VEIO TORCIGLIANI Baritono
Nato a Camaiore (Lucca), il Baritono Veio Torcigliani, si laurea con il massimo dei voti in Canto
Lirico presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia e in Regia Lirica a Livorno; in seguito
consegue un Master in Direzione Artistica e Management Musicale presso l’Istituto Musicale “L.
Boccherini” di Lucca.
Si è perfezionato professionalmente presso prestigiose istituzioni come l’accademia Silvio
D’Amico a Roma, Laboratorio Opera Studio (Pisa/Livorno/Lucca), Accademia Alto
Perfezionamento Cantanti Lirici di Torre del Lago Puccini e con grandi professionisti del Teatro
quali, fra gli altri, Paolo Washington, Silvano Carroli, Lucetta Bizzi, Mirella Freni, Marisa Fabbri,
Rolando Panerai...
Dopo varie esperienze cameristiche, ha debuttato in teatro, come protagonista, con il ruolo di
Michele ne “Il Tabarro” di G. Puccini presso il Teatro Bonci di Cesena; dopodichè ha affrontato
diversi autori e stili, dai classici Mascagni, Mozart, Puccini, Verdi... fino ai novecenteschi con
Britten, Dallapiccola, Rota, Weill...
Ha collaborato e collabora con Festival e Teatri di prestigio, sia in Italia che all’estero, esibendosi
sotto la guida di grandi Maestri come: D. Oren, C. Scimone, L. Kemp, B. De Tommasi, e a fianco
di grandi artisti quali: D. Dessì, F. Armiliato, M. Guleghina, A. Bocelli...
Fra i titoli che l’hanno visto protagonista negli ultimi mesi: Le Nozze di Figaro (W.A. Mozart), La
Boheme (G. Puccini), Sì (P. Mascagni)...
Fra le incisioni CD e DVD realizzate: La Fanciulla del West, Madama Butterfly e Tosca di G.
Puccini, e altre.
Oltre alla professione di cantante lirico esprime la propria professionalità artistica come Attore di
prosa, Direttore artistico teatrale/eventi e Regista collaborando con alcune fra le realtà nazionali
di maggiore spicco.
É da alcuni anni docente di Canto presso il Liceo Musicale “F. Palma” di Massa.

FEDERICO GERINI Pianoforte
Pianista e docente, nasce a Massa nel 1981. Si diploma con il massimo dei voti in Pianoforte
presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia e, dopo la laurea in Giurisprudenza, consegue
presso il medesimo Conservatorio il Diploma Biennale di II Livello in Pianoforte indirizzo
Maestro Collaboratore e quello abilitante in Didattica Pianistica, entrambi con lode.
Studia musica jazz prima presso il CPM di Milano, conseguendo il Diploma biennale “Long
Distance”, poi presso i Seminari Internazionali di Siena Jazz e in numerose masterclass in Italia
con jazzisti di livello internazionale.
Dal 2010 al 2015 ha collaborato stabilmente come maestro collaboratore con il Festival
Pucciniano di Torre del Lago, dal 2014 al 2017 come pianista accompagnatore con il
Conservatorio “Paganini” di Genova e dal 2012 al 2019, sempre come pianista
accompagnatore, con l’Istituto musicale “Città di Carrara”.
Ha tenuto concerti oltre che in Italia, in Svizzera, Belgio, Olanda, Germania, Francia, Stati Uniti.
Ha pubblicato 9 dischi fra musica classica, jazz e sperimentazione, per etichette italiane di
rilievo quali Dodicilune, Setola di Maiale, Ars Publica, con le formazioni The Star Pillow,
Perfetti/Gerini Quintet, oof3, Federico Gerini/Massimiliano Furia Duo, Duo Brillance.
Dal 2017 frequenta il Laboratorio Permanente di Ricerca Musicale condotto dal pianista Stefano
Battaglia presso la Siena Jazz University, concentrando il suo lavoro sull’improvvisazione totale
e la performance in piano solo.
È docente di ruolo di pianoforte musica d’insieme presso l’I.C. “Buonarroti” di Marina di Carrara.
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ANMIG Sezione di Sarzana
Sede: Via Landinelli, 88
E-mail: anmig.sarzana_sp@libero.it
Tel: 339.5620997

L’ANMIG, Associazione Nazionale fra Mutilati
e Invalidi di Guerra, nata nel 1917 nel pieno
della prima guerra mondiale e a Sarzana
costituitasi 1919, con lo scopo di tutelare e
rappresentare gli interessi morali, materiali
dei soci e delle loro famiglie e di svolgere in
ogni campo in loro favore ogni possibile
forma di protezione, assistenza ei solidarietà.
Negli ultimi anni per motivi anagrafici, sono
andate via via sfumando le finalità più
spiccatamente assistenziali, quanto meno
sotto il profilo della tutela dei diritti della
categoria dei soci storici.
Oggi la nostra associazione attraverso i
“nuovi soci”
si propone di individuare,
partendo dai valori fondanti del nostro
sodalizio, ogni strumento atto a contribuire al
rafforzamento della coscienza civile e
democratica degli italiani e di sostenere lo
stato democratico nei suoi ordinamenti fissati
dalla costituzione repubblicana, quale monito
operante per l’eliminazione delle guerre,
auspicio per pacifiche relazioni tra i popoli e
gli Stati.
Alle nuove generazioni che in questo Istituto
si stanno formando, noi ci rivolgiamo perché
gli alunni di oggi siano domani protagonisti
della promozione sociale e del volontariato in
difesa della pace e dello sviluppo della
coscienza civica.
Un sentito ringraziamento al dirigente
scolastico per l’ospitalità.
Il presidente
Dini Giovanelli

Istituto Statale d’Istruzione Superiore
Parentucelli - Azrelà
SARZANA - La Spezia

Una celebrazione diversa dal solito
quella che per la ricorrenza del 29
novembre
terremo nella
Sala
Conferenze del Parentucelli Arzelà:
un concerto con un programma di
musiche della resistenza, per
ricordare il rastrellamento che in quel
giorno, nel lontano 1944, i nazifascisti
condussero nel territorio compreso
tra la nostra città e il carrarese e che
costò la vita o la deportazione a
moltissime persone.
I brani proposti sono interpretati dal
baritono
Veio
Torcignani
accompagnato dal pianista Federico
Gerini, non soltanto due bravissimi
professionisti ma anche docenti di
musica nelle scuole capaci di
coniugare quindi la bellezza delle
composizioni
all’importanza
del
messaggio di libertà che da esse
deve arrivare non solo ai nostri
ragazzi ma a noi tutti.
Dal
nostro Istituto un sentito
ringraziamento
all’Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi di
Guerra e a tutti coloro che hanno
reso possibile questo significativo
incontro.
Il Dirigente
Professor Generoso Cardinale

SCHEDA DELLO SPETTACOLO
Alla fine del XVIII sec. le Grandi Rivoluzioni e la nascita del cosiddetto Quarto
Stato eleggono a loro vessilli non i soliti sfilacciati drappi di tela ma le melodie
che parlano al cuore della gente. RESISTENZE è un “viaggio” fra quelle note
che, da Mozart alla Canzone Popolare, han fatto da scheletro portante dei più
genuini Ideali Sociali.
Una sorta di RacConcerto, sul tema della Resistenza e dei suoi valori politici
e sociali, da Mozart ai giorni nostri, che vede in scena due artisti toscani di
grande esperienza ed ecletticità e dalla grande comunicativa: il baritono/attore
Veio Torcigliani e il pianista Federico Gerini. Raramente si ha l’occasione di
assistere ad un concerto che riunisca insieme il melodramma del ‘700 e dell
’800, il musical di Broadway, Morricone e la canzone anarchica. il programma
prende le mosse infatti dai due capolavori mozartiani “Don Giovanni” e “Le
nozze di Figaro”, per incamminarsi, nell ‘800, attraverso Rossini, Verdi e
Giordano, fino al musical e alle colonne sonore di Morricone, e ancora più in là,
fino ad abbracciare famosi canti popolari quali Bella Ciao, Addio Lugano bella, etc
“RESISTENZE” ha debuttato, nella versione con accompagnamento di
fisarmonica, il 23 aprile 2015 presso il Teatro dell’Olivo di Camaiore all’interno
della rassegna “La Primavera dell’Olivo 2015”, in occasione delle celebrazioni
per il LXX Anniversario della Liberazione del Comune di Camaiore, e negli anni
a venire è stato rappresentato in diversi Festival toscani.
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Mozart
Mozart
Rossini
Verdi
Giordano
Weill/Brecht
N. Rota
C.M. Schonberg
M. Leigh
E. De Curtis
B. Vian
P. Gori
Tradiz.
Tradiz.
D. Modugno
E. Morricone

Don Giovanni
Nozze di Figaro
Guglielmo Tell
Vespri Siciliani
Andrea Chenier
Opera da tre soldi
Napoli Milionaria
Les Miserables
The man of La Mancha

Sacco e Vanzetti

Notte e giorno...
Mai più andrai...
Resta immobile
Oh tu Palermo
Nemico della Patria
Canzone dei cannoni
...si sparava...
Stars
The impossible dream
Torna a Surriento
Il disertore
Addio Lugano
Bella Ciao (mondine)
Dai monti di Sarzana
Malarazza
Here’s to you

