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COMUNICATO 

Gentilezza in parole e musica sabato 13 aprile 2019 

 

In occasione dell’evento promosso dalla Regione Piemonte “Piemonte 

Romanico” e con la collaborazione del Distretto turistico dei Laghi, il 

Comitato San Maurizio propone per sabato 13 aprile 2019 dalle ore 

16.00 alle 18.00: apertura della chiesa millenaria di San Maurizio con 

visite guidate, alle 21 il concerto Gentilezza in parole e musica - 

narrazione con intermezzi musicali. 

La voce narrante di Silvia Poletti propone racconti e brani legati dal 

filo conduttore della gentilezza e delicatezza, accompagnata alla 

chitarra da Angela Centola e Roberto Margaritella con armonie che 

invitano alla riflessione. 

Questo tema si ambienta alla perfezione nella millenaria chiesetta 

romanica, sulle cui pareti segnate dal tempo ci guardano le delicate 

Madonne dipinte nel XV e XVI secolo. Ingresso libero 
 

Info: www.sanmauriziogravellona.it; info@sanmauriziogravellona.it; 348 7340347 

 
Note sugli artisti 

 

SILVIA POLETTI (voce recitante) 

 

Ha studiato teatro con il M°, attore e regista Alessandro Marchetti e sotto l’esperta guida della 

drammaturga Luisella Sala. Nel 2004 ha conseguito il diploma di teatroterapia presso la Scuola 

Politeama di Milano. Ha partecipato come co-autrice alla pubblicazione di un manuale sulla 

teatroterapia e sono apparsi diversi suoi pensieri e articoli su riviste di settore (Satz e Artiterapie) e 

sul sito della scuola. 

Ha unito questi studi sperimentali e di ricerca a un percorso accademico universitario, laureandosi, 

col massimo dei voti, in Scienze dell’Educazione, all’Università degli Studi di Torino. 

Nel 2011 viene insignita del Premio di cavalierato Giovanile, (PCG) destinato ai migliori talenti 

under 35 che si sono distinti all'interno del settore dello Spettacolo. 

Oggi conduce laboratori teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle ludoteche, all’Anffas, 

nelle Carceri, all’interno di Corsi di Formazione in tutta Italia. Ha partecipato con propri interventi 

artistici (letture interpretate) a lezioni e convegni. Tra le consulenze letterarie e artistiche si citano le 

“lezioni d’arte” con: Luigi Battezzato (docente all’Università del Piemonte Orientale), Pierantonio 

Frare (docente all’Università Cattolica di Milano), Giovanni Reale (filosofo, docente all’Università 

San Raffaele di Milano), Giuseppe Mari (docente all’Università Cattolica di Milano), Luca Moretto 

(architetto, docente al Politecnico di Torino), Davide Rondoni, Franco Loi. 

Ha al suo attivo numerose apparizioni in attività concertistiche. Sono stati incisi e pubblicati da 

diverse Case Editrici suoi interventi recitati.  

Così la critica: “Con il senso personale e la particolare intensità che pone nell’interpretazione è 

capace di coinvolgere all’ascolto sia di autori moderni che di quelli più antichi, restituendo corpo 

e spessore alla parola”. 

http://www.sanmauriziogravellona.it/
mailto:info@sanmauriziogravellona.it


 

 

 

 

 

 

 

ANGELA CENTOLA (chitarra) 

 

Si diploma in Chitarra col massimo dei voti sotto la guida di Guido Margaria presso il Conservatorio 

“A. Vivaldi” di Alessandria. Ottiene con lode e borsa di studio il Diploma Accademico di II livello in 

chitarra classica, specializzandosi nella musica dell’Ottocento al Conservatorio “G. Cantelli” di 

Novara, col musicologo e chitarrista Mario Dell’Ara. 

Si avvicina alla chitarra flamenca in Spagna al Festival Internazionale della Chitarra di Cordoba, 

con Manolo Sanlucar e Rafael Riqueni. Frequenta masters con Oscar Herrero, Manuel Granados e 

Livio Gianola. E' la prima donna in Italia ad ottenere il Diploma Accademico di II livello in Chitarra 

flamenca, col massimo dei voti, presso il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni con Juan Lorenzo.  

Alla Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano frequenta il Biennio di Alto Perfezionamento 

con Aldo Minella. In Francia si perfeziona con Marc e Eric Francerie ottenendo diploma di merito.  

Si aggiudica i seguenti Concorsi Nazionali e Internazionali: Asti, Genova, Varenna, Viareggio, Nova 

Milanese, Acqui Terme, Diploma di Merito al Concorso Internazionale di Musica T.I.M di Milano.  

A Radio Vaticana suona in diretta mondiale nel 2005, con ottetto di chitarre e musiche di R. Dyens. 

Nel 2013 in occasione dell’anniversario della nascita di Mauro Giuliani esegue e trascrive per 

chitarra, violoncello e voce recitante, le “6 Ariette” op. 95, “6 Lieder” op. 89 e “6 Cavatine” op. 39. 

Il Comune di Bisceglie e l’Associazione “Mauro Giuliani”, diretta dal discendente e biografo Nicola 

Giuliani, le consegnano una targa in riconoscimento“Per l’importante realizzazione musicale che 

valorizza l’opera dell’insigne Mauro Giuliani, figlio prediletto di questa città”.  

Incide il CD “Concerto”per chitarra e pianoforte, con repertorio originale e libretto di M. Dell’Ara.  

In duo con Roberto Margaritella registra il CD "Sueño”(Studiottanta-Fortuna Records) recensito 

pregevolmente dalla rivista “GuitArt” e presentato nel 2015 nella trasmissione “L'Arpeggio” di Luigi 

Picardi a Radio Vaticana.  

Incide come solista i 3 CD “L’ame de la guitare”, “10 brani” e “Gabriel”, raccolta di 22 

composizioni di Sergio Coldagelli, alcune a lei dedicate, ottimamente recensite dalla rivista 

Seicorde e pubblicati da Edizioni Sinfonica. Questo lavoro verrà presentato nel 2016 a Radio 

Vaticana nella trasmissione di Luigi Picardi, con la messa in onda di intervista ed esecuzioni. 

Svolge attività concertistica come solista e in diverse formazioni cameristiche. Ha duo stabile col 

chitarrista Roberto Margaritella e la violoncellista Francesca Ruffilli e cura l’arrangiamento di gran 

parte del repertorio. Collabora stabilmente con l’attrice Silvia Poletti e la ballerina Anna Colaninno. 

Nel 2018 ha composto “Quattro brani per chitarra” edito da Sinfonica. 

Suona chitarre dei liutai Luciano Maggi e Pepe Toldo ed è Endorser Ufficiale di SAVAREZ Corde e 

Chitarre Salvador Cortez per la linea flamenca.  

E’ docente di chitarra presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna (VB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO MARGARITELLA (chitarra) 

 

Il suo percorso di avvicinamento alla chitarra classica inizia presso la Civica Scuola di Musica 

"Antonio Rebora" di Ovada (AL); successivamente, in qualità di candidato privatista, si diploma 

presso il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova. 

Ha seguito corsi di perfezionamento con Guillermo Fierens ed Alirio Diaz. Successivamente ha 

ottenuto il Diploma di Alto Perfezionamento all’Accademia Internazionale Superiore di Musica 

Lorenzo Perosi di Biella con il M° Angelo Gilardino.  

Nel 2007 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in chitarra Romantica presso il 

Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal 

titolo: “dal Salotto alla Sala da Concerto: il nuovo modo di concepire la chitarra e la nascita del 

Concerto per chitarra ed orchestra”, con le relative esecuzioni; relatore M° Mario Dell’Ara. 

Avvicinatosi al mondo del Flamenco grazie all’incontro con Juan Lorenzo, ha frequentato, con 

quest’ultimo, il triennio specialistico di chitarra Flamenca presso il Conservatorio Giulio Briccialdi di 

Terni, seguendo parallelamente corsi di perfezionamento con Oscar Herrero e Manuel Granados. 

Nel 2017 consegue il Diploma Accademico di II livello in Chitarra Flamenca presso il Conservatorio 

"Giulio Briccialdi" di Terni con il massimo dei voti, discutendo una tesi dal titolo: “Mario Escudero: 

l’arte della chitarra Flamenca de Concierto”, relatore M° Juan Lorenzo. 

Ha vinto il primo premio del Concorso chitarristico “Pasquale Taraffo” di Genova ed il terzo premio 

al Concorso Nazionale “Franz Schubert” di Tagliolo Monferrato (AL). 

Dal 1985 svolge attività concertistica come solista ed in varie formazioni da camera. Ha all’attivo 

diverse collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra i quali Juan Lorenzo (chitarra 

flamenca), Marcello Crocco (flauto) e Carlo Aonzo (mandolino). 

Dal 2006 suona stabilmente in duo con la chitarrista Angela Centola. 

È stato cofondatore e Direttore Artistico della Rassegna Chitarristica “Musica Estate”, evento 

culturale annoverato tra i più importanti e seguiti della Provincia di Alessandria, che si è tenuta dal 

1993 al 2012 nei paesi aderenti all’Unione dei Castelli tra l’Orba e la Bormida (Castelnuovo 

Bormida, Carpeneto, Cremolino, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Trisobbio), nelle città di 

Ovada, Bistagno ed Acqui Terme. 

Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Artistico per le attività musicali della città di Acqui Terme. 

Nel 2011 in duo con Angela Centola, registra il cd "Sueño – Impressioni Spagnole tra Classica e 

Flamenco", produzione Studiottanta-Fortuna Records, recensito pregevolmente dalla rivista 

“Guitart” e da Radio Vaticana. 

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di brani arrangiati, rielaborati, dedicati ed incisi dal duo 

Centola-Margaritella, presso Edizioni Sinfonica ed Edizioni Pizzicato. 

Nel 2013, invitato a tenere un concerto in duo con Angela Centola in occasione dell’anniversario 

della nascita del compositore Mauro Giuliani, riceve dalla Città di Bisceglie e dall’Associazione 

“Mauro Giuliani”, diretta dal discendente e biografo Nicola Giuliani, un riconoscimento: “…per 

l’apprezzata esecuzione musicale nel solco dell’insigne Mauro Giuliani, figlio eletto di questa città.” 

Nel 2015, insieme ad Angela Centola, è stato invitato a Radio Vaticana per un live dedicato al 

Flamenco de Concierto para dos Guitarras. Sempre nel 2015 riceve dal Comune di Merana (AL) il 

premio “Torre di Merana in Palcoscenico” per l’apprezzata attività artistica e didattica. 

Ha collaborato con diverse Istituzioni Musicali, Civiche e private, della provincia di Alessandria tra 

cui spiccano l’Accademia Musicale Lorenzo Perosi di Tortona (dal 2002 al 2009) e la Civica Scuola 

di Musica Antonio Rebora di Ovada (dal 1992 al 2012). 

È attualmente Endorser SAVAREZ e Guitarras Salvador Cortez per la linea Solid Top Artist Series. 

È docente di Educazione Musicale presso l’Istituto Comprensivo di Molare (AL). 

 

 

 

 

 


