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Sabato 30 aprile 2016 ore 17:30       
NEMI – Palazzo Ruspoli – Sala della Minerva 

FABIO ROSAI pianoforte 
Ingresso ad offerta libera 

 

F. CHOPIN       Notturno op.15 n.1 

 

O. RESPIGHI       Notturno  

 

A. SKRIABIN       Notturno op.9 per la mano sinistra sola 

 

A. LEPRAI       Notturno op.11 

 

Introduzione all’ascolto delle Images Visionnaires di  ANDREA LEPRAI 

n.1 Lento ma non troppo   n.16 Moderato espressivo 

n.2 Moderato espressivo   n.17 Andante scorrevole 

n.3 Andante agitato    n.18 Andante moderato 

n.4 Moderato     n.19 Moderato molto espressivo 

n.5 Moderato espressivo   n.20 Elevato mistico 

n.6 Andante moderato   n.21 Lento solenne 

n.7 Andante con voluttà   n.22 Andante moderato 

n.8 Andante moderato   n.23 Moderato espressivo 

n.9 Moderato espressivo   n.24 Lento vago indeciso 

n.10 Andate agitato    n.25 Larghetto espressivo 

n.11 Lento ma non troppo   n.26 Andante allucinato 

n.12 Lento espressivo    n.27 Andante espressivo 

n.13 Lento espressivo    n.28 Andante calmo solenne 

n.14 Andante metafisico   n.29 Lento ma non troppo 

n.15 Allegro schizzofrenico   n.30 Lento espressivo 

 

--------------------------------- 
 

Fabio Rosai  è nato a Montevarchi (Ar), compie gli studi musicali presso il 

Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze diplomandosi in pianoforte con 

Roberto Caglieri. Viene poi ammesso all’Accademia pianistica “Incontri col 

Maestro” di Imola dove studia fino al 1997 e dove frequenta il corso 

“Specialisti della didattica del Pianoforte”. Conclude i suoi studi di 

perfezionamento nel giugno del 2004, diplomandosi all’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia in Roma sotto la guida di Sergio Perticaroli. Dopo aver vinto 

giovanissimo il 1° Premio assoluto al Concorso Internazionale “Schumann 

Young-Chang”, negli ultimi anni ha vinto il Premio "Maria Giubilei", che lo 

ammette con una borsa di studio alla Sommer Akademie "Mozarteum" di 

Salisburgo. Nel dicembre del 2009 si è laureato con il massimo dei voti e la 

lode nel Biennio di Pianoforte Solistico al Conservatorio “L.Cherubini” di 

Firenze. Pianista originale e versatile, Fabio Rosai si è recentemente distinto 

nel panorama musicale italiano come vincitore di dodici importanti 

competizioni pianistiche.  

 

Sostieni l’Accademia  
 

Partecipa Attivamente 
 

Diventa Socio 
 

Iscrivi ora! 
 
 

L’Accademia è un progetto aperto per pubblico, appassionati, musicisti, 
scuole di musica, enti, con lo scopo di 
promuovere e diffondere  la cultura della musica d’arte presso i soci  
(concerti, seminari) 
collaborare  con i musicisti e le scuole di musica del territorio; 
organizzare, coordinare e gestire corsi di perfezionamento musicale strumentale e 
vocale (masterclass, workshop) 
sperimentare metodologie e tecniche di didattica musicale e di libere attività 
espressive. 

Prossimi appuntamenti 
NEMI, PALAZZO RUSPOLI , SALA DELLA MINERVA – Ingresso offerta libera 
30 aprile sabato ore 17,30 Fabio Rosai, pianoforte 
21 maggio ore 21,00 “L’CHAIM” (Alla Vita) Spettacolo di clown sulla Shoa 
22 maggio ore 17,30 “SOLO per CHITARRA”  Lorenzo Sorgi, chitarra 
29 maggio ore 17,30 Daniela Calzetta e Fabio Ludovisi, pianoforte a 4 mani 
TIVOLI, VILLA D’ESTE, SALA DEL TRONO – Ingresso libero 
22 maggio ore 11,15 Matteo Pomposelli, pianoforte           

ROCCA DI PAPA,  VILLA DEL CARDINALE - Ingresso 10 euro  
Venerdì 6 maggio ore 20:00 Marco Ferraguto,  flauto e Andrea Pace, chitarra 
Venerdì 27 maggio ore 20:00 Rebecca Raimondi, violino e Alessandro Viale, pf 
Venerdì 17 giugno   ore 20:00   Michele Di Filippo,  chit ed Elena Nefedova, pf     

CASTEL GANDOLFO, HOTEL CASTELVECCHIO  Introduzione all’ascolto 

Viaggio nel Jazz, con Stefano Cataldi   date residue: 13.05 – 03.06 
Stasera Parliamo di musica modo mio, con Antonio D’Antò   date residue: 14.05 – 
11.06 

 


