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CECILIA ROSSI Violino
Ha intrapreso gli studi musicali in qualità di privatista e, dopo aver conseguito nel 2013 la Laurea in
Fisioterapia presso l'Università degli Studi di Siena - Sede di Arezzo, si è iscritta al Corso Accademico di I
Livello in Violino presso il Conservatorio "F. Morlacchi" di Perugia, laureandosi col massimo dei voti e la
lode sotto la guida del M° Luca Ranieri, nella cui classe è tutt'ora iscritta al Biennio specialistico.
Ha frequentato masterclasses di concertisti di grande fama, in particolare, in duo con la pianista Sabina
Sellitri, del violinista Franco Mezzena.
Ha collaborato sia in ambito cameristico che orchestrale-sinfonico con importanti Associazioni Musicali
italiane ed estere, quali UmbriaEnsemble – Perugia, Associazione SpazioMusica – Genova, Orvieto Musica
– Chicago USA; ha svolto concerti nel contesto di importanti manifestazioni: Festival Federico Cesi –
Acquasparta (TR) 2015 e Bevagna (Pg) 2016, 58° Festival dei Due Mondi -– Spoleto (Pg), "Opera prima" –
Perugia, Umbria Jazz 2016 – Perugia, Rassegna Giovani Concertisti 2017 A.Gi.Mus. – Perugia.

SABINA SELLITRI Pianoforte
Pianista andriese, si è diplomata in Pianoforte col massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il
Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, sotto la guida del M° Patrizio Cerrone e contemporaneamente ha
conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria edile-Architettura, frequentando l’Università degli Studi di
Perugia. Attualmente è iscritta al Corso Accademico di II Livello in Pianoforte nella stessa classe.
Ha partecipato, sin dal 2000, a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, conseguendo sempre
premi. Di recente, è risultata finalista al IV Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Premio Annarosa
Taddei” di Roma, aggiudicandosi il secondo premio.
Svolge regolarmente recitals pianistici, ai quali affianca esibizioni in formazione da camera.
Ha eseguito, nel 2015, il “Concertino for Piano and Wind Ensemble” di Karel Husa presso lo Shattuck
Auditorium della Carroll University a Waukesha, nel Wisconsin (USA), con repliche in Italia a Perugia,
Norcia (Pg) e Foligno (Pg).
Ha preso parte a varie rassegne musicali, quali: 57° Festival dei Due Mondi – Spoleto (Pg), "Festa Europea
della Musica" – Todi (Pg) e Perugia, XII^ edizione di “Note d’In...Chiostro” – Assisi (Pg), “Opera Prima” –
Cascia (Pg), I^ rassegna per giovani interpreti "Mousikè" – Acquasparta (TR), VII^ edizione del “Festival
Farinelli” – Andria (Bt), Rassegna Giovani Concertisti 2017 A.Gi.Mus. – Perugia.
È stata selezionata come solista per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2016/2017 del Conservatorio “F.
Morlacchi” di Perugia, con l'esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra K414 di W.A. Mozart.

prima parte
W.A. Mozart
(1756 - 1791)

Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore KV 301
Sonata per violino e pianoforte in Mi minore KV 304

L.Van Beethoven
(1770 - 1827)

Sonata per violino e pianoforte in Fa maggiore op.24
"Primavera"

seconda parte
A. Dvořàk
(1841 - 1904)

S. Rachmaninoff
(1873 - 1943)

"Song to the moon" da Rusalka op. 114

“Vocalise” op. 34 , n. 14

Questo concerto è dedicato
alla cara memoria di

Pasquale Aldorasi
Socio e Consigliere insostituibile di questa Associazione
Spirito soave e gioioso
Carattere accogliente e comprensivo
Uomo umile e profondo
Marito padre fratello amico
sperando di proseguire sempre
con il suo stesso entusiasmo
e nella certezza che il suo ricordo
sarà sempre conforto e ispirazione.

I Concerti dell’Osservatorio sono organizzati ed oﬀerti ai soci e alla cittadinanza dalla ONLUS Amici
dell’Osservatorio della Pro Civettate Christiana
Per donare il tuo 5x1000 inserire il nostro codice fiscale (02464500541) insieme alla firma nell’apposito
riquadro del CUD, 730 o Modello Unico.

