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Concerto 
Fantasie italiane 
per 88 tasti e 6 corde
Lapo Vannucci chitarra
Luca Torrigiani pianoforte
giovedì 23 febbraio 2017 ore 21 Aula Magna Via Gobbi 5

Programma 
Matteo Carcassi
Deuxieme Aire dal “Mosè” di Gioacchino Rossini
Adagio maestoso, Allegretto moderato, Allegro animato
Mario Castelnuovo-Tedesco
Fantasia op.145
Andantino. Un poco più mosso, danzante. Sempre mosso e
festoso. Tempo I |Vivacissimo
Franco Margola
Fantasia e Improvviso
Adriano Lincetto
Divertimento a due
Preludio | Danza | Finale
Luigi Giachino
Il silenzio del tempo
Incosciente | Ineluttabile | Viaggiando | Congedo
Teresa Procaccini
Recuerdos op. 181
Canzone | Canto della Tambora | Danza

Lapo Vannucci, nato a Firenze nel 1988, inizia gli studi con Riccardo Bini
per poi proseguirli al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze dove si
diploma con il massimo dei voti e la lode con Alfonso Borghese. Ha ottenuto
il diploma accademico di II livello sempre col massimo dei voti e la lode e
successivamente si è specializzato con Alberto Ponce e Tania Chagnot
presso l’Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” dove ha
ottenuto il Diplôme Supérieur d’exécution e il prestigioso Diplôme Supérieur
de Concertiste. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali,
svolge un’intensa attività concertistica presso prestigiose istituzioni e festival
musicali in Italia e all’estero. Ha eseguito in prima assoluta opere di Luigi
Giachino, Francesco De Santis, Ian C. Scott, Matteo Pittino, Albino Taggeo,
Giuseppe Crapisi, Teresa Procaccini e il concerto per chitarra, pianoforte e
orchestra d’archi e il concerto per chitarra e orchestra del compositore
Francesco Di Fiore. Insieme a Luca Torrigiani ha inciso per l’etichetta

discografica Velut Luna il disco “Italian Music for Guitar and Piano”, contenente quattro prime registrazioni assolute. È
docente presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce sezione staccata di Ceglie Messapica (BR) e direttore artistico del
Concorso Chitarristico “Giulio Rospigliosi”. Suona una chitarra costruita per lui dal liutaio giapponese Masaki Sakurai.

Luca Torrigiani si è diplomato a pieni voti in pianoforte, organo e composizione organistica al Conservatorio “Luigi
Cherubini” di Firenze sotto la guida dei Maestri Fiuzzi e Mochi, laureandosi con il massimo dei voti e lode, al biennio
specialistico di II livello. Ha frequentato corsi internazionali di perfezionamento con Piernarciso Masi, diplomandosi in
musica da camera presso l’accademia pianistica internazionale “incontri col maestro” di Imola ottenendo il diploma master
(massimo punteggio). Inoltre si è perfezionato con Hector Moreno, Frank Wibaut, Jörg Demus. La sua carriera artistica ha
inizio nel 1992 con una prestigiosa tournée in Giappone, che lo ha portato a suonare nelle più importanti sale concertistiche
di Gifu, Nagoya e Tokyo. Da diversi anni si sta dedicando al repertorio cameristico esibendosi in numerosi concerti
all’interno di importanti stagioni musicali. Ha fondato, con Davide Bandieri (1° clarinetto dell’orchestra da camera di
Losanna) il duo “Prevert”, risultando vincitori di moltissimi primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Insieme al
chitarrista Lapo Vannucci e alla flautista Rieko Okuma, ha dato vita al trio “Rospigliosi”. Attualmente è docente di pianoforte
principale presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. Grazie ai numerosi successi ottenuti dai suoi allievi, è vincitore del
premio della didattica in numerosi concorsi pianistici. Inoltre spesso partecipa come giurato a prestigiosi concorsi pianistici
nazionali e internazionali ed è Direttore artistico dell’Associazione Cultura e Musica Rospigliosi che ormai da anni promuove
uno dei concorsi strumentali nazionali di maggiore fama. 

Furcht Pianoforti

Kawai in concerto
kawai.furcht.it

Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. 

Per informazioni:
Divisione Studenti 
ISU Bocconi 
tel. 02 5836.2453

Il calendario delle attività
culturali e sportive
dell’ISU e dell’Università
Bocconi è disponibile 
su www.unibocconi.it/
campuslife 

in collaborazione con


