
Concerti effettuati con duo voce e pianoforte, con musica da camera e pianoforte solista

                        

  1.       ottobre      1980  -  Concerto a Piombino come solista e a 4 mani

  2.       novembre  1983  -  Concerto a Massa Marittima come solista

  3.       maggio       1985  - Concerto a Piombino con gruppi cameristici (pianoforte e due 

                        clarinetti)

  

  4.       dicembre    1986  - Concerto a Pisa in duo a 4 mani

  5. 22  ottobre       1999  - Concerto a Palazzo Barberini, Roma (trio voce, clarinetto e piano)

  6. 23   dicembre  1999  -  Concerto presso “Il posto delle fragole” (trio voce, clarinetto e 

                         piano)

  7. 17   marzo        2001 – Concerto presso l’Associaz. Culturale Colle Jonci – Velletri (piano e     

                        voce)

  8. 25   maggio      2001 – Concerto presso l’Associazione Lyons Club – Velletri (piano e voce)

  9. 24   giugno       2001 – Concerto presso l’Associaz. Culturale Colle Jonci – Velletri (piano e 

                        voce)

10. 17   maggio      2002 – Concerto presso l’Associazione Lyons Club – Velletri (piano solista)

11. 12   maggio      2003 – Concerto presso l’Associaz. Culturale Colle Jonci  -Velletri (piano e 

                        voce)

12. 12   novembre 2003 – Esecuzione di brani classici in occasione della presentazione di un l

                        libro (Roma) - piano solista

13. 27   gennaio     2004 – Esecuzione di brani classici in occasione di presentazioni di poesie e 

                        libri (Roma) – piano solista

14.   9   marzo       2008 – Concerto presso l'Associaz. Culturale Colle Yonci – Velletri (piano

         Solista)   

15. 15   giugno       2008 – Concerto a Villa Sforza Cesarini in occasione della Festa della 

                         musica  - Lanuvio (piano solista)

16.   6   marzo        2009 – Concerto a Villa Sforza  Cesarini in occasione della rassegna

          musicale “aperitivo sound” – Lanuvio (piano solista)

17. 20   dicembre   2009 - Concerto presso l’Associazione culturale “Colle Jonci”

                                                    (piano e voci) - Velletri

18. 19   giugno        2010-  Concerto a Villa Sforza Cesarini in occasione della Festa della

                                                    Musica – Lanuvio (piano solista)

19. 10   luglio          2010 - Concerto all’Accademia Filarmonica Romana in occasione della 

                                                    Filarmonica Open Session – Roma (piano solista)

20. 13 novembre     2010 - Concerto a Villa Sforza Cesarini - Lanuvio (piano solista con interventi
                                                          Clown

21. 18   giugno         2011 - Concerto a Lanuvio  in occasione della Festa della Musica  - piano solista                      

22. 19   giugno         2011 - Concerto a Lanuvio  in occasione della Festa della Musica – piano solista e in trio

                                                     piano e djembé  (Alessandra Vinci, Francesco Passalacqua e Mario Ribeiro)     (segue)



23. 20   giugno        2012 – Esecuzione di brani classici in occasione della presentazione del libro di poesie

                         “Il sogno di Salomè” di Atonella Rizzo – Lanuvio, Villa Sforza Cesarini    

24. 23    giugno       2012 – Concerto a Lanuvio in Occasione della Festa della Musica-  Piano solista e trio 

                                                      (Alessandra Vinci piano,  Francesco Passalacqua e Mario Ribeiro,  djembé) 

25. 24     giugno       2012  - Concerto a Lanuvio in occasione della festa della musica – Pianoforte solista, brani

                          classici e di propria composizione)            

26. 23    giugno         2013 – Concerto “piano clown” a  Lanuvio in occasione della festa della musica  

                                                       - piano solista – brani Classici e di propria composizione, con  interventi clown del 

                                                       Duo clown “I Tripolini”. Regia e collaborazione artistica di Jean Meningue                  


