
 

“Si spera sempre di andare uno verso l'altro ma in realtà non ci si 
incontra mai.“ 

 

(Franz Schubert) 
 

Come spesso è accaduto nel corso della storia della musica, compositori 

distanti tra loro nel tempo e nello spazio hanno comunicato attraverso le 

loro opere.  

In questi momenti conviviali, chiamati dal 1825 “schubertiadi”, il gruppo si 

ritrovava per ascoltare musica, leggere classici antichi o nuovi autori 

romantici, e intrattenersi in giochi di società. Gli incontri trovarono sede in 

birrerie o osterie dai nomi suggestivi: “Alla corona ungherese”, “La quercia 

tedesca”, “L’ubriaco fradicio”.  

Il gruppo era formato da giovani poeti, pittori e musicisti anticonformisti che 

condividevano il rifiuto per le convenzioni borghesi e l’opposizione 

intellettuale al regime politico della Vienna della Restaurazione. In questo 

contesto il timido Schubert trovò il modo per esprimere liberamente la sua 

musica. 

Stanley Kubrick ha usato i brani che verranno presentati nel concerto nel suo 

film Barry Lindon. 

Nel corso dell’evento ci sarà la presentazione del Romanzo ‘’Il Martello di 
Mahler’’ di Chiara Agata Piscione. 
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Schubertiadi 
dal Romanticismo a Stanley Kubrick 

 

 
 

Recital di musica classica 
 

M° Francesco Micozzi al pianoforte 
M° Fabiola Gaudio al violino 

M° Marco Simonacci al violoncello 
 

 
Venerdì 20 Novembre 2020, ore 18:00 

 

Casa dell’Aviatore  
Viale dell’Università 20, Roma 

 
 

Ingresso libero 



 

 
M° Francesco Micozzi 

Nato nel 1985, Francesco Micozzi si diploma in pianoforte presso il Conservatorio S. Cecilia in Roma nel 
2004 col massimo dei voti e la lode, conseguendo il Biennio specialistico nel 2006 sotto la guida del M° 
Carmela Pistillo e Piero Tramoni.  
Si è diplomato in musica da camera presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida di P. 
Masi , ha frequentato Master Class in Italia e all’estero perfezionandosi con i M° M. Crudeli, F. Medori , S. 
Pochekin, F. Gottlieb, D. Alexeev , E. Erikssen, I. Gage e tanti altri.  
Vincitore di svariati Primi premi in numerosi concorsi italiani e internazionali, ha spesso collaborato in 
qualità di pianista accompagnatore presso Corsi e Concorsi di musica di insieme vocale e da camera . Ha 
un duo stabile col soprano R. Angotti , ottenendo primi premi assoluti in tutti i concorsi a cui hanno 
partecipato. Insegna nei corsi Preaccademici presso l’Istituto Nazareth e suoi allievi sono risultati premiati 
o vincitori in Concorsi pianistici nazionali e internazionali. 

 

 
M° Fabiola Gaudio 
Fabiola Gaudio si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Pasquale Pellegrino al 
conservatorio di Santa Cecilia di Roma.Si diploma brillantemente in musica da camera all’Accademia di 
Santa Cecilia sotto la guida di Rocco Filippini.  
Si e’ perfezionata con Carlo Maria Parazzoli, Giles Apap, Felice Cusano, Marco Fiorentini, Stefano Pagliani, 
Beatrice Antonioni, Trio di Parma, Susan Waterbury, Massimo Quarta e Massimo Marin. Risulta vincitrice 
di concorsi Nazionali e Internazionali:1° Premio assoluto Luigi Rossi, Primo Premio Anemos Roma, 
1°Premio delle Arti Roma,1°premio  Riviera Etrusca ed altri. 
Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Ennio Morricone, Uto Ughi, Augusto Vismara, 
Salvatore Accardo. 
Suona un violino Rodolfo Fredi del 1940. 

 
M° Marco Simonacci 
Si diploma con Strano al Conservatorio “Santa Cecilia”e nello stesso consegue il Diploma di ll livello di 
Violoncello Solista. 
Perfezionato con Dindo, Piovano, Sollima, Trio di Trieste. 
 Si diploma in Musica da Camera e Violoncello presso Accademia di Santa Cecilia. Ha collaborato con 
Rostropovic, Ughi, Gergiev, Pappano, Neuhold, Harding, Morricone, Baglini, Marianelli, ha suonato per 
Accademia Nazionale di “Santa Cecilia”, festival contemporaneo Bellinzona, Warsavia Autumn Festival, 
International Elettroacustic Music Festival, Amici della Musica di Foligno,I.U.C. 
Collabora come 1°violoncello con Orchestra Sinfonica Abruzzese, 
nella Orchestra Regionale Toscana,Roma Tre Orchestra e Roma 
Sinfonietta. 
Incide per l'Etichetta discografica Brilliant Classics e Da Vinci. 

 
 

Programma 
 

 
 
F. Schubert: 
 
   Trio op. 100  
   per violino, violoncello e pianoforte 

 
 
 
 
A. Piazzolla:  
 
   Primavera Porteña 

 
 

 

 

 


