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Piero Farulli mi
ha insegnato ad
entrare nel mondo
della musica, un
mondo infinito,
nella maniera più
naturale che po-

tessi immaginare, lasciandomi le briglie
sciolte. Ed è stato come se entrassi nelle sab-
bie mobili, rimanendone imprigionata; ma
una prigionia piacevole, dalla quale ho tratto
continui benefici. Perché è così che da lui ho
imparato a vivere, e a godere della musica. E
io di musica non sapevo nulla. Quando l’ho
incontrato la prima volta, nonmi ha fatto una
grande impressione: indossava un cappotto
un po’ striminzito, che gli arrivava alle ginoc-
chia, e dal quale spuntava, all’altezza del collo
della camicia, un papillon. Per me, non era
proprio il massimo come abbinamento. E fra
noi due è stata fin da subito una sfida. Ricor-
do una volta che in una lettera voleva usare la
parola «fanciulli», che per me è un termine
superato. Gli proposi di usare «ragazzi». Lui
mi strinse il polso, e disse: «qui comando
io!». «E allora?», risposi. Ma ci siamo sempre
rispettati. Aveva una personalità forte, travol-
gente, ricca; chiunque ne rimaneva affascina-
to. Era un uomomolto esigente, soprattutto
con sé stesso; in perenne ricerca, mai soddi-
sfatto. Conservo ancora oggi delle registra-
zioni dove lo si ascolta provare dei passaggi
alla viola, e poi fermarsi bruscamente, e ar-

rabbiarsi con sé stesso, in maniera feroce.
Passaggi di un brano che aveva già suonato
chissà quante volte. E guai a chi gli chiedeva
di suonare la viola per proprio diletto. Perché
per Piero fare musica era un impegno serio,
estenuante perché mirato sempre a raggiun-
gere il meglio, altrimenti non avrebbe fatto
quel che ha fatto, altrimenti non avrebbe
creato dal nulla nel 1974 la Scuola di Musica
di Fiesole. Ed era anche un impegno di tipo
civile, un valore etico: perché Piero era asso-
lutamente convinto che la musica sia una
parte essenziale dell’essere umano e della sua
esistenza. Fare musica insieme significava
per lui, e deve significare ancor oggi per tutti
noi, imparare a vivere insieme, a sapersi
ascoltare reciprocamente. Nel centenario
della sua nascita, il prossimo 13 gennaio, pos-
siamo riflettere su tanti aspetti della sua ere-
dità, artistica ed etica, grazie alle numerose
manifestazioni promosse in tutta Europa e a
Firenze che ci accompagneranno per l’intero
2020.
Ma il messaggio forse più grande e più

significativo che Piero ci ha lasciato è quello
rivolto ai giovani, che lui non hamai abban-
donato, spesso occupandosene personal-
mente: dar loro sempre fiducia, perché rap-
presentano il futuro.

*moglie e braccio destro di Piero Farulli,
ideatrice del progetto «Farulli 100»

(testo raccolto da Francesco Ermini Polacci)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’omaggioNel centenario della nascita del maestro Farulli, fondatore della Scuola diMusica di Fiesole
il ricordo dellamoglie Adriana Verchiani: «Il messaggio più grande che ci ha lasciato è rivolto ai giovani»

Piero, che seminò il futuro
di Adriana Verchiani Farulli*

Adriana Verchiani e Piero Farulli in una foto d’archivio Cento eventi, forse di più,
per ricordare i cento anni del-
la nascita di Piero Farulli, fon-
datore della Scuola di Musica
di Fiesole e viola del leggen-
dario Quartetto Italiano. L’an-
no che verrà sarà per intero
costellato da concerti,master-
class, convegni, incontri, pub-
blicazioni, davvero tantissime
iniziative per ricordare uno
dei protagonisti della vitamu-
sicale del nostro tempo e che
da Firenze si irradieranno in
tutta Italia: è il fluviale calen-
dario del progetto «Farulli
100», ideato da Adriana Ver-
chiani, moglie del maestro e
suo fedelissimo braccio de-
stro di una vita. Al tavolo di
presentazione ufficiale siedo-
no i principali attori dell’ini-
ziativa: oltre alla stessa Ver-
chiani (presidente dell’Asso-
ciazione Piero Farulli), Loren-
zo Cinatti (sovrintendente
della Scuola di Musica di Fie-
sole), Francesco Pavone (pre-
sidente Lens Laboratorio
Spettroscopia Non Lineare),
Luigi Ambrosio (direttore
della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa), Gianni Letta
(presidente del Comitato Na-
zionale), Ilaria Borletti Buito-
ni (presidente della Società
del Quartetto di Milano),
Tommaso Sacchi (assessore

alla cultura del Comune di Fi-
renze) e Barbara Tosti (per la
Fondazione Cr Firenze). Del
comitato fanno parte anche
l’Accademia Musicale Chigia-
na, l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, la Società del
Quartetto di Milano, le Dimo-
re del Quartetto, il Conserva-
torio Luigi Cherubini, gli
Amici dellaMusica di Firenze,
l’Orchestra Regionale Tosca-
na, il Teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino. Un gran di-
spiegamento di forze prove-
nienti da tutt’Italia, che sor-
prende, ma inorgoglisce, la
stessa Adriana Verchiani. Ad
inaugurare le manifestazioni
sarà la Scuola di Musica di
Fiesole, con il Concerto di Ca-
podanno (ore 11.30) al Maggio

affidato all’Orchestra Galilei e
all’Orchestra dei Ragazzi di-
retti da Edoardo Rosadini,
uno dei tantissimi allievi di
Farulli. «La Scuola di Fiesole è
il monumento vivente di Fa-
rulli, dice Cinatti, che ha sa-
puto costruire qualcosa che
ancor oggi va avanti dopo la
sua scomparsa. Anche nel far
questo, Farulli è stato un
grande condottiero nel nome
della musica». E anche Ilaria
Borletti, che guida l’associa-
zione cameristica più antica
d’Italia, ha ricordato di Farulli
«l’approccio da combattente,
quella che è stata la sua vera
novità: l’insegnamento di uno
spirito combattivo che non
devemai abbandonare noi or-
ganizzatori musicali di oggi».

Mentre Gianni Letta ha sotto-
lineato il «valore educativo
dato da Farulli al fare musica
insieme», secondo principi
etici e civici che hanno le loro
origini in Platone. Il calenda-
rio degli eventi è consistente,
e i tanti concerti (ci sono an-
che i Quartetti Klimt e di Cre-
mona, entrambi cresciuti alla
scuola di Farulli, ma anche il
Requiem di Verdi diretto dal-
l’amico Roberto Abbado, a
Parma) trovano il loro cardine
nell’interessante convegno
internazionale (a dicembre)
intitolato Formazione 2020:
Musica e conoscenza, dedica-
to al rapporto fra la musica e
le neuroscienze: «La musica
classica, per la sua complessi-
tà e la sua ricchezza, coinvolge
più aree cerebrali rispetto alla
musica leggera», ci rivela il
professor Pavone. Ma i temi
affrontati saranno legati an-
che alla musicoterapia, alla
musica come elemento fon-
dante nella formazione del-
l’individuo, e come capace di
creare un tessuto di solidarie-
tà per sanare le fratture socia-
li. Da segnalare anche il Con-
corso per quartetti d’archi Ju-
nior, rivolto alle giovani for-
mazioni dai 14 ai 22 anni, il
primo del genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra: Marco Parri, Francesco Pavone, Lorenzo Cinatti, Enrico Letta,
Adriana Verchiani, Luigi Ambrosio, Ilaria Borletti Buitoni, Stefano Passigli,
Pasquale Maiorano, Barbara Tosti e Paolo Zampini (foto: Sestini)

!Gianni Letta
Importante
il valore
educativo
che diede al
faremusica
insieme

Cinatti
Ha saputo
costruire
qualcosa
che ancora
oggi va
avanti

Il maestro
Piero Farulli
durante
una delle sue
lezioni

Le iniziative

di F. Ermini Polacci

Un comitato nazionale
e 100 eventi nel 2020
Concerti,convegni,concorsi:coinvoltetutteleistituzioni

!
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È giovane, è brava ed è lei ,
«artista residente» all’Ort per
i prossimi due anni, a cui,
stasera, la Fondazione
dell’Orchestra della Toscana
ha chiesto di dare l’avvio alle
celebrazioni per ricordare i
cento anni dalla nascita di
Piero Farulli.
E non a caso, la violinista

— che sarà anche sul podio
per una serata in cui c’è in
programma la Sinfonia
Concertante di Haydn, il
Concerto per orchestra
d’archi di Bernd Alois
Zimmermann e laQuarta
Sinfonia di Beethoven— ha
conosciuto Farulli quando era
ancora bambina. Aveva 4 anni
quando arrivò a Villa La
Torraccia, alla Scuola di
Musica di Fiesole, e fu lo
stesso Farulli a intuirne

spessore e talento e ad
affidarla alle cure di Alina
Company. Lorenza, che è nata
nell’83, oggi a Fiesole
insegna, ma non è questa la
sola sua attività. Per dire è
stata diretta da Lorin Maazel,
ha suonato come solista alla
filarmonica di Berlino, al
Festival di Edimburgo, alla
Cité de La Musique di Parigi,
all’Opera House di Sidney.
«Quello che meglio la
rappresenta— dicono dalla
Fondazione— è il progetto
Spira Mirabilis a cui ha dato
vita nel 2007 e al quale tiene
moltissimo. È un laboratorio
di studio per musicisti
professionisti nato dalla
curiosità e passione nei
confronti dell’esecuzione del
repertorio classico». Il
programma che si ascolterà

stasera al Teatro Verdi di
Firenze alle 21— con repliche
al Garibaldi di Figline
Valdarno sabato e al
Politeama di Poggibonsi
martedì 3 marzo— è stato
interamente scelto dalla
violinista come il «suo
omaggio» al fondatore della
Scuola di Musica di Fiesole.
Protagonisti insieme a lei
alcune prime parti dell’Ort:
Luca Provenzani
(violoncello), Flavio Giuliani
(oboe) e Umberto Codecà
(fagotto). Info e biglietti
www.teatroverdifirenze.it

R.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Verdi di Firenze

Lorenza Borrani e l’Ort
(per l’omaggio a Farulli)



Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000
Dir. Resp.:Carlo Verdelli

Foglio:1/1
Estratto da pag.:20

Edizione del:27/02/20
Rassegna del: 27/02/20

Peso:13%4
5
8
-
1
1
8
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.





���������� &ODVVLF�9RLFH

���



���������� &ODVVLF�9RLFH

���



���������� &ODVVLF�9RLFH

���





 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 Novembre 2021: 

 

 



 

 

27 Novembre 2020: 
 

 



�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
����

LA NAZIONE

Siena
La città della musica

Chigiana, premio
ai giovani talenti
Vince il quartetto
d'archi 'Integra'
Leoncin 3 pagine 11

II quartetto 'Integra'
vince il premio Farulli
L'Accademia Chigiana e Banca Mps scelgono i giovani talenti giapponesi
La premiazione oggi, on line sulla piattaforma Zoom, al termine dei corsi

SIENA

II Quartetto d'archi giappone-
se 'Integra' vince il 'Premio Ban-
ca Mps' dell'Accademia Musica-
le Chigiana dedicato quest'an-
no alla memoria del grande violi-
sta toscano Piero Farulli, mem-
bro dello storico Quartetto Italia-
no. II prestigioso riconoscimen-
to, ogni anno al migliore allievo
o formazione di un corso estivo
di perfezionamento dell'Istitu-
zione, è un riferimento per i gio-
vani artisti emergenti. II Premio,
di 1500 euro, all'ensemble 'Inte-
gra' è emblematicamente un tri-
buto al corso di Quartetto d'ar-
chi e musica da camera, tenuto
da Farulli dal 1979 al 2004 alla
Chigiana. La premiazione in pro-
gramma online su Zoom, oggi al-
le 16, ora italiana, al termine del
corso di Quartetto. E, la Chigia-
na mette a segno un'altra mos-
sa: le difficoltà non hanno fer-
mato 'Oursounds', il suo Festi-
val 2020; la sua azione che pro-

muove la musica, valorizza i gio-
vani, sviluppa virtuose sinergie.
«Il 'Premio Banca Mps' ai talen-
ti della musica da camera sostie-
ne la partecipazione della Chi-
giana - spiega il direttore artisti-
co Nicola Sani - al Comitato Na-
zionale per i 100 anni dalla nasci-
ta di Farulli, grazie a Adriana Ver-
chiani, vedova del maestro. La
nostra collaborazione al 'Proget-
to Farulli 100', sospesa per Co-
vid-19, continuerà il prossimo
anno con altre iniziative. Torne-
ranno i concerti del Quartetto
Prometeo e dell'ensemble stru-
mentale guidato da Salvatore
Accardo; l'incontro pubblico
sul lascito culturale di Farulli e
sul suo significato. II suo ruolo è
stato di grandissimo rilievo: in
primis per la lezione della prassi
interpretativa della musica per
archi. Grande l'impegno di Fa-
rulli nella didattica, formazione
e organizzazione con la creazio-
ne della straordinariaa Scuola di
Musica di Fiesole e dell'impareg-
giabile 'Orchestra Giovanile Ita-

liana, con cui la Chigiana colla-
bora intensamente».
Giovane, talentuoso e già affer-
mato il Quartetto d'archi 'Inte-
gra' nato nel 2015 dall'unione di
quattro studenti del Toho Ga-
kuen College; nel 2017, ha fre-
quentato il corso di perfeziona-
mento di Günter Pichler, primo
violino dell'Alban Berg Quartet,
al Chigiana International Festi-
val; ha vinto il Primo Premio del
Concorso Musicale Akiyoshidai;
si è perfezionato con affermati
maestri. I vincitori concluderan-
no la cerimonia con un interven-
to musicale sulla piattaforma mf-
classr000m, di altissimo livello
adottata dalla Chigiana .
Alla premiazione con il Quartet-
to Integra collegato da Tokyo,
saranno presenti Clive Green-
smith docente del corso e on li-
ne da Los Angeles; Marco Parri
segretario Comitato Nazionale
Farulli 100; Nicola Sani e Anto-
nio Artese responsabile Chigia-
na Global Academy Programs.
(www.chigiana.org)

Antonella Leoncini
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LA NAZIONE

Siena

'Integra', il Quartetto d'archi giapponese, vince il Premio Banca Mps' della Chigiana

IL CENTENARIO

Il riconoscimento in
memoria del celebre
violista, docente
all'Accademia
dal 1979 al 2004

Siena
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Chat degli orrori, la verità dei ragazzi
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II quartetto 'Integra'
cinse il premio Farulli
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LA NAZIONE

Siena

Chigiana International Festival & Summer Academy

Doppio concerto con Accardo
Un omaggio in ricordo di Farulli
II violinista e il suo ensemble
stasera in Sant'Agostino e
domani a Città della Pieve
celebrano il maestro fiorentino

SIENA

Doppio appuntamento con il
grande violinista Salvatore Ac-
cardo e il suo ensemble stru-
mentale. Oggi e domani il Chi-
giana International Festival &
Summer Academy 2021 rende
omaggio a Piero Farulli, nell'am-
bito del Progetto 'Farulli 100',
parte delle iniziative del comita-
to nazionale per le celebrazioni
del centenario della nascita del
del grande violinista fiorentino.
Un impegno ereditato dalla
scorsa edizione del Festival Chi-
giano, rinviato a quest'anno a
causa dell'emergenza Covid.
Stasera, alle ore 21.15, presso la
Chiesa di Sant'Agostino, e do-
mani alle 21, presso il Teatro de-
gli Avvaloranti di Città della Pie-
ve, Salvatore Accardo con l'en-
semble strumentale formato da
Riccardo Zamuner al violino,
Francesco Fiore alla viola, Ceci-

II violinista Salvatore Accardo protagonista di due concerti in memoria di Farulli

lia Radic al violoncello e Stefa-
nia Redaelli al pianoforte pro-
porrà un programma che com-
prende il Secondo quintetto 'Ri-
cordi della campagna toscana'
op.155 di Mario Castelnuovo-Te-
desco e il Quartetto per piano-
forte in mi bemolle maggiore
op. 47 di Robert Schumann.
Un doppio appuntamento di

grande intensità emotiva, realiz-
zato dall'Accademia Chigiana in
collaborazione con Le Dimore

del Quartetto e con il contribu-
to del Comune di Città della Pie-
ve, che sarà anche l'occasione
ideale per ricordare il grande
violinist Pietro Farulli, membro,
dal 1947 al 1977, del celebre
Quartetto Italiano, fondatore
nel 1962 del festival Estate Fieso-
lana, della Scuola di Musica di
Fiesole e dell'Orchestra Giovani-
le Italiana, impegnato nella pro-
mozione dei giovani e nella dif-
fusione della grande musica.

Elon Musk e i 50 anni festeggiati nelle Crete

opp o concerto con Accardo
Un orna . • io in ricordo di Farulli
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Siena

Chigiana international festival
Accardo ricorda Farulli

di Gregorio Moppi

Salvatore Accardo suona in memo-
ria di Piero Farulli, leggendaria viola
del Quartetto Italiano e fondatore
della Scuola di musica di Fiesole. So-
no slittate a questi mesi le celebra-
zioni per il centenario della sua na-
scita che avrebbero dovuto tenersi
nel 2020 ma che la pandemia ha su-
bito interrotto, e uno dei momenti
clou è proprio l'omaggio di Accardo
proposto all'interno del cartellone
del Chigiana International Festival.
D'altronde il violinista è stato amico
e sodale di Farulli, con cui ha condi-
viso numerose battaglie per la diffu-
sione della musica in ogni ordine di
scuola allo scopo di formare cittadi-
ni culturalmente più consapevoli.
Per giunta, al pari di Accardo, anche

Stasera nella chiesa
di Sant'Agostino

Le musiche
di Schumann e

C astelnuovo- Tedesco
Farulli ha legato in maniera indisso-
lubile il suo nome all'Accademia
Chigiana di Siena dove ha insegnato
per venticinque anni, dal 1979 al
2004, nel corso estivo di perfeziona-
mento per quartetto d'archi. Nel
concerto odierno — replicato doma-
ni ore 21 al Teatro degli Avvaloranti
di Città della Pieve — il mentore Ac-
cardo porta sul palcoscenico un en-
semble strumentale costituito da
giovani, fidati colleghi: il violinista
Riccardo Zamuner, che con i suoi

ventitré anni o giù di lì è il più picco-
lo della compagnia, il violista Fran-
cesco Fiore, la violoncellista Cecilia
Radic e Stefania Radaelli, pianofor-
te.

In programma il Quartetto op. 47
di Robert Schumann e il Quintetto
`Ricordi della campagna toscana" di
Mario Castelnuovo-Tedesco, il com-
positore fiorentino che fu costretto
a fuggire dall'Italia a causa delle leg-
ge razziali e trovò impiego a Holly-
wood come autore di colonne sono-
re. Questo lavoro, scritto a Beverly
Hills nell'estate del 1951 e dedicato
alla moglie Clara e ai figli Pietro e Lo-
renzo, rievoca i momenti felici tra-
scorsi dal musicista in Toscana, i luo-
ghi del cuore e alcuni eventi folklori-
stici cui gli era capitato di assistere.

Siena, Chiesa di Sant'Agostino, og-
gi ore 21.15, euro 5-10.
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Farulli 100, musica come etica e 
cultura condivisa

PAGINA SPONSORIZZATA | A 100 anni dalla nascita 
del violista e didatta Piero Farulli concerti, celebrazioni 
e un concorso internazionale per quartetti d’archi jnior

Alessandro Rigolli
ARTICOLO CLASSICA
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L'Universo di Piero on line
Da Accardo a Cofferati: interviste per 
raccontare Piero Farulli nel centenario 
della nascita
NEWS CLASSICA
16 GIUGNO 2020
tempo di lettura 1'

Accardo e Farulli

Non si fermano le iniziative di Farulli 100, gli eventi 
che in questo 2020 festeggiano i 100 anni dalla 

https://www.giornaledellamusica.it/news/luniverso-di-piero-line
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Farulli 100: concorso Internazionale 
per Quartetti d’Archi Junior
Il primo Concorso Internazionale di esecuzione per giovanissimi quartetti 
d’archi organizzato nell’ambito di Farulli 100, le celebrazioni del 
centenario della nascita di Piero Farulli, tra i maggiori violisti italiani di 
tutti i tempi, imprescindibile punto di riferimento sia in campo 
concertistico che didattico, si è felicemente avviato con la 
partecipazione di ben sette complessi di età media di 16 anni.  
Percorsi: CULTURA - MUSICA 
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Tre giornate per Piero Farulli
Per i 100 anni di Piero Farulli, gli incontri 
di Formazione 2020: musica e conoscenza
Elisabetta Torselli
NEWS CLASSICA
16 NOVEMBRE 2020

Ramzi Aburedwan
Formazione 2020: musica e conoscenza:  inevitabile tornare a 
parlarne per onorare i cento anni dalla nascita di Piero Farulli, il 
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Dal 2 al 4 dicembre online il 
Convegno internazionale sul 
ruolo della musica nella 
formazione

Si svolgerà in modalità online dal 2 al 4 dicembre il convegno 
Formazione 2020: Musica e Conoscenza, organizzato presso 
la Scuola di Musica di Fiesole nell’ambito del progetto “Farulli 
100”, nella ricorrenza dei cento anni della nascita del grande 
violista fiorentino (1920-2012). Il convegno, inizialmente 

https://www.archi-magazine.it/news.php?item=146
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Convegno internazionale “online” 
per Farulli 100: la musica è 
conoscenza e formazione 

Pubblicato il 24/11/2020
Silvia Del Zoppo

• HomeNewsConvegno internazionale “online” per Farulli 
100: la musica è conoscenza e formazione

Un convegno “online” per riflettere su musica, conoscenza e 
formazione o, piщ concretamente, sui modi della musica 
come spazio di crescita culturale e formazione di coscienza 
civica dell’individuo e della societа: questo l’obiettivo del 
convegno internazionale dal titolo “Formazione 2020: 
musica e conoscenza”, in programma dal 2 al 4 dicembre, 
promosso sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica, a coronazione di un anno di celebrazioni per il 
centenario dalla nascita di Piero Farulli (Firenze, 1920 – 
Fiesole, 2012). In assonanza con gli ideali della leggendaria 
viola del Quartetto Italiano, che per tutta la vita «ha 
seminato musica per far fiorire una società 

https://amadeusmagazine.it/rubrica-news/convegno-internazionale-online-per-farulli-100-la-musica-e-conoscenza-e-formazione/
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OMAGGIO A PIERO FARULLI NEL 100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA - 
01/12/2020

 
Il ruolo della musica nella formazione, nello sviluppo dell’individuo e della 
società. È il tema principale del convegno internazionale “Formazione 2020: 
musica e conoscenza” in programma da mercoledì 2 a venerdì 4 dicembre 
2020 nell’ambito di “Farulli 100”, le iniziative che, nel centenario della nascita 
di Piero Farulli (nella foto), (1920-2012), ricordano e rendono omaggio al 
grande violista fiorentino, fondatore della Scuola di Musica di Fiesole. Una tre 
giorni di interventi e confronti sul potenziale della musica come strumento di 
conoscenza e di crescita dell’individuo in relazione con la comunità, come 
parte di un progetto comune, per una società più solidale e armonica. Il 
convegno si aprirà con una giornata dedicata a “Musica e neuroscienze” per 
poi approfondire il tema di “Musica e formazione” e chiudere il programma 
con una giornata dedicata a “Musica e società”. Parteciperanno, tra gli altri, il 
compositore e didatta palestinese Ramzi Aburedwan, il fisico Francesco 
Pavone, la neuroscienziata Katrin Amunts, i violinisti Pavel Vernikov e 
Salvatore Accardo, il pianista Alexander Lonquich. Un evento speciale 
chiuderà il primo giorno: il concerto del Quartetto di Cremona con 
l’esecuzione del "Quartetto 131" di Beethoven preceduto da una 
conversazione intitolata “Beethoven e le vibrazioni dell’universo” con Andrea 
Cimatti, astrofisico, Sandro Cappelletto, musicologo, e Cristiano Gualco, 
primo violino del Quartetto. Sarà possibile seguire il convegno online sul 
canale YouTube di Farulli 100 con traduzione simultanea in inglese e in 
italiano, e intervenire con domande. Per iscriversi è necessario registrarsi al 
sito www.farulli100.com. Per informazioni, tel. 055-494949. © Riproduzione 
riservata

http://www.suonare.it/main1.php?Id=3753
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Nel segno di Piero Farulli
Eventi

Dal 2 al 4 dicembre, canale Youtube “Farulli 100”

Nel centenario della nascita di Piero Farulli, il leggendario 
violista del Quartetto Italiano che ha dedicato tutta la sua 
vita all’educazione musicale, arrivando a fondare la Scuola 
di Musica di Fiesole, il Comitato che ha dato vita alle 
celebrazioni “Farulli100” presenta dal 2 al 4 dicembre una 

http://www.classicvoice.com/rivista/eventi/nel-segno-di-piero-farulli/
http://www.classicvoice.com/rivista/eventi/


tre giorni di incontri online sul potenziale della musica come 
strumento di crescita della comunità. Il convegno si aprirà 
con una giornata dedicata alle Neuroscienze e alla musica 
in termini sia emotivo-affettivi sia terapeutici (tra gli ospiti la 
neuroscienziata Katrin Amunts, direttrice scientifica 
dell’Human Brain Project). Si approfondirà poi il versante 
“Musica e formazione”, con il ruolo centrale dell’amatorialità, 
pratica diffusissima nel mondo anglosassone, e a chiudere il 
programma una giornata dedicata a “Musica e Società”, 
dove si dibatterà sul ruolo sociale della musica in luoghi di 
deprivazione come le carceri e le periferie, ma anche della 
musica come strumento di pace attraverso l’esperienza del 
compositore palestinese Ramzi Aburedwan a Ramallah. Tra 
gli eventi speciali, il 2 dicembre, il concerto del Quartetto di 
Cremona che sarà impegnato nel Quartetto op. 131 di 
Beethoven, preceduto da una conversazione tra l’astrofisico 
Andrea Cimatti e Sandro Cappelletto.
Su “Classic Voice” di carta e in digitale c’è molto di più. 
Scoprilo tutti i mesi in edicola e su www.classicvoice.com/
riviste.html

http://www.classicvoice.com/riviste.html
http://www.classicvoice.com/riviste.html
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FARULLI 100: CONVEGNO 
ONLINE SULLA FORMAZIONE
Data: 02/12/2020
Luogo: online
Fino a 04/12/2020
Farulli 100 presenta il convegno internazionale Formazione 2020: 
musica e conoscenza dal 2 al 4 dicembre, tre giorni di incontri 

https://www.retetoscanaclassica.it/scelti-per-voi/farulli-100-convegno-online-sulla-formazione/
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online. L’iniziativa che rende omaggio a Piero Farulli nel centenario 
della nascita fa il punto sul  ruolo della musica nella formazione.  Il 
convegno si aprirà con una giornata dedicata a Musica e 
Neuroscienze per poi approfondire il tema di Musica e formazione e 
chiudere il programma con una giornata dedicata a Musica e 
Società.
Nella prima giornata si parlerà dell’impatto della musica sullo 
sviluppo celebrale,  in termini sia cognitivi che emotivo-affettivi e 
dell’uso della musica come strumento terapeutico. Interverranno, 
tra gli altri, i neuro-scienziati  Katrin Amunts dell’Human Brain 
Project e Jean Pierre Changeux.  Chiuderà il primo giorno il 
concerto del Quartetto di Cremona con l’esecuzione del Quartetto 
131 di  Beethoven.  Prima del concerto una conversazione su 
Beethoven e le Vibrazioni dell’Universo con l’astrofisico  Andrea 
Cimatti, il musicologo Sandro Cappelletto e Cristiano Gualco, primo 
violino del Quartetto.  Alexander Lonquich aprirà la seconda 
giornata. Tra i relatori due star del violino come Salvatore Accardo e 
Pavel Vernikov, altrettanto famosi per i risultati straordinari dei loro 
innumerevoli allievi. Nella giornata finale si dibatterà sul  ruolo 
sociale della musica  soprattutto in luoghi di deprivazione come le 
carceri e le periferie difficili, ma anche della musica come strumento 
di pace attraverso l’esperienza di Ramzi Aburedwan a Ramallah.  Il 
convegno si chiuderà con un messaggio di Riccardo Muti.
Sarà possibile seguire il convegno online con traduzione simultanea 
(in inglese e in italiano) e intervenire con domande. Le iscrizioni 
sono aperte: è necessario registrarsi in anticipo collegandosi al sito 
farulli100.com.

https://www.farulli100.com/il-convegno/
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Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Farulli
Accademia Musicale Chigiana
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Associazione Amici della Musica di Firenze
Associazione Le Dimore del Quartetto
Associazione Piero Farulli ONLUS
Comune di Fiesole
Conservatorio Luigi Cherubini
Fondazione CR Firenze
Fondazione Orchestra Regionale Toscana
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS 
LENS - Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare
Scuola Normale Superiore
Società del Quartetto di Milano
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
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