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Reggio Emilia, giovedì 9 febbraio 2017

L'ORA DELLA MUSICA — DOMENICA, PER IL GIORNO DEL RICORDO, CONCERTO
AL 'PERI' DI ANDREA CAVUOTO E LORENA PORTALUPI

Il  'Giorno  del  ricordo'  dedicato  alle  vittime  dei  massacri  delle  foibe  e  dell'esodo
giuliano-dalmata, viene celebrato a Reggio Emilia domenica 12 febbraio 2017, alle ore
11,   nell'auditorium Gianfranco  Masini  dell'Istituto  musicale  Peri-Merulo (via  Dante
Alighieri  11)  con  il  concerto  di  Andrea  Cavuoto (violoncello)  e  Lorena  Portalupi
(pianoforte).
In  rappresentanza  del  Comune  di  Reggio  Emilia,  porterà  i  saluti  la  presidente  del
Consiglio comunale Emanuela Caselli.
Il concerto si inserisce all'interno dell'Ora della Musica, il cartellone di concerti della
domenica mattina, giunto quest'anno alla XXXVI edizione. Il  programma del concerto
raccoglie brani di Beethoven e Mozart. 
Il progetto è sostenuto dal Comune di Reggio Emilia e dal Comune di Castelnovo  ne
Monti, Fondazione Pietro Manodori, Coopservice, Istoreco e Istituto Alcide Cervi, e si
realizza grazie alla collaborazione della Casa Musicale Del Rio e Pianeta Musica.
L'ingresso è libero, compatibilmente con i posti disponibili.

Per informazioni: 0522 456771 direzioneperi@municipio.re.it

Andrea Cavuoto, romano, si diploma in violoncello nel 1992 sotto la guida del maestro Alfredo
Stengel. Dopo aver collaborato con l’Orchestra sinfonica dell’Accademia di Santa Cecilia, entra
giovanissimo  a  far  parte  dell’Orchestra  sinfonica  di  Milano  “Giuseppe  Verdi”  come  primo
violoncello  nel  settembre  1993,  posizione  che manterrà  sino all’agosto  1999.  Nel  frattempo
studia per qualche anno con Michael Flaksman in Mannheim e in Portogruaro, musica da camera
con Rocco Filippini e segue una master-class in repertorio sinfonico presso il Conservatorio di San
Pietroburgo.  Successivamente  intraprende  un  ciclo  di  studio  con  Marco  Scano  e
contemporaneamente inizia a collaborare con diverse istituzioni sia come prima parte, che come
violoncello di fila. Già membro per 10 anni del Divertimento Ensemble, collabora da altrettanto
tempo  anche  con  l’Icarus  Ensemble  di  Reggio  Emilia,  l'Ensemble  Risognanze  di  Milano  e
l'Accademia Bizantina. Partecipa come solista nella produzione “La vita è sogno” per il Piccolo
Teatro  di  Milano  sotto  la  regia  di  Luca  Ronconi,  eseguendo  dal  vivo  improvvisazioni  in  live
electronics.  Nel  marzo  2000  si  reca  in  Brasile  per  collaborare  per  l'intera  stagione  con
l’Orchestra  Sinfonica  dello  Stato  di  San  Paolo  su  diretto  invito  del  M°  John  Neschling.  Ha
partecipato alla produzione di “Buffa Opera”, ancora per il  Piccolo Teatro di Milano, con la
partecipazione  di  Antonio  Albanese,  su  musiche  di  Luca  Francesconi.  È  consolidata  la
collaborazione con Agon, un importante centro di produzione musicale elettronica di Milano.
Collabora frequentemente con importanti compositori e numerose sono le opere a lui dedicate e
scritte con la sua consulenza. All’attività orchestrale, Andrea Cavuoto affianca quella solistica
con l’orchestra e col pianoforte, e quella cameristica nella formazione di trio, impegni che lo
hanno  condotto  ad  esibirsi  in  tutta  Europa  ed  in  alcuni  Paesi  dell’America  Latina.  Durante
l’estate 2003 è stato violoncellista residente per tutta l’attività di musica da camera del Festival
di Erl (Austria), sotto la direzione artistica di Gustav Kuhn. Collateralmente all’attività artistica,
Andrea Cavuoto si occupa di divulgazione e ricerca musicale su diversi fronti. E’ pluriennale la
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sua  attività  di  estensore di  programmi  di  sala,  in  particolare  per  l’Orchestra  dei  Pomeriggi
Musicali e per la Società dei Concerti di Milano. Scrive di musica su diverse riviste, svolge attività
critica  in  campo  discografico  ed  è  coautore  della  Guida  alla  Musica  Sinfonica  per  l'editore
Zecchini. E’ titolare da 12 anni della cattedra di violoncello presso la Scuola Civica di Musica di
Corsico  (Milano)  e  tiene  annualmente  masterclasses  in  Abruzzo,  Emilia  Romagna  e  Umbria.
Dall’A.A. 2011-12 insegna presso l'I.S.S.M. “Achille Peri” di Reggio Emilia e dal dicembre 2016
insegna presso il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia (sez. staccata di
Rodi Garganico). Pubblica per le case editrici Ricordi, Carisch, e Sonzogno. 

Lorena Portalupi -  Dopo gli  studi al conservatorio Verdi di Milano e alla scuola pianistica di
Marian Mika, si perfeziona poi con Halina Czerny Stefanska e J. P. Armangaud. La sua carriera di
concertista l'ha portata nelle principali città italiane, dove ha suonato per la Gioventù Musicale,
il MittelFest di Cividale del Friuli, il Festival Pianistico di Lucca, il Festival Internazionale e il
Teatro Sociale di Como, l'Accademia Filarmonica e la stagione cameristica del «Gonfalone» di
Roma, la Società dei Concerti e le Serate Musicali di Milano, il Festival ‘900 di Trento, la Sala
Vivaldi del Conservatorio di Udine, il Festival Internazionale di Alghero, la Sala Apollinea del
Teatro  La  Fenice  di  Venezia;  All'estero  ha  rappresentato  l'Italia  alla  XIII  Klavierwoche  di
Heidelberg  esibendosi  inoltre  in  Inghilterra,  Spagna  Olanda,  Germania.  Ha  effettuato
registrazioni  e dirette radiofoniche per RAI  UNO, RAI  TRE e RSI.  Suona altresì  in duo con il
violinista Francesco De Angelis (spalla dell'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano),
con il quale è stata ospite al Gasteig di Monaco, dove è stata reinvitata a tenere recital solistici;
come solista con orchestra è stata più volte invitata dagli Archi della Scala, dall’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali di Milano e ha tenuto una serie di concerti in Russia e in Romania esibendosi
con le principali orchestre di Stato nel 2003 e nel 2008. I suoi interessi e la sua competenza
d'interprete vanno particolarmente al repertorio del 900 storico, ma guardano con attenzione
agli ultimi sviluppi della musica contemporanea; a testimonianza di ciò, Lorena Portalupi ha
inciso  un  CD  con  musiche  del  compositore  Sebastiano  Cognolato  dal  titolo  Ultramarine.  Ha
inoltre inciso per la casa discografica Tranquilo i Preludes di C. Debussy e di F. Mompou. Si
occupa  inoltre  di  ricerca  storica  musicale.  Ha  pubblicato  saggi  su  Federico  Mompou,  Fanny
Mendelssohn e sul repertorio francese del primo novecento. E’ stata più volte invitata come
ospite a tenere trasmissioni radiofoniche su RAI 3 e sul canale 2 della Radio Svizzera Italiana. È
docente di pianoforte principale presso importanti istituzioni musicali  italiane ed estere. Dal
1993 a tutt’oggi e’ Direttore didattico e artistico della Civica Scuola di Musica di Corsico (Milano)
e di importanti manifestazioni culturali e musicali. 


