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FH  

 MANAGEMENT 

canto & chitarra  
ANNALISA PELLEGRINI & STEFANO PALAMIDESSI  

 

“Dal canto classico al primo romanticismo”  
 

VINCENZO MARTIN SOLER (1754 - 1806)  
dall'opera "Una Cosa Rara" su libretto di Lorenzo da Ponte  

Consola le Pene, Dolce mi parve un dì  
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756- 1791)  
 Due Arie dal "Don Giovanni" ( arr. Fernando Sor) 

Vedrai Carino, Batti batti 
 

FERNANDO SOR (1778-1839)  
Fantasia n. 7 op. 30 per chitarra sola  

 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)  
Due lieder (arr. J.K. Mertz) 

 

MAURO GIULIANI (1781-1829)  
dalle Cavatine op.39  

Ah! Non dir che non t'adoro, Alle mie tante lagrime, Già presso al termine  

 

 

 
ANNALISA PELLEGRINI si diploma in Pianoforte nel 1996 e in Canto Lirico nel 2001 presso l’Ist. Mus. Par. “Giulia 
Briccialdi” di Terni. Consegue il Master Internazionale in Direzione di Coro di Musica Sacra con il massimo dei voti 
nel 2002, il Diploma Accademico di Secondo Livello   in Canto Barocco nel 2005 sotto la guida del Contralto Gloria 
Banditelli e la Laurea in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. Contem-
poraneamente si specializza in Vocalita  Infantile con il M° C. Boldy, docente al New College di Oxford, ed approfon-
disce gli studi di Canto Romano Antico, Lauda Medioevale, Polifonia Primitiva, Polifonia Fiamminga e Canto Fratto 
con i M°Bartolucci, Lovato, Bovi, Baroffio, Ziino e di  Canto Gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. 
Ha studiato Canto con Emma Kirkby, Katia Ricciarelli e Luciana Serra; continuando il perfezionamento con il M° 
Robert Kettelson, presso  l’Opera  Bastille di Parigi e con il Maestro Elio Battaglia presso il Mozarteum di Salisburgo. 
Specializzata in Musica Antica e Musica Sacra, e  stata tra le prime donne ad esibirsi come solista per eventi ufficiali 

in Citta  del Vaticano, ha cantato per i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha fondato e dirige i Cori della Civica Scuola delle Arti in pro-
duzioni in Italia e tourne e all’estero, in Francia, Inghilterra, Austria, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Tra i  vari lavori ha diretto l’opera in 
forma scenica per giovani solisti, coro di voci bianche e pianoforte "Chip and his Dog" di Giancarlo Menotti, rappresentata in occasione 
dell’Anno Menottiano presso il Teatro Caio Melisso di Spoleto; a Roma la prima esecuzione nazionale de “Italique” opera per voce recitante, 
soli, coro di voci bianche ed ensemble a pizzico composta da Francois Laurent per la manifestazione "Les Jour de France a Rome"; a Parigi, 
presso l’Auditorium del Conservatoire Ravel, la prima esecuzione mondiale del "Tu es Petrus" serie di composizioni inedite del  ‘700 Ro-
mano. Tiene masterclass di Canto e Direzione di Coro in Italia e all’estero. Oltre all’attivita  concertistica come solista e direttore di coro, e  
fortemente  impegnata nella didattica e nell’organizzazione musicale. E’ Presidente e Direttore Artistico dell’Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmo-
nica. 
 

STEFANO PALAMIDESSI Studia chitarra e composizione, diplomandosi presso il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma 
con il massimo dei voti. E' vincitore di oltre 20 competizioni chitarristiche internazionali e nazionali. A 20 anni in-
traprende l’attivita  concertistica, come solista, con orchestra ed in collaborazione con prestigiosi solisti, tenendo 
concerti e registrazioni per oltre 16 emittenti TV e radio in tutto il mondo. Come solista e componente di varie for-
mazioni cameristiche ha registrato 15 CD’s per le etichette Nuova Era, Ribot Classic, EdiPan, Rivo Alto, Niccolo , Gui-
tart Collection, Brilliant Classics, Bridge Records NY. Tiene corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. E’ titolare 
della cattedra di chitarra nei corsi di Laurea di primo e secondo livello presso il Conservatorio di Musica di Frosino-
ne ed e  direttore della Civica Scuola delle Arti, Accademia in Roma.  
Autore di “Metodogia dello studio ed esercizi tecnici per chitarra” (1999), nel gennaio 2000 ha inaugurato la collana 
didattica "Guitart" con una pubblicazione sugli studi di Fernando Sor (analisi, indicazioni di fraseggio, articolazione 

e diteggiatura). Dopo la prima registrazione mondiale dell’integrale delle Fantasie di Fernando Sor, edita in 3 cd’s dall’etichetta Olandese 
Brilliant Classics, sta preparando nuove registrazioni per Brilliant Classics e Da Vinci Records.  


