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ENSEMBLE SAN FELICE 
XXV Stagione Concertistica 2017

Appuntamento di 
grande prestigio 
venerdì 6 ottobre 
alle 21 presso 

l’Auditorium Portinari dell’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze: 
Si tratta di un evento speciale, 
a chiusura della XXV Stagione 
Concertistica 2017 dell’ 
Ensemble San Felice, a cura di 
Federico Bardazzi Presidente 
e Direttore musicale e di 
Carla Zanin General Manager 
dell’Ensemble. L’iniziativa si 
svolge in collaborazione con 
Opera Network, Konzert Opera 
Florence e Accademia Musicale 
di Firenze e con il sostegno della 
Regione Toscana e dell’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze.

La versione è quella con due 
pianoforti e harmonium che vede 
come interpreti di eccellenza il 
pianista di fama internazionale 
Giuseppe Bruno musicista già 
noto al pubblico fiorentino, 
l’ottimo Giacomo Benedetti 
Presidente di Konzert Opera 

Florence  e il giovane talento 
Dimitri Betti.

I solisti vocali sono il soprano 
russo Anastasiia Leonova 
nella sua seconda apparizione 
fiorentina, reduce dal successo in 

Duomo dell’8 settembre scorso 
per O flos colende, Daniela 
Nuzzoli mezzosoprano solista 
di Europa Galante e nota anche 
per la sua prestigiosa attività 
di violinista barocca, Kentaro 
Kitaya brillante tenore punta 

di diamante dell’Ensemble San 
Felice e Diego Colli basso di rara 
intensità e espressività.  

Il coro è l’Ensemble Capriccio 
Armonico diretto da Gianni 
Mini già apprezzato ospite nella 
Stagione dell’Ensemble San 
Felice per la sua esecuzione del 
programma Monteverdiano 
Easter Celebration at St. Mark 
Venice 1600 dell’aprile scorso.

Il Direttore Federico Bardazzi 
propone un taglio rigorosamente 
cameristico e allo stesso tempo 
espressivo e sferzante della 
complessa partitura rossiniana 
in cui si alternano virtuosistici 
movimenti solistici di stampo 
operistico, momenti intimistici 
e fughe di grande maestria 
accademica, in cui il pianoforte 
è sempre guida estremamente 
raffinata.

Il risultato finale è una 
straordinaria emozione.
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