
 
“Nissuna umana investigazione si può dimandare vera scienzia s'essa 
non passa per le matematiche dimostrazioni.”                                                                                        

         (Leonardo da Vinci)             

   
 
In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, la Sezione 
Roma 2 – Luigi Broglio dell’Associazione Arma Aeronautica è lieta di 
promuovere la Conferenza – Concerto del M° Giuseppe Fausto Modugno.  
  
In questa occasione si potranno ascoltare musiche di Mozart, Beethoven, 
Chopin e Debussy. 
 
Il conferenziere-concertista illustrerà il rapporto tra l’innovativa (e 
cinquecentesca) visione scientifica leonardesca, in particolare legata allo 
studio del volo, e lo sviluppo di alcuni aspetti del linguaggio tonale della 
musica occidentale. 
 
Le musiche pianistiche proposte saranno intervallate dalle illustrazioni del 
musicista e dalla descrizione della vita di Leonardo, attraverso video e una 
mostra statica delle sue opere principali.  
 
Il M° Daniele Denora, illustrerà la vita del grande genio toscano attraverso le 
tappe fondamentali che ne hanno caratterizzato la storia e le sue scoperte. 
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La gravità e le forze della natura 

tra fisica e linguaggio musicale 
 

 
 

Conferenza – Concerto del 
 

M° Giuseppe Fausto Modugno 
 

Letture sulla vita di Leonardo del M° Daniele Denora 
(su testi di Marco e Luigi Regi) 

 

Martedì 14 maggio 2018, ore 18,00 
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Viale dell’Università 20, Roma 

 

Ingresso libero 
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M° Giuseppe Fausto Modugno 
 
Giuseppe Fausto Modugno ha compiuto, tra le altre, tournées in Russia, in Germania, in Spagna, 

in Inghilterra, Francia, Belgio, negli Stati Uniti e in Giappone esibendosi per prestigiose 

istituzioni e in importanti sale da concerto. Il suo repertorio spazia dai classici ai contemporanei 

e ama  proporre conferenze-concerto nelle quali è affiancato da importanti personalità del 

mondo della cultura (Massimo Cacciari, Massimo Donà, Giulio Giorello, Eugenio Riccomini, 

Vittorio Riguzzi).E’ stato molte volte ospite nella veste di pianista di trasmissioni RAI con 

Corrado Augias, con il quale ha registrato sedici DVD sui grandi compositori per Repubblica. 

Membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna dal 1994, ne è stato per anni Consigliere 

artistico e nel 2004 gli è stato conferito dalla “Australian Society of Musicology and 

Composition” il Diploma Honoris Causa. Segretario artistico fin dalla nascita - nel 2004 - 

dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, con lui ha ideato ed organizzato l’Accademia 

dell’Orchestra Mozart, nelle cui fila sono passati alcuni dei giovani talenti italiani più 

interessanti degli ultimi anni. Ha inciso per Nuova Era, Hermitage, Tactus e Concerto 

proponendo tra l’altro prime registrazioni assolute di inediti di Mendelssohn e Haydn.  

 
 
 

M° Daniele Denora 
 
Daniele Denora  diplomato in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia in Roma, svolge in Italia 
e all'estero la sua attività pianistica come solista, Pianista Preparatore - Maestro Sostituto e 
partecipa in ensemble di Musica da Camera (duo, trio, quartetto, etc.) 
È direttore di coro nell'ambito Musica Polifonica e Operistica. 
Come Basso/Baritono è Cantore presso: Coro Cappella Giulia della basilica di S. Pietro in 
Vaticano; Coro del Vicariato  della basilica di S.Pietro in Vaticano; Coro della cappella musicale 
di Ss.Apostoli in Roma; International opera choir.  
Compone Colonne sonore per film, Musiche per il teatro,  ed è Orchestratore Virtuale. 
Svolge da anni attività come attore nel settore del teatro, della cinematografia e principalmente 
del doppiaggio. Come attore e musicista ha lavorato con artisti nazionali e internazionali quali 
Tomomi Nishimoto, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Pino Insegno, Fioretta Mari, Roberto Chevalier, 
Lisa Gerrard, Russell Crowe, George Clooney.  
Da citare il ruolo di Lettore e Cantore di Sua Santità Papa Francesco. 
Docente di musica ed educazione musicale presso le scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 

 
         

Programma  
 

Saluti del Presidente della Sezione Luigi Broglio 
 

Conferenza-concerto di Giuseppe Fausto Modugno 
 

W.A. Mozart – Fantasia in do minore K 475 

L. van Beethoven – Sonata in  mi maggiore op. 109 

F. Chopin – Barcarola op.60 in fa diesis minore   

C. Debussy – L’isle joyeuse               

 

I brani pianistici sono stati scelti dal M° Modugno modo da illustrare alcuni degli 

aspetti degli studi di Leonardo da Vinci sul volo. Nel corso della conferenza – 

concerto presentazioni ed esecuzioni collegheranno le intuizioni leonardesche ad 

alcune caratteristiche del linguaggio musicale della cultura occidentale. 

 

Lettura sulla vita di Leonardo da Vinci da parte di Daniele 

Denora 

 

Conclusioni 

 

 

                            


