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La Gioventù Musicale d’Italia

La Gioventù Musicale d’Italia, fondata a Milano nel 1952, è la sezio-
ne italiana della Federation Internationale des Jeunesses Musicales, 
un’organizzazione internazionale nata a Bruxelles nel 1945 di cui oggi 
fanno parte diversi Paesi sparsi nel mondo.
La Gioventù Musicale d’Italia opera sul territorio nazionale con le sue 
sedi ed è tra i maggiori organismi musicali italiani per qualità e quan-
tità di iniziative realizzate. Scopi primari dell’associazione sono la diffu-
sione della musica e della cultura musicale, la valorizzazione dei gio-
vani musicisti, la formazione del pubblico: un compito reso ancora più 
attuale dalla necessità di salvaguardare e trasmettere alle nuove gene-
razioni un inestimabile patrimonio di civiltà e cultura.
Tra i numerosi musicisti di fama che si sono esibiti sin dagli esordi per 
la Gioventù Musicale ricordiamo, tra gli altri, Gianandrea Gavazzeni, 
Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Aldo Ciccolini, Arturo Benedetti Mi-
chelangeli, Sviatoslav Richter, Arthur Rubinstein, Severino Gazzelloni, 
Uto Ughi, Teresa Berganza, Claudio Scimone ...
In tempi più recenti, Salvatore Accardo, Ramin Bahrami, Mario Brunel-
lo, Bruno Canino, Sergej Krilov, Alexander Romanovsky, Emanuele Se-
gre, i Solisti della Scala, il Jerusalem Quartet e tanti altri nel jazz: Chet 
Baker, Stefano Bollani, Uri Caine, Franco Cerri, Franco D’Andrea, Paolo 
Fresu, Giorgio Gaslini, Enrico Rava ...
Le selezioni nazionali, le collaborazioni con i maggiori concorsi inter-
nazionali, l’alto numero di concerti realizzati nel proprio circuito nazio-
nale, i progetti per le scuole, la vasta rete di scambi artistici internazio-
nali, i festival internazionali organizzati presso alcune prestigiose sedi, 
sono i mezzi attraverso i quali la Gioventù Musicale d’Italia ha offerto e 
continua a offrire ai giovani musicisti la possibilità di cominciare, pro-
seguire, rafforzare il proprio inserimento nel mondo del lavoro.



La Gioventù Musicale di Camerino

A Camerino la Gioventù Musicale è nata nel 1957: il primo concerto si 
tenne il 22 ottobre di quell’anno presso la Casa dello Studente “Ezio Gra-
nelli” con un recital del pianista Luciano Sangiorgi. Ne diede notizia con 
una certa enfasi il settimanale locale l’Appennino Camerte. Furono or-
ganizzate due stagioni concertistiche, che ospitarono importanti musi-
cisti come il chitarrista spagnolo Narciso Yepes e la pianista giappone-
se Kiyoko Tanaka, poi però, dopo soli due anni, l’associazione si fermò. 
Ci vollero la spinta propulsiva dell’Università di Camerino e la determi-
nazione di un gruppo di appassionati, fra i quali Corrado Zucconi, attua-
le presidente della Federazione Marchigiana, per far riprendere l’attività 
all’associazione: era l’anno 1970. Da allora la GMI di Camerino non si è 
più fermata ed ha continuato ad organizzare stagioni concertistiche, ras-
segne musicali per le scuole, concorsi di musica, conferenze, audizioni e 
un festival internazionale tra i più importanti in Italia.
Nel 2020 l’associazione ha festeggiato la 50a Stagione Concertistica, ce-
lebrata con una pubblicazione che racconta la lunga carrellata di rasse-
gne musicali, con l’aiuto di un prezioso album fotografico che rimanda 
ad antiche emozioni. 
Oggi ci accingiamo a presentare la 52a Stagione, articolata in sei concer-
ti che si terranno presso l’Accademia della Musica “Franco Corelli” (gen-
tilmente concessa), più un concerto nella Basilica di San Venanzio. La 
rassegna, come da tradizione, ospiterà sia solisti di fama internazionale 
che giovani talenti vincitori dei maggiori concorsi internazionale quali il 
Paganini di Genova e il Busoni di Bolzano.
Un concerto sarà riservato agli studenti della scuola secondaria di I gra-
do a indirizzo musicale “G. Boccati” di Camerino, impaginato con alcu-
ne delle più belle pagine della letteratura cameristica per violino e pia-
noforte.

Camerino, marzo 2022



GIUSEPPE GIBBONI 
violino
1° Premio Concorso Internazionale 
Paganini, Genova 2021

CARLOTTA DALIA
chitarra

Niccolò Paganini 
Sonata n.1 in la maggiore dal 
“Centone di Sonate” per violino e 
chitarra MS 112
Da 24 capricci per violino solo op. 1: 
n.1 in mi maggiore: Andante; 
n. 5 in la minore: Agitato; 
n. 24 in la minore: Tema con 
variazioni. Quasi presto

Mario Castelnuovo Tedesco
dalla Sonatina op. 205: 
II. Tempo di Siciliana 
dai 24 Caprichos de Goya per 
chitarra op. 195: 
El sueño de la razón produce 
mostruos 

Astor Piazzolla
Inverno porteño per chitarra sola
Histoire du Tango per violino e 
chitarra (1985)
Bordel 1900; Cafe, 1930; Nightclub, 
1960

domenica 20 marzo 2022 ore 17.30



ANDREA OLIVA 
flauto

EMANUELE SEGRE 
chitarra

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sonata in la maggiore K331

Mauro Giuliani
Gran Sonata in la maggiore 
op.85

Béla Bartók
Danze popolari rumene

Jacques Ibert
Entr’acte

Francois Borne
Fantasia su temi da “Carmen” 
di Bizet

domenica 27 marzo 2022 ore 17.30



SILVIA CHIESA 
violoncello

MAURIZIO BAGLINI 
pianoforte

Robert Schumann
Phantasiestücke op. 73

Adagio e Allegro op. 70

Fünf Stücke im Volkston, op. 102

Fryderyk Chopin
Sonata op. 65

domenica 10 aprile 2022 ore 17.30



ANDREA ESPOSTO
violino 

ANDREA ERCOLI
pianoforte

Il pianoforte e il violino, 
l’evoluzione in 500 anni 
di repertorio: tecniche 
compositive dal Barocco 
al Novecento

Lezione-Concerto
per la scuola media
a indirizzo musicale
“G. Boccati” di Camerino

sabato 23 aprile 2022 ore 11



GIUSEPPE FEDERICO 
PACI 
clarinetto

UMBERTO IACOPO 
LAURETI
pianoforte

Nino Rota
Allegro Danzante
Sonata in re

Robert Schumann
Phantasiestücke op. 73

George Gershwin
Rapsody in Blue

giovedì 5 maggio 2022 ore 21.30



ENSEMBLE 
STRUMENTALE 
“NOVA ALTA”
Danilo Tamburo, cornetto
Filippo Calandri, cornetto
Andrea Angeloni, trombone
Stefano Bellucci, trombone
Nicholas Vietti, trombone

CORO “NOVA ALTA”

MAURIZIO MAFFEZZOLI
organo

Fra Ruffino Bartolucci  
Missa supra Verbum Bonum 
a 8 voci per coro e strumenti

Giovanni Battista 
Buonamente  
Sonata a 5 per cornetto, 
trombone e organo

Salomone Rossi  
Sonata Terza sopra 
La Romanesca
per cornetto, trombone e organo

Fra Ruffino Bartolucci  
Beatus Vir a 8 voci  
Dixit Dominus a 8 voci

venerdì 20 maggio 2022 ore 21.30

Basilica di San Venanzio



JAE HONG PARK 
pianoforte

1° Premio Concorso 
Internazionale Busoni, 
Bolzano 2021

Robert Schumann
Arabeske in do maggiore op.18
Sonata in fa diesis minore op.11 
n.1

Aleksandr Skrjabin 
Sonata in fa diesis minore op.23 
n.3

Cesar Franck
Prélude, Choral et Fugue, FWV21

©-Tiberio_Sorvillo-Luca_Guadagnini

sabato 13 agosto 2022 ore 21.30

Concerto inserito nel cartellone della 36ª edizione 
del Camerino Festival (10 luglio - 14 agosto 2022)



52a STAGIONE 
CONCERTISTICA
2022

Gioventù Musicale d’Italia
Sede di Camerino

Biglietti euro
Ordinari 10
Studenti universitari
e scuole superiori 5
Under 14  omaggio

Acquisto 
- Online su CiaoTickets 
 www.ciaotickets.com
- Sul luogo dello spettacolo 
 (1 ora prima dell’inizio):
 Accademia della Musica 

“Franco Corelli” - 
 Via E. Savonanzi, Camerino.
- Il concerto del 23 aprile 2022 

è riservato agli studenti della 
secondaria di I grado 

 “G. Boccati” di Camerino.

Informazioni e prenotazioni
338.3821153
331.2233904
www.jeunesse.it
gmi_camerino@libero.it

Comune di Camerino

Città 
di Camerino

Università
di Camerino




