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Festa della Musica 2017 - Programmazione eventi 
musicali negli aeroporti italiani 
 
Esibizioni musicali organizzate il 21 giugno 2017 negli scali aeroportuali di: Bari, Milano - 
Malpensa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Rimini, Roma - Fiumicino, Trapani, Venezia. 
 

 
 

Aeroporto di Bari 
 
 Esibizione musica jazz, Scuola di Musica “Il Pentagramma”, Area Arrivi, ore 

10.30  
 

 Concerto per pianoforte, Conservatorio Statale di Matera, Area Imbarchi, ore 
17.30  

 
L’aeroporto Internazionale di Bari Karol Wojtyła, gestito dalla società Aeroporti di Puglia S.p.A., in 
collaborazione con il Festival Metropolitano “Bari in jazz”, ospiterà presso l’Area Arrivi, dalle ore 
10.30 alle ore 11.30,   l’esibizione di un trio jazz (contrabbasso, chitarra e flauto). 
 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, gli appuntamenti musicali proseguiranno nell’Area 
Imbarchi con un concerto per pianoforte degli studenti del Conservatorio Statale di Musica 'Egidio 
Romualdo Duni' di Matera. Il concerto darà il via alla rassegna “Bruna on my mind – 10 concerti 
per la Festa della Bruna, 2 luglio, Matera” organizzata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 
insieme ad Aeroporti di Puglia e al Conservatorio “Duni” di Matera per promuovere Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019 all’interno dello scalo aeroportuale di Bari, principale porta di 
accesso internazionale per la città. 
 
Fino al 1° luglio, vigilia della festa più importante per Matera dedicata a Maria SS. della Bruna che 
il 2 luglio celebra la sua 627ᵃ edizione, l’aeroporto barese sarà animato fra le 18:00 e le 19:00 di 
ogni giorno da un concerto diverso, eseguito dagli allievi e i docenti del Conservatorio di Matera.  
 
I viaggiatori in transito, oltre alla possibilità di suonare al pianoforte nei dieci giorni previsti dalla 
manifestazione, potranno conoscere il programma culturale della futura Capitale Europea della 
Cultura. 
 
 

Aeroporto di Milano Malpensa 
 
 Concerto per pianoforte, in collaborazione con Fazioli Pianoforti SpA, Zona 

Food Court Terminal 1, ore 12.00 
 

 Concerto per pianoforte, in collaborazione con l’Istituto Superiore Studi 
Musicali Puccini di Gallarate, Area Imbarchi Extra Schengen Terminal 1, ore 
14.00 

 
L’aeroporto Internazionale di Milano Malpensa, gestito dalla società SEA S.p.A., ospiterà presso il 
Terminal 1 due appuntamenti concertistici: 
 
1) SEA in collaborazione con Fazioli Pianoforti SpA 
 
Area land side Terminal 1 Malpensa, zona food court, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
 
Concertisti: Federico Medaglia Schoenfeld  e Marco Federico Maria Drufuca 



2 
 

 
 
 
Opere: 
W.A. Mozart  Sonata K 570 in sib+: (allegro – adagio – allegretto) 
L.V. Beethoven dalla Sonata Op. 2 n. 1: 1° e 4° Movimento 
F. Chopin  Studio Op. 10 n. 8  in fa+ 
   Studio Op. 25 n. 2 
F. Liszt  Vallée d'Obermann 
K. Szymanovskij Studio Op. 4 n. 3 in sib- 
S. Rachmaninov Preludio Op. 3 n. 2   in do#- 
   Etude-tableaux  Op. 33 n. 8  in sol- 
C. Debussy  da Children’s corner op. L113: Doctor Gradus ad Parnassum 
 
 
2) SEA in collaborazione con Istituto Superiore Studi Musicali Puccini di Gallarate 
 
Area air-side imbarchi Extra Schengen Terminal 1 Malpensa, nei pressi del gate B55, dalle 14.00 
alle 15.10 
 
Concertista: Marco Vismara 
 
Opere: 
L.v. Beethoven Sonata in la magg. op. 101 
F. Chopin  Sonata in si min. op. 58 
C. Franck  Preludio, corale e fuga 
S. Lyapunov  Studio trascendentale n. 4 op. 11 "Terek" 
 
 

Aeroporto di Olbia 
 
 Duo jazz (chitarra e tromba), Jazz Bar dell’aerostazione, ore 18.30 
 
L’aeroporto Internazionale di Olbia Costa Smeralda, gestito dalla società GEASAR S.p.A., situato 
nella terra del jazzista di fama mondiale Paolo Fresu, proporrà un duo jazz (chitarra e tromba) che 
si esibirà nel Jazz bar dell’aerostazione alle ore 18.30, a beneficio dei passeggeri in transito in zona 
airside. Contestualmente, l’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social dell’aeroporto, nella 
filodiffusione dello scalo e proiettato negli schermi aeroportuali. 
 
La band è composta dai musicisti sardi Antonio Meloni e Marcello Zappareddu. Nella sua estrema 
essenzialità, questo duo esalta le qualità timbriche della tromba con un suono caldo e avvolgente e 
della chitarra, che contemporaneamente svolge il ruolo di accompagnatore ritmico-armonico e 
solista. I due si fondono in una sonorità raffinata e sensuale, con un sound molto ricco e dinamico 
che permette di spaziare tra i vari generi musicali. Elementi costanti sono il groove e la 
sfaccettatura dinamica, che rendono questo duo di grande impatto sonoro ed emotivo. Il repertorio 
si basa sulla scrittura originale, attraversando con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo 
classico che repertori provenienti dal mondo del pop, pescando nei song book dei grandi 
compositori americani e spaziando dallo swing al be-bob fino al jazz dei giorni nostri. 
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Aeroporto di Palermo 
 
 Quartetto Jazz, Sala Imbarchi - Partenze, intera giornata  

 

 Quartetto d’Archi Orchestra Sinfonica Siciliana, Sala Imbarchi - Partenze, 
intera giornata 
 

 Artisti e gruppi locali, repertorio Pop & Rock, Sala Arrivi e Terrazza 
Panoramica, intera giornata 

 
L'aeroporto Internazionale Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi, gestito dalla società 
GESAP S.p.A., realizzerà diversi momenti musicali durante l'arco della giornata. In particolare 
nella Sala imbarchi delle Partenze, dove è posizionato il pianoforte, si svolgerà un concerto di un 
Quartetto Jazz il cui repertorio varierà dallo swing delle big bands  alla fusion dei nostri giorni. A 
seguire si esibirà un Quartetto d’Archi della Orchestra Sinfonica Siciliana che eseguirà brani di 
musica classica.    
 
Nella Sala Arrivi e nella Terrazza Panoramica si esibiranno, inoltre, Artisti e Gruppi locali che si 
alterneranno con un repertorio Pop & Rock. 
 
 

Aeroporto di Pantelleria 
 
 Duo Jazz Kriss & Gianni (voce e chitarra),  Zona  Ipogeo, ore 19.00 
 
Presso il Terminal dell’aeroporto di Pantelleria, gestito dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, si 
esibirà nella zona "Ipogeo" situata vicino l’area ristoro bar il duo Jazz musicale Kriss & Gianni, 
Kriss Bonomo e Gianni Rizzo (voce e chitarra), dalle ore 19.00 alle ore 21.00. 
 
 

Aeroporto di Perugia 
 
 Concerto Ensemble Orchestra da Camera di Perugia, Zona Arrivi, ore 10.30 
 
L’aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia San Francesco d'Assisi, gestito dalla società SASE 
S.p.A., proporrà nella mattinata un concerto eseguito da un Ensemble dell'Orchestra da Camera di 
Perugia per presentare una nuova stagione di eventi musicali: 'Musica in Arte - A summer 
celebration of music and artistic masterpieces', che si terranno nella Galleria Nazionale 
dell'Umbria.  
 
L'evento, al quale potranno assistere sia i passeggeri dell'aeroporto che gli accompagnatori ed i 
visitatori dello scalo, si terrà a partire dalle ore 10.30 presso la zona arrivi del terminal 
aeroportuale. 

 
 
Aeroporto di Pisa 

 
 Concerto musica jazz, Giardini dell’aerostazione, ore 10.30  
 
L’aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa, gestito dalla società Toscana Aeroporti S.p.A., 
organizzerà, nell’ambito della rassegna musicale “Jazz Lunch al Galilei”, un concerto di musica jazz 
dalle ore 11.00 alle 13.30 presso i giardini dell’aeroporto di Pisa. 
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Protagonisti della Jam Session saranno i musicisti Dimitri Grechi Espinoza al sax, Renato Ughi alla 
batteria, Pee Wee Durante e Piero Frassi che si alterneranno alla tastiera. 
L’affermato trio jazz proporrà un repertorio che spazia dai grandi classici ai brani più ricercati, con 
un mix di armonie d’eccezione, per accogliere ed omaggiare non solo i turisti di passaggio in 
Toscana, ma tutti gli appassionati di Jazz che sceglieranno di concedersi un’esperienza alternativa 
in aeroporto, luogo di contaminazione di idee e di culture per antonomasia. 

 
 
Aeroporto di Rimini 

 
 Esibizione Coro giovanile “Note in Crescendo”, Area Land Side Zona Arrivi, ore 

14.00 
 
All’aeroporto di Rimini - San Marino Federico Fellini, gestito dalla società AIRiminum 2014 S.p.A., 
nell’area land side zona arrivi, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, si svolgerà ad intervalli un flash mob 
canoro eseguito dal Coro giovanile Note in Crescendo tra i più grandi su scala nazionale selezionato 
a rappresentare la Regione Emilia Romagna all’EXPO di Milano 2015. 
 
L’esibizione sarà accompagnata dal maestro Fabio Pecci al pianoforte.  
 
 

Aeroporto di Roma Fiumicino 
 
 Esibizione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, concerto per pianoforte a 

quattro mani, Terminal 1, ore 12.00 
 

 Esibizione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, concerto per pianoforte a 

quattro mani, Area di Imbarco Internazionale E, ore 13.30 

 
L’aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, gestito dalla società ADR S.p.A., 
ospiterà nell'area air side dell’aerostazione i giovani talenti dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, nell’ambito dell’iniziativa “Santa Cecilia al Volo”. 
 
JEUX DE TANGO 
 
Concerto per pianoforte a quattro mani, con Riccardo Balsamo e Linda Iobbi. 
 
Musiche di Villoldo, Gardel, Bizet, Spinetta 
ore 12.00 - Terminal 1, Molo B, postazione pianoforte (uscita B4) 
ore 13.30 - Area di imbarco internazionale E, postazione pianoforte 
 
 

Aeroporto di Trapani 
 
 Concerto di musica classica di pianoforte e voce, Orchestra Ente Luglio 

Musicale, Area Arrivi, ore 10.30   

 
AIRGEST S.p.A., società di gestione dell’aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani- Birgi, organizzerà, 
in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale di Trapani, un concerto di musica classica di 
pianoforte e voce dell’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale. 
 
Ore 10.30 -  Area Arrivi  
 

Andrea Certa (pianoforte) 
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G. Donizetti Udite o rustici (da L’Elisir d’amore) 
G. Rossini Medaglie incomparabili (da Il Viaggio a Reims) 
F.P. Tosti, ‘A vucchella 
F. P. Tosti,   Serenata 
F.P. Tosti, L’Ultima canzone 
G. Donizetti, Cruda funesta smania (da Lucia di Lammermoor) 
G. Rossini, Largo al factotum (da Il Barbiere di Siviglia) 
 
 

Aeroporto di Venezia 
 
 Esibizione Pop - Black music, Bincolotto Franzoso Duo, in collaborazione con 

Veneto Jazz, Area land side, ore 9.00  
 

 Esibizione Jazz – Swing, Pagnin  Ottogalli Duo, in collaborazione con Veneto 
Jazz, Area Land Side, ore 9.00  
 

L’Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia, gestito dalla società SAVE S.p.A., organizzerà, 
in collaborazione con Veneto Jazz, un evento musicale durante il quale si esibiranno due gruppi: 
 
BINCOLETTO FRANZOSO DUO  
Genere: Pop - Black music  
Rita Bincoletto – voce  
Giacomo Franzoso – piano 
 
PAGNIN OTTOGALLI DUO  
Genere: Jazz - Swing  
Enrico Pagnin – Sax  
Stefano Ottogalli – chitarra  
 
Le due esibizioni si terranno dalle ore 09:00 alle 11:00 presso alcune aree del terminal situate 
prima dei controlli di sicurezza e potranno essere apprezzate da tutti i passeggeri di passaggio per il 
terminal. 
 


