PREMIO PIANISTICO “LETHEA CIFARELLI” • Le ragioni dell’iniziativa
Lo scorso anno, in occasione del centenario della nascita della pianista e grande didatta Lethea Cifarelli, ha avuto luogo un evento a lei dedicato promosso e sostenuto dai suoi ex allievi in collaborazione
con il Conservatorio di Musica “A. Casella”. Il successo dell’iniziativa ha spinto gli stessi a dar vita ad un
ulteriore progetto che associasse il nome della Cifarelli al talento di un giovane pianista presente sul
territorio; l’istituzione di un Premio rivolto ai migliori allievi del Conservatorio aquilano è sembrata la
naturale conseguenza di tale ragionamento.
Si è provveduto quindi, nei mesi scorsi, ad effettuare una accurata selezione dei candidati pianisti
del Conservatorio “Casella” che ha portato ad individuare, in Luciano Boidi, iscritto al Biennio di specializzazione nella Classe del M° Elena Matteucci, il giovane in possesso dei requisiti e delle capacità
necessarie per meritare il “Premio Pianistico Lethea Cifarelli”, edizione 2018.
La possibilità di farlo ascoltare alla città, per la cerimonia di premiazione, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Pianoforte da concerto Fazioli del Conservatorio appare una bella opportunità che va
ad accrescere l’emozione di chi, nel nome di Lethea Cifarelli, vuol continuare a promuovere il talento
e la creatività delle nuove generazioni.

Lethea Cifarelli
Nasce a Roma il 12 marzo 1917 dove tredicenne si diploma in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”. Agli inizi degli Anni Quaranta, sotto la guida di Alfredo Casella, frequenta il Corso di
perfezionamento pianistico presso la Reale Accademia Nazionale di “Santa Cecilia” di Roma.
E’ allieva prediletta del grande pianista Edwin Fischer con cui esegue i Concerti di J.S. Bach per due,
tre e quattro pianoforti e i Concerti di W. A. Mozart per due pianoforti.
Inizia giovanissima un’intensa attività concertistica che l’ha vede compiere numerose ed applaudite
tournée in tutta Europa ed in America in sale prestigiose quali il “Teatro Municipal” di Rio de Janeiro,
la “Salle E. Berlioz” di Parigi e la “Carnegie Hall” di New York. Nel corso degli anni collabora con molte
Orchestre in Italia, in Francia, in Germania ed in Svizzera.
Nell’ambito delle commemorazioni promosse in occasione del bicentenario della morte di L. v. Beethoven, suona di nuovo sia in Europa che in America; così come, nel centenario della morte di G.
Rossini, si esibisce in tutta la Germania, in Inghilterra ed in molte Università americane.
E’ più volte interprete in prima esecuzione assoluta di musiche di Autori italiani contemporanei, alcuni dei quali Le hanno dedicato loro composizioni. Negli anni fa più volte parte di Giurie di Concorsi
pianistici nazionali ed internazionali. E’ docente di Pianoforte dapprima nel Conservatorio di Musica
“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (1970 – 73) e successivamente nel Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” dell’Aquila (1974 – 1985), di cui è stata anche Componente del Consiglio di Valutazione,
Membro del Consiglio di Direzione e Vicedirettore. Alla fine degli Anni Ottanta fonda ed insegna nei
“Corsi di Perfezionamento Pianistico” del Conservatorio “Santa Maria della Misericordia” dell’Aquila.
Nell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ricopre a lungo ruoli di grande prestigio e responsabilità: è infatti Consigliere delegato (eletta all’unanimità, per acclamazione, dal Consiglio di Amministrazione nel
1978, sino al 1986), Presidente della Scuola d’Archi dell’Ente (dal 1986), Vicepresidente e Presidente
Onorario. Come pianista interviene più volte nelle Stagioni concertistiche della Società Aquilana dei
Concerti “B. Barattelli”. Il suo primo concerto con la Società si registra nel maggio del 1946 quando,
con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Nicola Costarella, interpreta il Concerto in
mi bemolle maggiore per Pianoforte e Orchestra di Mozart K. 271. Della Società “Barattelli” sarà anche
Componente del Consiglio di Amministrazione. Collabora a lungo con i Solisti Aquilani e con il suo
primo Direttore Artistico Vittorio Antonellini. La Pianista romana assume anche la Direzione Artistica
della “Società Reatina dei Concerti” e della “Associazione Concertistica Giuseppe Fracassi” di Avezzano, di cui fu anche fondatrice. Il 2 giugno 1982, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini Le conferisce l’onorificenza di “Cavaliere all’Ordine e al Merito della Repubblica Italiana”.
Lethea Cifarelli muore a Roma nel maggio del 2003.

Con il contributo degli
ex allievi della scuola pianistica di Lethea Cifarelli

Presentazione del nuovo pianoforte da concerto
del Conservatorio “A. Casella” - Fazioli F308
e

Cerimonia di premiazione del vincitore del
“Premio pianistico Lethea Cifarelli 2018”
Domenica 23 settembre 2018, ore 11

Auditorium del Conservatorio
L’Aquila, Via Francesco Savini s.n.c.

Luciano Boidi, nato a Genova il 25 luglio 1996, avviato allo studio del pianoforte dal M°
Giorgio Lovato, prosegue gli studi accademici presso il Conservatorio “Iacopo Tomadini” di
Udine col M° Giovanni Baffero per poi conseguire la Laurea di I livello in Pianoforte, col massimo dei voti e lode, presso il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila sotto la guida del M°
Orazio Maione. Seguito dal 2010 al 2017 dalla concertista Annamaria Pennella, segue molti
corsi di perfezionamento solistico, cameristico e compositivo con artisti di chiara fama quali
Andrea Lucchesini, Benedetto Lupo, Michele Marvulli e molti altri. Selezionato come concertista in numerose Masterclass Internazionali, è premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Nell’ottobre 2017, ad esempio, prende parte al “XXXIV Premio Venezia” presso il Teatro “La Fenice” qualificandosi tra i migliori 12 pianisti under 24 di tutta Italia. Selezionato a più
riprese tra i migliori pianisti del Conservatorio “Tomadini”, viene invitato come Special Guest
ai “Concerti di Primavera” di Fauglis di Gonars (UD), della Sala Darsena di Lignano Sabbiadoro (UD) e ai Concerti Aperitivo “Estate in Città”
di Pordenone. Si esibisce, da anni, in molte e
qualificate stagioni concertistiche e forma
stabilmente duo con l’oboista Elisa Tosca De
Angelis e col fratello Daniele Boidi. Nel 2018
vince la 1a Edizione del Premio Pianistico “Lethea Cifarelli”, riservato ai migliori pianisti del
Conservatorio dell’Aquila. Dal 2016 frequenta
il Biennio Superiore di Pianoforte presso il
Conservatorio “Casella”, sotto la guida del M°
Matteucci e parallelamente si perfeziona con
i MM° Giorgio Lovato e Alessandro Taverna.
Da gennaio 2018 è Maestro Accompagnatore
presso il Conservatorio di Udine.
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Carla Di Lena Docente del Conservatorio

Il pianoforte e “la sua singolare e poliedrica personalità fonica”.
Il rapporto tra strumento e compositore con particolare riguardo
a Alfredo Casella saggista e pianista.

Luisa Prayer Docente del Conservatorio

Il Gran Coda Fazioli F308: una prestigiosa nuova acquisizione del Casella.
Incontro con Paolo Fazioli

Concerto di inaugurazione del Pianoforte Fazioli F308
Luciano Boidi Pianista - Vincitore della 1a Edizione del Premio Pianistico “Lethea Cifarelli”

La Ditta Fazioli progetta e produce integralmente pianoforti a coda e da concerto nella
fabbrica di Sacile (60 Km da Venezia), in Italia, dal 1981, anno in cui l’azienda venne fondata per
iniziativa di Paolo Fazioli, ingegnere e pianista. I pianoforti Fazioli vengono distribuiti in tutto il
mondo attraverso una rete di rivenditori qualificati, specializzati nella vendita di strumenti di
alta qualità e nella relativa assistenza tecnica. Passione per la musica e competenza scientifica, grande abilità artigianale, continua ricerca tecnologica e severa selezione dei materiali,
sono i requisiti necessari per produrre un pianoforte Fazioli. La sonorità aristocratica, solare
e trasparente, si ispira all’ideale del “forte” e del “piano” di Bartolomeo Cristofori, l’inventore
del pianoforte.

D. Scarlatti, Sonata in la bem. magg. K. 127 – L. 186
J. Brahms, dalle “Sette Fantasie” op. 116 “Capriccio”, “Intermezzo” e “Capriccio”
F. Chopin, Studio in si min. op. 25 n. 10
C. Debussy, “Masques”
F. Liszt, dagli “Studi di Esecuzione Trascendentale”, “Mazeppa” Studio in re min. n. 4
A. Volodos, “Turkisch March” su un Tema di Mozart
Cerimonia di premiazione
Aperitivo offerto ai convenuti
Coordina Angela Ciano giornalista

