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LA MUSICA PUÒ NOMINARE 
L’INNOMINABILE E 
COMUNICARE L’INCONOSCIBILE
(Leonard Bernstein)

Piccolo viaggio partendo dalla “Camerata 
dei Bardi” e dalle origini del Melodram-
ma (Monteverdi) passando per la Venezia 
di Vivaldi e la Vienna di Mozart, alla sco-
perta dello spesso fragile rapporto tra la 
lingua italiana e il linguaggio della mu-
sica.
Dal recupero del rigore della tragedia 
greca del Monteverdi della “Seconda pra-
tica” alle degenerazioni delle Dive e dei 
castrati dell’opera barocca; dalla “Trilo-
gia scandalosa” di Mozart e Da Ponte, ai 
barbarismi legati al non rispetto dell’ac-
centuazione della parola, alla musicali-
tà della lingua “in chiave funerea” (dai 
“Sepolcri” di Ugo Foscolo alla “Marcia 
del camposanto” di  Vinicio Capossela).

Brevi intermezzi musicali allieteranno la 
serata.
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Generale d’Italia Lugano

Curriculum
La sua passione per la musica nasce già 
nella prima infanzia, nell’ambiente fami-
liare a contatto con il padre Roberto  ottimo 
pianista. 
La passione per l’organo avviene con gli as-
sidui incontri con il maestro Livio Vanoni.
Perfeziona la sua preparazione  al Conser-
vatorio di Zurigo dove ha studiato armonia 
e direzione  di coro.
Insegna didattica della musica alla SUPSI-
DFA a Locarno ed è esperto di educazione 
musicale per le scuole elementari del Ti-
cino. Ha collaborato con numerosi artisti 
e musicisti, ha pubblicato testi a carattere 
didattico per l’insegnamento della musica.
organista contitolare della Collegiata di 
S. Antonio a Locarno e membro delle Com-
missione Diocesana di Musica Sacra. 
A lui va il merito di aver fondato il duo 
“Laetimusici” per organo e ciaramella, e 
la registrazione di CD della musica Jazz e 
Rock. 
Ha partecipato a Festival Organistici tra i 
quali quello di Magadino  e ha diretto dal 
1994 al 2010 il coro “Vos da Locarno” .

non accompagnata da emblema di Stato:

“Sotto l’Alto Patronato del Presidente della repubblica”


