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Musical che passione!!
Pietro Ubaldi
Emanuela Ferrari
Le intramontabili melodie del musical di tradizione e moderno con la voce di Pietro Ubaldi,
che racconta e canta con affetto e ironia i tanti personaggi legati a questo genere.
Al pianoforte Emanuela Ferrari

Pietro Ubaldi è un doppiatore, conduttore televisivo, cantante e attore italiano. Attivo
soprattutto nel campo del doppiaggio di cartoni animati e anime e conosciuto anche per il
doppiaggio di Geoffrey Rush nella saga di Pirati dei Caraibi nel ruolo del Capitan
Barbossa. È lo speaker del canale televisivo Boing.

Emanuela Ferrari per molti anni ha accompagnato cantanti lirici lavorando nei teatri
europei come pianista collaboratore (Praga, Dusseldorf, Liberec).
Emanuela ama l'intrattenimento musicale a largo spettro: dal musical, al jazz, alla canzone
d'autore, all'improvvisazione libera.
Se i diplomi di pianoforte e clavicembalo le hanno consentito di svolgere attività didattica,
l'incontro con il maestro Emilio Suvini e il maestro Sante Palumbo, hanno segnato in
profondità il suo modo di vivere e di trasmettere la musica.
Le collaborazioni con la RAI e il Teatro alla Scala sono state utilissime per la sua
formazione musicale: ora ad Emanuela appassiona maggiormente l'approccio compositivo
e improvvisativo legato alla comunicazione della musica in altre forme d'arte.
E' stata finalista al concorso Roland 2007 per pianisti arrangiatori e il suo profilo compare
tra le 400 donne compositrici citate nel volume "Le lombarde in musica" edito dalla
fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica.
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