
	  
	  

Musica sulle Apuane  
nella foresta incantata 

 
Badia Prataglia, Arezzo - Pieve di S. Maria Assunta 

Sabato 3 ottobre 2015 – ore 21,00 
Concerto in occasione della  

Giornata Interregionale  
CAI GR Toscana e CAI GR Emilia Romagna 

 
R. Schumann 

Trio per violino, violoncello e pianoforte op.110 n. 3 
Bewegt, doch nicht zu rasch. Ziemlich langsam. Etwas bewegter. Rasch. 

Etwas Zuruckhaltend bis zum langsameren. Kraftig, mit Humor 

 
D. Shostakovich 

Trio per violino, violoncello e pianoforte op. 67 n. 2 
Andante – Moderato. Allegro con brio. Largo. Allegretto 

   
Gioia Giusti, pianoforte – Tommaso Vannucci, violino 

Patrizio Serino, violoncello 
 

Musica sulle Apuane è un progetto del Club Alpino Italiano Massa – Sezione Elso Biagi con la Direzione artistica 
della pianista Gioia Giusti. Nasce nel 2013 e si evolve crescendo grazie alla collaborazione di 
numerose realtà e individualità del territorio versil iese e apuano. L'edizione 2015 vede come capofila il 
CAI di Massa, la collaborazione del Gruppo Regionale CAI Toscana e quella delle Sezioni CAI di Viareggio, Forte 
dei Marmi, Pietrasanta, Carrara e La Spezia, insieme a una cordata di sponsor ed Istituzioni. La stagione 2015 di 
MsA, che si conclude stasera, ha portato 80 artisti sulle vette delle Apuane, circa 3000 persone hanno partecipato 
ai 10 concerti, accessibili con escursioni di vario livello di difficoltà guidate dalle sezioni CAI ed aperte in alcuni casi 
anche alla partecipazione di disabili. Quest’idea si è imposta in Trentino, già da diversi anni, grazie alla creatività e 
all’entusiasmo del violoncellista veneto Mario Brunello, ideatore del festival “I Suoni delle Dolomiti”. Gli echi delle 
Dolomiti sono arrivati in Toscana e hanno raggiunto le nostre Dolomiti in miniatura: le Alpi Apuane, ancora in 
attesa di un turismo più consapevole e rispettoso; l’amore per la Musica potrebbe incentivarlo. Le 
Alpi Apuane sono vette aspre, bianche, dall’aspetto lunare, tanto da venir inizialmente chiamate con l’evocativo 
nome di “Monti della Luna”. La loro unicità sta nella loro vicinanza al mare, vicinanza geografica e non solo. Dal 
mare infatti sono nate e al mare devono l’elemento che più le contraddistingue: il marmo. Milioni di anni sono 
occorsi per trasformare immense strutture coralline in quella pietra bianca che rende le Alpi Apuane famose in tutto 
il mondo. Il turista, purtroppo, si allontana raramente dalla costa. Quando questo succede e si avvicina alle Alpi 
Apuane osserva ammirato il bianco abbacinante delle cave, arterie una volta sotterranee, ora esposte agli sguardi e 
al sole. Il turista pensa di aver capito la montagna tutta per intero, ma ne avrà colto soltanto un aspetto. Questo è 
i l senso del trekking per ascoltare musica. Godere dell’arte di andare a passeggio, dell’arte di 
soffermarsi, conoscere, chiedere, parlare. Stupirsi della complessità di ciò che ci circonda e al 
tempo stesso della sua essenzialità.  



GIOIA GIUSTI ha iniziato a studiare il pianoforte con Giovanna Lorieri. All’età di 12 anni ha frequentato l’Accademia pianistica 
“Incontri col Maestro” di Imola, seguita da Gianluca Luisi. Presso il Conservatorio di Milano ha studiato con Riccardo Risaliti e con 
Vincenzo Balzani, sotto la cui guida si è diplomata con il massimo dei voti. Nel 2010 ha conseguito il diploma accademico di 
secondo livello presso il Conservatorio di Ferrara col massimo dei voti, lode e menzione speciale e nel 2014 ha terminato il biennio 
per la formazione dei docenti con il massimo dei voti presso il Conservatorio di La Spezia. Presso la Scuola di Musica di Fiesole si è 
perfezionata con Andrea Lucchesini e per la musica da camera con il Trio di Parma e con Bruno Canino. Ha vinto numerosi concorsi 
nazionali e internazionali ricevendo in premio borse di studio presso il Mozarteum di Salisburgo e concerti con l’orchestra. Svolge 
intensa attività concertistica come solista, in varie formazioni cameristiche e in orchestra. Nel biennio 2006-2008 è stata la pianista 
dell’Orchestra Giovanile Italiana. Si è esibita diverse volte con l’Orchestra Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti e da Wayne 
Marshall. Dal 2007 al 2011 ha fatto parte del Trio Botero, assieme al violinista William Chiquito e al violoncellista Wiktor Jasman, 
con i quali ha vinto per tre anni consecutivi una borsa di studio dedicata a Ildebrando Pizzetti. Ha suonato in duo con i violinisti 
Sara Pastine e Tommaso Vannucci. Nel 2012 ha eseguito il Triplo Concerto di Beethoven con l’orchestra Galilei e con l’orchestra 
dell’Accademia Naonis. Sempre nel 2012 si è classificata al secondo posto, con primo posto non assegnato, nel prestigioso 
concorso nazionale “Nuova Coppa Pianisti d’Italia” e al terzo posto nel primo concorso internazionale della città di Osimo, 
venendo chiamata a far parte della giuria nell’edizione 2014 dello stesso concorso. Parallelamente all’attività concertistica si dedica 
all’insegnamento del pianoforte ed è direttore artistico del Festival di concerti in montagna “Musica sulle Apuane” giunto alla sua 
terza edizione. 
 
PATRIZIO SERINO nato a Roma, si è diplomato in violoncello presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma con il massimo dei voti, 
la lode e la menzione d’onore. Ha conseguito sotto la guida del M° Strano il perfezionamento in violoncello presso l’Accademia di 
S. Cecilia di Roma con il massimo dei voti e la lode, ricevendo il prestigioso premio Sinopoli sotto il patrocinio del Presidente della 
Repubblica. Si è perfezionato con I. Monighetti a Basilea e ha seguito le masterclass di E. Dindo, E. Bronzi, D. Geringas e G. 
Hoffman. È vincitore di numerosi concorsi internazionali tra cui spicca il primo premio assoluto al prestigioso concorso “Premio Trio 
di Trieste”. Dall’ottobre 2005 al maggio 2007 ha ricoperto il ruolo di primo violoncello presso il Teatro Massimo Bellini di Catania. 
Ha collaborato come primo violoncello con l’Orchestra di Roma e del Lazio, l’Orchestra Sinfonica della Cassa di Risparmio di 
Roma, l’Orchestra Regionale Toscana, Orchestra del Carlo Felice, l’ Accademia di Santa Cecilia e l’ Orchestra Mozart di C. 
Abbado. Vincitore del premio internazionale di musica da camera “Trio di Trieste”, ha inciso per l’etichetta Altara, e Stradivarius. 
Dal 2011 è stato scelto da Zubin Metha come primo violoncello nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. 
 
TOMMASO VANNUCCI nato a Fiesole (FI) nel 1983, ha iniziato lo studio del violino alla Scuola di Musica di Fiesole e si è 
diplomato nel 2002 presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena sotto la guida del maestro Alberto Bologni. Si è 
perfezionato con Pavel Vernikov, Felice Cusano e Ana Chumacenko e ha frequentato le masterclass dei maestri Zinaida Gilels, 
Stefan Gheorghiu, Ernst Kovacic, Giulio Franzetti, Daniel Gaede e Kolja Blacher. Ha frequentato inoltre il corso di Giuliano 
Carmignola presso l’ Accademia Musicale Chigiana conseguendo il Diploma di Merito. Nell’ ottobre del 2006 ha conseguito il 
diploma in musica da camera presso l’ Accademia Internazionale di Imola nella classe del maestro Pier Narciso Masi. Ha inoltre 
studiato musica da camera con Andrea Nannoni, Hatto Beyerle, Andras Keller, il Trio di Parma e il Quartetto Kuss. Ha tenuto 
concerti di musica da camera per l’ Associazione Musicale Lucchese, l’ Accademia Filarmonica di Bologna, Vagaluna Festival, 
Adriatic Chamber Music Festival, Agimus di Firenze e Lucca, Nuovi Eventi Musicali. Ha vinto diversi premi in concorsi nazionali e 
rassegne, tra cui due borse di studio nel 1998 e nel 1999 assegnategli dalla Scuola di Musica di Fiesole, il 2° premio (primo non 
assegnato) al concorso L. Perosi di Biella (1998), il 1° premio alla Rassegna Nazionale di Vittorio Veneto (2000) e il 1° premio al 
Concorso “Nuovi Orizzonti” di Arezzo (2005). È membro della Camerata Strumentale “Città di Prato”, dei Solisti Fiorentini e dei 
Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e, in qualità di spalla, ha collaborato con il GAMS Ensemble e l’ orchestra Vincenzo 
Galilei di Firenze, con la quale ha partecipato ai corsi di direzione dei maestri C.M. Giulini e D. Gatti. E’ membro stabile 
dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Collabora con l’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia, l’Orchestra del Teatro 
Regio di Torino e con l’Orquestra della Comunitat Valenciana (Palau de Les Arts “Reina Sofia”). 
 

Info dettagliate su www.musicasulleapuane.it  
Facebook: Musica sulle Apuane 

 
Il CAI Massa Sezione Elso Biagi vuole ringraziare  

i Gruppi Regionali CAI Toscana e CAI Emilia Romagna per aver scelto di festeggiare 
l’incontro con un concerto del progetto Musica sulle Apuane. 

La Direzione Artistica e tutto lo staff MsA vi invitano a seguire le iniziative musicali della 
Sezione apuana previste per la prossima stagione 2016. Buon cammino! 

 
Sauro Quadrelli, Presidente CAI Massa Sezione Elso Biagi 

Gioia Giusti, Direttore Artistico MsA 
Fabio Manfredi, Responsabile del progetto MsA per il CAI Massa 

Chandra Ughi, Direttore di Produzione MsA 
 

 


