Trombe
Carlo Becherucci, Matilde Gori, Matteo Menichetti
Trombone
Giuseppe Filì
Pianoforte
Francesco Saviozzi
Percussioni
Gabriele Ciangherotti, Virginia Vallini, Stefano Biagi
DIRETTORE:
RITA BACCHELLI

