
“La musica è una delle vie per le quali l’anima ritorna al 

cielo”. 
 

                                                                       (Torquato Tasso) 

   
Si ringraziano gli Enti che hanno gentilmente concesso il loro 
patrocinio al Festival internazionale “La Musica dei Pre accademici - 
Una promessa per il futuro”  nonché le Istituzioni e le Associazioni 
culturali che collaborano alla realizzazione degli eventi, ringraziamenti 
agli sponsor e ai media partner della rassegna, a tutti i collaboratori 
che partecipano alla riuscita del Festival. 
Il concerto è il primo incontro della seconda edizione del Festival, che 

si propone di sensibilizzare l’attenzione del pubblico e delle Istituzioni 

sul problema dell’istruzione musicale di qualità rivolta ai giovanissimi 

in età pre universitaria. Il pianista Giacomo Refolo, da alcuni mesi 

studente al Triennio di pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia, 

porta la sua testimonianza in merito al valore dei corsi pre accademici 

nell’ambito dei quali si è formato musicalmente dal 2011 fino al 2017 

e, nello stesso tempo, condivide con il pubblico alcune delle sue 

ricerche svolte presso l’Istituto di Alti Studi “Carlo Bo” di Roma, dove si 

è laureato nel 2017 con il massimo dei voti e  la lode con una tesi sulla 

musica e il linguaggio. 

 
Direzione artistica  M°  Catalina Diaconu:      e-mail   cat.diaconu@gmail.com 
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Programma 

 
 

 

 

 F. Chopin             - Notturno op. 9 n. 1  in Si bemolle minore 

                               - Notturno op. 48 n. 2 in Fa diesis minore 

   F.  Schubert        - Sonata D. 784  in La minore - Allegro  

 

                                           Intervallo 

 

   C. Debussy          - Préludes, vol. I - La fille aux cheveux de lin 

                               - Préludes, vol. I - La cathédrale engloutie  

  A. Scriabin           - Etude op. 42 n. 4 in Fa diesis maggiore  

                               -  Préludes op. 11,  n. 5, 6, 15, 21, 14. 

 

 

 

 

Giacomo Refolo 
 
 
 
 
 
 
 
Nato nel 1995, intraprende lo studio del pianoforte all’età di 7 anni.             
Ha studiato nella classe del M. Catalina Diaconu dal 2011 al 2017 presso i 
corsi pre accademici del Conservatorio Santa Cecilia e attualmente 
frequenta il primo anno del Triennio di pianoforte con il M. Claudio Curti 
Gialdino presso il Conservatorio di Roma. Parallelamente alla passione per la 
musica, Giacomo ha condotto gli studi linguistici nell’ambito della 
Traduzione ed Interpretazione presso l’Istituto di Alti Studi “Carlo Bo” di 
Roma, laureandosi con il massimo dei voti e la lode con una tesi sulla musica 
e il linguaggio. Giacomo Refolo ha partecipato a numerose Masterlcass, 
come quella dei “101 pianisti” tenuta da Lang Lang nel 2011 presso 
l’Auditorium Parco della Musica di Roma, così come ai Masterclass e 
seminari tenuti dal M. Catalina Diaconu  a Roma e in Toscana, in molteplici 
edizioni dal 2012 al 2018. Da ricordare, la partecipazione al concorso 
internazionale “Concentus – Roma” nel 2013 in cui Giacomo Refolo si è 
distinto ottenendo il secondo premio. L’inaspettato incontro con Franco 
Battiato presso la libreria “Feltrinelli” di via Appia (RM), che ha visto 
Giacomo Refolo accompagnare il celebre cantautore in uno dei suoi maggiori 
successi, ha dato il via ad una serie di pomeriggi musicali tenuti presso la 
libreria nel corso del 2016. Giacomo ha partecipato a numerosi concerti a 
Roma, presso il Conservatorio Santa Cecilia, la Chiesa Santa Cecilia in 
Trastevere, la Sala Baldini, il Teatro di Villa Torlonia ed altri, in Toscana 
presso la sala SS. Annunziata di Cetona e la sala Fellini delle Terme di 
Chianciano, ed anche all’estero, ricordando il recital tenuto ad agosto 2017 
presso cittadina di Agay, nella meravigliosa cornice della Costa Azzurra.  

 


