
Con il contributo di  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Comune di Udine 

Fondazione Friuli 

 

 

 

 

In collaborazione con 

ERT Ente Teatrale Regionale / 

Università degli Studi di Udine 

Società Filologica Friulana 

Fondazione Filippo Renati 

Club per l’UNESCO di Udine 

 

 

 

 

 

Con il sostegno di  

Banca di Udine Credito Cooperativo 

NordGroup 

Steinway & Sons di Lorenzo Cerneaz 

Pecar Piano Center 

 

 

 

 

Si ringraziano i Club Service di Udine e provincia per il sostegno al Progetto ‘I Giovani 

e la musica’ (Rotary Club, Lions Club, Fidapa, Innerwheel, Panathlon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amici della musica di Udine  

www.amicimusica.ud.it  

Box Office Teatro Palamostre tel. 0039.0432.506925 

AMICI DELLA MUSICA  

DI UDINE 

 

 

100ª STAGIONE DI CONCERTI 

2021-2022 

 

GRANDE MUSICA 

GRANDI INTERPRETI 

 
 
 

VANESSA GRAVINA   

Voce recitante 

STEFANO GIAVAZZI 

pianoforte 

 
 
 
 

Mercoledì 23 febbraio 2022 

Teatro Palamostre ore 19.22 

Udine 

 

http://www.amicimusica.ud.it/


Vanessa Gravina nasce e cresce a Milano. Debutta nel mondo dello spettacolo quando a soli sei mesi è la 
protagonista di una pubblicità di passeggini per Carosello. Inizia da giovane l'attività di artista, posando per 
campagne pubblicitarie a opera di fotografi quali Fabrizio Ferri, Richard Avedon, Gilles Tapie, Angelo Frontoni 
e Oliviero Toscani. Nel 1981, a 7 anni, debutta nella trasmissione radiofonica Torno subito di Diego Cugia. 
Quattro anni dopo, nel 1985, esordisce sul grande schermo con il film Colpo di fulmine, regia di Marco Risi, 
ottenendo una nomination al Nastro d'argento come migliore attrice esordiente. Seguono, tra gli altri: 
Maramao (1987), opera prima di Giovanni Veronesi; 32 dicembre (1988), diretto da Luciano De Crescenzo; e 
Due fratelli (1988), per la regia di Alberto Lattuada. Diventa nota al pubblico televisivo nel 1988, quando 
partecipa alla miniserie tv Don Tonino. Sempre in televisione partecipa a La piovra 4 (1989) e La piovra 5 - Il 
cuore del problema (1990), entrambe dirette da Luigi Perelli. Nel 1991 viene scelta da Giorgio Strehler per 
interpretare il ruolo di Hilde ne La donna del mare di Henrik Ibsen, al Piccolo Teatro di Milano, cui fanno 
seguito la commedia satirica In caso di matrimonio rompere il vetro di Fabio L. Lionello e Nella città l'inferno, 
tratta dall'omonima sceneggiatura di Suso Cecchi d'Amico, regia di Dacia Maraini. Nel 1993 interpreta il film 
Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo. Nel 1994 è protagonista del noir La ragazza di Cortina e del film Dietro la 
pianura, diretto da Paolo Girelli e Gerardo Fontana. Si trasferisce per qualche anno in Francia e, nel 2000, è 
protagonista del film Les gens en maillot de bain di Éric Assous. Successivamente torna in Italia per girare la 
serie tv Ricominciare, trasmessa su Rai 1 al pomeriggio nella stagione 2000-2001, e la fiction Gioco a incastro, 
per la regia di Enzo G. Castellari. Nel 2001 è protagonista della quarta stagione della serie tv Incantesimo, 
diretta da Alessandro Cane e Leandro Castellani, dove interpreta la dottoressa Paola Duprè, ruolo che le ha 
portato non solo un grande successo di pubblico, ma anche due premi: la Grolla d'oro come miglior attrice 
televisiva e il premio televisivo al Festival di Salerno. Dopo l'uscita da Incantesimo entra nel cast 
di CentoVetrine, in onda su Canale 5, dove interpreta il ruolo dell'avvocato Claudia Corelli. 
Nel 2005 interpreta il ruolo del magistrato Simona Federici nella terza stagione della miniserie Sospetti, 
diretta da Luigi Perelli e trasmessa su Rai 1.  Dopo ulteriori esperienze cinematografiche e televisive in 
Francia, rientra in Italia per partecipare ad altri due film per il cinema: L'uomo privato (2007), regia di Emidio 
Greco, e Principessa part time(2008), regia di Giorgio Arcelli. Fa inoltre parte del cast della seconda stagione 
di Butta la luna, regia di Vittorio Sindoni, nella quale interpreta il ruolo della perfida Alessandra Morabito. Tra 
dicembre 2009 e gennaio 2010 è Lea Graner nella quarta stagione della fiction Un caso di coscienza su Rai 1, 
sempre diretta da Luigi Perelli. Nel 2014 ritorna sulla prima rete Rai nei panni del magistrato Lucia Cimeca 
nella fiction Madre, aiutami di Gianni Lepre, al fianco, fra gli altri, di Virna Lisi. Nel 2017 fa parte del cast della 
serie di Canale 5 Il bello delle donne... alcuni anni dopo e Furore 2. Negli ultimi anni ha partecipato a La 
signorina Giulia di August Strindberg sotto la regia di Armando Pugliese, Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello 
regia di Walter Manfrè e La bisbetica domata di William Shakespeare, regia ancora di Pugliese. Dal 2013 è la 
protagonista di A piedi nudi nel parco di Neil Simon. Nel 2015 interpreta il ruolo di Anais Nin in Diario di sé di 
Luca Cedrola presentato in anteprima nazionale al Napoli teatro festival Italia con la regia di Bruno Garofalo. 
Nella stagione 2015/2016 è interprete di Nina di André Roussin, per la regia di Pino Strabioli e Patrick Rossi 
Gastaldi e conseguentemente nella successiva stagione 2016/2017 è interprete de Le Serve di Jean Genet, 
accanto ad Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia. Dall'autunno 2018 torna in televisione come interprete 
del fortunato personaggio di Adelaide di Sant'Erasmo, tra i principali protagonisti del daily in onda su Rai 
1 dal titolo Il paradiso delle signore, trasmessa nella fascia pomeridiana. Nello stesso anno torna a teatro 
come protagonista dello spettacolo Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello, per la regia di Liliana Cavani. 
 
Stefano Giavazzi, illustre pianista mantovano, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di 
Mantova diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Successivamente ha proseguito i suoi studi con il M° 
Rinaldo Rossi. Si è perfezionato con J. Micault, G. Sandor, J.Achucarro, B. Bloch, M. Damerini, S. Perticaroli, e 
con Norbert Brainin e il Trio di Trieste per la musica da camera. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi 
pianistici. Tra i tanti spiccano il 1° premio al Concorso Porrino di Cagliari, il 1° premio al Concorso 
Internazionale Dasinamov, il 2° premio al Concorso Rendano di Roma, il 3° premio al Concorso Internazionale 
AMA Calabria e il 3° premio al Concorso Martha del Vecchio di Genova. Si è esibito per numerose 
associazioni musicali in Italia e all’estero. Nel 2000 è stato invitato ad esibirsi per l’unica edizione italiana 
dell’Europiano Congress. Ha suonato con varie orchestre tra cui l’Orchestra da Camera di Mantova, 
l’Orchestra di Cagliari, la Filarmonica di Genova, l’Orchestra Costantin Silvestri di Bucarest, l’Orchestra 

Filarmonica di Oradea, gli Archi Italiani e l’Orchestra della Radio di Pilsen con la quale si è esibito alla 
Philarmonie di Monaco.Ha effettuato registrazioni radiofoniche per Radio 3 e per la Radio Slovena. Ha inciso 
il quintetto per pianoforte ed archi di Brahms, un CD con musiche inedite di Lucio Campiani, un CD per la 
Bottega Discantica registrato al Teatro Bibiena con il violinista Paolo Ghidoni, i Concerti n° 3 e n° 4 per 
pianoforte e orchestra di W. A. Mozart, le Quattro Stagioni di Astor Piazzola. Nel dicembre 2009 è uscito per 
l’etichetta Wide Classique un cofanetto di quattro cd con l’esecuzione dell’opera integrale per pianoforte e 
violino di L. van Beethoven con il violinista Franco Mezzena. Vanta collaborazioni cameristiche con artisti 
quali il Tartini Quartet, Bin Huang, Astor Piazzolla, Lorna Windors, Giuseppe Ettorre, Rodolfo Bonucci, 
Gabriella Munari, Franco Mezzena, Nicholas Jones. Insegna presso il Conservatorio di Musica di Mantova. Fin 
dalla sua fondazione nel 1995 è direttore artistico della Società della Musica di Mantova. Nel 2010/2011 è 
stato membro della Commissione Musica presso il Ministero dei Beni Culturali sezione Spettacolo dal vivo. 
 

 

PROGRAMMA 

 

 

ENOCH ARDEN  OP. 38  

per voce recitante e pianoforte 
 

musiche di Richard Strauss – testo di Alfred Tennyson 

 
Racconto commovente e dolcissimo, Enoch Arden narra la storia di tre fanciulli, Enoch, 

Philipp ed Annie che spesso giocano insieme sulla spiaggia tra i relitti portati dal mare. 

Divenuti adolescenti Enoch e Philipp s’innamorano di Annie. Ella a Philipp preferisce 

Enoch – divenuto a sua volta marinaio – e lo sposa. Un giorno però Enoch s’imbarca 

per un lungo viaggio… Da qui nasce una bellissima storia, interiormente travagliata, 

con uno schietto sapore di leggenda. Sullo sfondo il mare, col suo muggito inquietante e 

ossessivo, fa da cornice alle vicende dei protagonisti e incarna la natura profonda, 

ineluttabile, dei sentimenti e del destino. Il poema di Lord Alfred Tennyson viene preso 

da Richard Strauss che ne fa un melologo dove la musica accompagna e sottolinea 

magistralmente l’intera vicenda. 

 

 

 

 

 

Prossimi concerti  
Mercoledì 9 marzo 2022 Las Maripositas (tango al femminile)  
Teatro Palamostre ore 19.22 Fabiana Avoli pianoforte, Moniza Tenev flauto e bandoneon 
   Daria Rossi Poisa violoncello, Valentina Paiella voce 
   Ballerini Mariano Navone e Maria Eugenia Deanna 
   Musiche di compositrici e brani resi celebri da grandi voci femminili 
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