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      Il Soroptimist  Club di Novara 
   
a partire dal corrente anno accademico 2011-2012 intende  sostenere 
l’iniziativa In-Audita musica che da più di un decennio si 
dedica allo studio, alla conoscenza e alla diffusione delle composizioni 
scritte da donne musiciste nel corso dei secoli.  
 
In-Audita musica, una delle linee guida dell’ISSM “Guido 
Cantelli” di Novara, ha al suo attivo una serie di iniziative articolate in 
vari settori: tesi di laurea, concerti, specifiche programmazioni 
didattiche, conferenze, convegni, tavole rotonde.ed è stata 
recentemente riconosciuta a livello europeo come "buona pratica" per 
l'Anno Europeo della Creatività e l'Innovazione. 
 
Il sostegno economico di quest’anno è specificatamente finalizzato  
     alla  
 
 sistemazione, catalogazione e 
digitalizzazione di tutte le opere 
s cr i t t e da donne mus i c i s t e e 
at tua lmente conservate ne l la 
biblioteca del “Cantelli” 
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Concerto dei pianisti  

  
MATTEO FERRARIO  
PATRIZIA FOSSAT 

 
 

Presentazione del progetto 
interventi di 

 
Maestro Renato MEUCCI 

Direttore dell’ISSM “Guido Cantelli” di Novara 
  

Dott.sa Sara RONDINI CISARI 
Presidente Soroptimist Club di Novara 

 
Prof.sa Anelide NASCIMBENE 
Responsabile di In-Audita musica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Programma di sala 

 
  Maria Teresa AGNESI:   Sonata a quattro mani 
                                   - Allegro con espressione- 
                                -Rondò allegretto 

 
  Renata Zatti CICUTTINI:  Controcanto per un mistico 

                   per pianoforte a  quattro mani 
                                         -I Adagio maestoso 
                                         -II Hallali ossia all’estremo 
                                       -III Ninna nanna intense ossia                       

     controcanto per un mistico 

  

  Ferruccio BUSONI:     Due melodie finlandesi op.27                 
                       per pianoforte a quattro  mani 

                                          -Andante molto espressivo 
                                          -Andantino 

  
  Maurice REVEL:       Ma mere l’oye   
                              per pianoforte a  quattro mani   
        
                             -Pavane de la Belle au bois dormant 
                          -Petit poucet 
                          -Laideronnette imperatrice des pagodes 
                          -Les Entretiens de la belle et la Bete 
                          -Le Jardin feerique 
    


