
Dall’Unità d’ Italia
all’Europa Unita

concerto

Chiara Bicchierri
(soprano)

Vincenzo De Filpo
(pianista)

10 agosto 2012 ore 21.00
Auditorium Comunale
Aliano (Mt)



Chiara Bicchierri  Soprano Programma

Vincenzo De Filpo - Pianista

F.Liszt  parafrasi su due temi di Donizetti: 
  “Lucia e Parisina”
  reminiscenze da
  “Simon Boccanegra” di Verdi
  Pf solo

G. Verdi  dall’opera  La Traviata:
  “E’ strano, sempre libera”

C. Debussy “Claire de lune”
  Pf solo

G. Puccini dall’opera Tosca: “Vissi d’arte”

E. Satie  “Je te veux”
  Pf solo

C. Gounod dall’opera Romeo et Juliette:
  “Je veux vivre”

M.De Falla “Danza rituale del fuoco”

E.Granados “Danza spagnola” in  min.
  Pf solo

A . Lara  “Granada”

Diplomata in canto ed in pianoforte con il massimo dei voti presso 
il conservatorio “E.R.Duni” di Matera, presso il quale ha anche 
conseguito il diploma accademico di II livello con la massima 
votazione e lode, discutendo la tesi su le prime donne e le prime 
rappresentazioni del melodramma ottocentesco,con ulteriore  
approfondimento degli autori belcantistici.
Comincia lo studio del canto con il soprano albanese Jolanda 
Ngjiela; ha seguito corsi di perfezionamento con i maestri Robleto 
Merolla, Claudio Desderi e Carmela Apollonio, con la quale 
attualmente si perfeziona. Ha  partecipato e si è classificata in 
diversi concorsi lirici e pianistici in Italia e all’estero; si è esibita in 
svariati recital  per importanti associazioni musicali in grandi città 
italiane in duo con il pianista M° Vincenzo de Filpo e  nell’ambito di 
festival musicali tra cui “Le soiree Carafa” presso il teatro stabile di 
Potenza,” Festival Duni” con l’orchestra barocca diretta dal M° Vito 
Paternoster.

Nella sua intensa e più che trentennale attività concertistica ha 
suonato nelle più importanti città italiane ed estere.
È stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali tra 
cui F. Liszt, F. Schubert, 900 musicale Europeo.
Ha suonato per Radio3, Terza rete televisiva; sue esecuzioni sono 
state trasmesse in Grecia, Norvegia, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Messico, Ungheria, Australia, Radio Vaticana.
Ha inciso per numerose case discografiche tra cui Fonola dischi, 
Rusty Records, Agorà, Pentaphon. Il suo nome è presente nel 
dizionario IBC (Cambridge England) e nel dizionario enciclopedico 
concertisti italiani (D.E.C.I.). È docente di pianoforte principale 
preso il Conservatorio E. R. Duni di Matera. Le riviste The Classical 
Voice e Amadeus lo premiano con quattro stelle per le registrazioni 
Musica da Camera di A. Longo e le composizioni dell’ultimo 
periodo di F. Liszt Top Ten 100 Musicans 2007 Assegnato dalla 
I.B.C. (England).


