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Nell'ambito della produzione musicale di W. A. Mozart, di cui quest'anno ricorre il 250°
anniversario della nascita, la musica vocale da camera ha rivestito un ruolo molto importante
sia per lo sviluppo dello stile, evoluzione dello "stile italiano" in voga nell'epoca, che per la
posizione "professionale" di Mozart, fra i primi esempi di artista non più "di corte" e
necessitato quindi a produrre per un pubblico più ampio e popolare. Il programma
comprende brani dalle raccolte di "Arie da Concerto" e di "Lieder" del maestro salisburghese.
Silvana Toscano, soprano, ha iniziato a cantare in precocissima età (10 anni), esibendosi in teatro ed alla RAI;
successivamente ha completato gli studi musicali di canto diplomandosi presso il Conservatorio di Santa Cecilia
di Roma e laureandosi in giurisprudenza nella stessa città. Ha poi proseguito il perfezionamento lirico a Milano
sotto la guida di Gina Cigna. Ha seguito il corso di interpretazione scenico-lirica di R. Ariè presso il Teatro Litta di
Milano. Tra i soci fondatori dell'Associazione Amici di Puccini e della Musica, ha partecipato al progetto culturale
di diffusione della musica lirica in collaborazione con l'Associazione Laureati Università Bocconi, prestando la
sua voce alle più significative eroine pucciniane in Bohéme, Tosca, Gianni Schicchi, Manon etc. La versatilità
vocale del suo registro canoro le consente di spaziare dalla Semiramide rossiniana alla Manon Lescaut di
Massenet, alla Violetta della Traviata di G. Verdi, ad Anna ne "I sette peccati capitali" di K. Weill. A Milano è
promotrice di iniziative culturali per la valorizzazione del "belcanto" italiano. Da ultimo, un'edizione multi-mediale
della "Francesca da Rimini" di R. Zandonai la vede quale Francesca in varie città e piazze d'Italia.
Maurizio Carnelli è considerato uno dei più apprezzati pianisti accompagnatori italiani. Ha collaborato con noti
cantanti quali Alfredo Kraus, Giuseppe Di Stefano, Nicola Martinucci, Pietro Ballo, Luciana Serra, Lucia Valentini
Terrani, Nigel Rogers, Svetla Vassileva, Stefania Bonfadelli; ha tenuto concerti in importanti teatri tra cui la Scala
di Milano, il Ponchielli di Cremona, il Fraschini di Pavia, il Pollini di Padova, il Regio di Torino, l’Olimpico di Roma,
la Pietà dei Turchini di Napoli, la Sala Nervi del Vaticano, le sale da congressi di Luzern e Lugano, la sala del
Parlamento di Budapest, Toshi Center Hall di Tokio. E’ stato ospite di importanti festivals quali Musica nel nostro
tempo, Aterforum, Rossini Opera Festival. In ambito didattico, è stato assistente dei maestri Petre Munteanu,
Rodolfo Celletti e Rita Patané. Insegna musica vocale da camera presso l’Accademia internazionale di Milano, ex
Civica Scuola di Milano, ed ha tenuto corsi di perfezionamento a Tokio e a Seoul. Ha al suo attivo numerose
incisioni tra cui Pietre Preziose, con Lucia Valentini Terrani, (1996) insignito del premio Cd Classica.
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