CONFRATERNITA DI S. GIOVANNI BATTISTA
DE’ GENOVESI IN ROMA

Chiostro del 1483
Via Anicia n.12 - (Trastevere)

Alle ore 20,30 dopo il tradizionale rinfresco avrà luogo nel Chiostro
il concerto per pianoforte solista di

Leonardo Nevari
che eseguirà musiche classiche,
tra cui brani di Rachmaninov: preludio op. 32 no.10 e di Ravel : Gaspard de la Nuit
A conclusione della serata il Gruppo In Canto Popolare
offrirà una sua rappresentazione delle più belle canzoni della tradizione romana

La Confraternita di San Giovanni Battista de’ Genovesi in Roma
invita la S. V. e la Sua famiglia alla Celebrazione Eucaristica
presieduta da Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale Domenico Calcagno
Presidente dell ’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

Mercoledì 24 giugno 2015 alle ore 18.00
nella Chiesa della Confraternita in Via Anicia 12, Roma
Il Governatore Secolare

Il Governatore Ecclesiastico

Alberto Urbinati

Giovanni Cereti

Leonardo Nevari, è un pianista nato a Barga da famiglia spezzina nel 1992. Ha Iniziato lo studio del pianoforte all’età di 6 anni sotto
la guida di vari maestri e attualmente frequenta il corso di laurea triennale presso l’Istituto Musicale “L.Boccherini” di Lucca sotto la
guida del M° Riccardo Peruzzi, studiando contemporaneamente composizione con il M° Pietro Rigacci. E' stato inoltre per due anni
nella classe di perfezionamento del M.Aquiles Delle Vigne presso lo stesso istituto e attualmente frequenta l'accademia Talent Music
Masters a Brescia con il M. Fabio Bidini.
Nel 2011, dopo aver conseguito la maturità classica ha intrapreso la carriera pianistica debuttando in Italia e all’estero con concerti a
Salisburgo, Genova, Brescia, La Spezia, Lucca, Firenze ecc.
Ha collaborato con l'Associazione culturale Lions e registrato alcuni brani per la televisione regionale. Masterclasses con i M° Oleg Marshev,
Vincenzo Balzani, Benedetto Lupo, Katarzyna Popowa-Zidron, Ya-Fei Chuang e con il M° Andrzej Jasinski, col quale ha frequentato i corsi
prima presso l’“Universitat Mozarteum” a Salisburgo e poi all’Akademia Muzyczna a Katowice.
Nel 2012 ha vinto il primo premio al concorso “Nuova Coppa Pianisti” ad Osimo.
Nel 2013 è stato primo classificato al concorso internazionale “Riviera della Versilia - Daniele Ridolfi” .
Il Gruppo In Canto Popolare è costituito da Nadia Costantini (voce), Salvatore Lunetto (voce e chitarra acustica), Maurizio Giuliani (mandolino) e Francesco Mollica (fisarmonica), che si sono esibiti in concerti-recital in Italia, in teatri e piazze di Lazio, Sicilia, Lombardia, Toscana
e Sardegna, in Germania a Berlino con l’organizzazione dell’Associazione Culturale tedesca “Azzurro”, in Belgio a Bruxelles e a Tongeren.
Nel 2015, per il nono anno consecutivo, il Gruppo è stato invitato a far parte del programma del Festival Musicale delle Nazioni organizzato
da “Il Tempietto” per l’Estate Romana, data la riconosciuta bravura nella rappresentazione delle più belle canzoni della tradizione romana.

