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  中意两国位于古代丝绸之路的东西两端，历史上分别创造了灿烂悠久的人类文明。2000多年来，两国一代又一代文化使

者共同书写了辉煌的中意文明对话的历史诗篇。在全球化语境下，跨文化的交流与融合成为常态，文化的碰撞产生更多新

的可能。 

 

文化不绝，民族不灭。意大利作为西方文艺复兴的发源地，不仅孕育了无数艺术巨匠，也见证着世界艺术的发展与变迁。

中国文化博大精深历史悠久，虽历尽沧桑，依然繁荣璀璨，它是中华民族历劫不灭的强大精神支柱和动源。 

 

文化和艺术可以交流互鉴，亦可燃起高度的情感认同。2018“Grand Tour 中意传统音乐对话”为中意两国音乐家提供了互

动交流的舞台，在诞生了但丁《神曲》的意大利波比魁蒂公爵古堡之中，两国音乐家零距离面对面的沟通与交流，东西方

古老传统乐器相聚一堂奏响和谐文明之音，这场跨地域、跨文化、有深度、具特色的音乐对话注定不凡。 

 

 2018“Grand Tour 中意传统音乐对话” 的价值不仅在于呈现一场听觉和视觉的盛宴，还在于其努力实践跨文化、跨民族

的包容性的比较研究。这既是对中意两国悠久艺术交流史的致意，又是对双方艺术交流未来的深切期许。 

 

祝愿 2018“格朗度中意传统音乐对话”圆满成功！ 
  
邓晓贤 

副会长兼秘书长 

上海市对外文化交流协会 

 
La Cina e l’Italia, situate agli estremi opposti dell’antica Via della Seta,  hanno creato civiltà, ricchezza e splendore nella storia 

dell’umanità. Nel corso degli ultimi 2000 anni emissari culturali dei due paesi, generazione dopo generazione, hanno scritto gloriosi 

capitoli della storia del dialogo culturale sino-italiano. Oggi, nell’attuale contesto di comunicazione interculturale  globale,  

l’interazione culturale ci fornisce molte nuove opportunità. 

Dove c’è cultura c’è un paese; l’Italia, paese d’origine del Rinascimento occidentale dove sono nati moltissimi grandi artisti, è stata 

protagonista di grandi progressi e cambiamenti nel mondo dell’arte. Anche la cultura cinese ha una lunga storia gloriosa e,  

nonostante abbia vissuto nel tempo grandi vicissitudini, è tuttora prosperosa e splendente, un baluardo per la nazione cinese.  

Arte e cultura possono essere scambiate a beneficio reciproco per raggiungere un superiore grado d’identità di sentimenti. Il “Grand 

Tour, dialogo musicale tra Cina e Italia” consentirà un’interazione tra le due tradizioni musicali di questi paesi. 

Nel Castello dei Conti Guidi di Poppi in Toscana dove Dante cominciò a scrivere la Divina Commedia,  avrà luogo un confronto 

artistico tra musicisti cinesi e italiani. Antichi strumenti musicali orientali e occidentali suoneranno insieme sullo stesso palco, in 

armonia, esprimendo le loro emozioni in un dialogo profondo, speciale, unico. 

Il valore del “Grand Tour, dialogo musicale tra Cina e Italia” non è solo nella realizzazione di uno spettacolo di voci e suoni,  è anche 

una ricerca comparativa interculturale che ha  l’obiettivo di superare ogni frontiera. E’ un tributo alla lunga storia di scambi culturali 

tra Cina e Italia con il profondo auspicio di un futuro ricco di scambi artistici trai due paesi.  

Desidero augurare al “Grand Tour, dialogo musicale tra Cina e Italia” un grandissimo successo. 

 

Deng Xiaoxian 

Vice Presidente  e Segretario Generale 

Shanghai International Culture Association SICA       

 



 

 

马可 .波罗开始.. 

在伟大的威尼斯人马可．波罗的中国之旅八百年后的今天，在托斯卡纳的波比古堡我们重蕴两国人民的友谊。中国，这个 

文明古国不断的吸引着我们。 

 

这个吸引力对于两个有着超越千年历史人文的国土是互相的,更是源源不断的。 

 

这次的旅行不是从意大利出发，而是从中国启程，给我们这个在卡森提诺山峦中小小好客的古城带来了独特的友谊和情

感，这样的文化交融的影响力是无法想象的。 

 

中国朋友, 在波比古堡欢迎你，记得两年前在古堡举行的题为＂Grand Tour 走进文艺复兴发源地＂的绘画，音乐活动取得

的圆满成功。 

 

一个东方人的 Grand Tour, 他们眼中的意大利是那么的特殊，使我们感到骄傲，为了感谢他们的光临，我们不但要热情地

接待他们，更重要的同时让他们感到他们的文化深深地吸引着我们。    

马可 .波罗继续... 

 

卡罗.托尼 

波比市市长 

 

Tutta colpa di Marco Polo… 

Ebbene sì. Se quasi ottocento anni dopo il viaggio del grande Veneziano siamo qui, al Castello di Poppi in Toscana, a consolidare 

l’Amicizia tra il popolo italiano e quello cinese, è perché l’attrazione verso l’antico Catai è inesauribile… 

  

E’ pur vero che gli opposti si attraggono. Ma quando di mezzo ci sono due civiltà plurimillenarie come l’italica e la cinese, 

all’interazione non c’è fine. 

  

A dire il vero, stavolta, il Viaggio non è partito dall’Italia ma dalla Cina e ha prodotto nel nostro piccolo ma accogliente (in senso lato) 

borgo di Poppi, una contaminazione umana così autentica da far pensare a un interscambio tra la nostra valle del Casentino e la Cina 

dalle prospettive al momento non immaginabili. 

Un interscambio culturale nel senso più alto del termine ma anche - e perché no? - economico (“Primum vivere!”). 

  

Benvenuti – quindi - a Poppi e nel suo magnifico castello, Amici cinesi.  

Un benvenuto che si rinnova, visto che una prima edizione del Grand Tour fatto di musica e pittura si è già svolta qui e con tale 

successo da aver allertato le antenne di importanti media italiani e cinesi. 

  

Un Grand Tour visto da Oriente, dunque. 

Una prospettiva così nuova e così particolare di guardare al nostro passato di europei che ci inorgoglisce tanto quanto ci indebita con 

gli ideatori di questo evento. Con i quali possiamo sdebitarci non solo riservando loro la migliore accoglienza ma soprattutto 

dimostrando altrettanto interesse per la loro Cultura. 

Marco Polo docet.   

  

Carlo Toni 

Sindaco di Poppi 

 



 

 

 Grand Tour 文化交流活动巳有五个年头了。从 2014 年开始，中国艺术家们来到意大利，首先进入古老的爱特鲁利亚文化

和古罗马文化等遗迹考察与发现及描绘写生。2016 年，中国艺术家们在托斯卡纳文艺复兴内地进行了考察，对话，实地写

生和创作。这些作品分别在意大利“国家东方艺术博物馆”，“突斯卡尼亚市立图书馆”，波比“魁蒂公爵古堡”，“佛

罗伦萨绘画学院”等地展览及交流。意大利观众以新奇的眼光观赏到了中国艺术家们作品中表现的意大利情景与人文。意

大利著名史学家和艺术评论家们一致对中国艺术家们进入这个有着三百多年历史文化传承的 Grand Tour 予以极高的赞

赏。 

 Grand Tour 是一个完整的文化传承 。它涉及到各个文化艺术领域，史上有众多的作家，诗人，画家，音乐家参与，如：

歌德，巴尓扎克，透纳，门德尔松，柏辽兹等等，他们留下了里程碑式的作品。本着 Grand Tour 精神，我们在绘画作品展

览中也做了溶入音乐元素的尝试，反映热烈。 

 2018 年的活动是题为“Grand Tour 中意传统音乐对话”音乐会，今年 10 月将在托斯卡纳的波比魁蒂公爵古堡举行。音

乐是人类用来表达对生活的热爱，描述生活展望美好未来的精神语言，我们选择了两国精典的音乐曲目 ，选用鲁特琴，维

奥拉对话中阮琴，二胡，加上两位女声，两国的音乐家们用手中传统乐器同台演奏，对话 , 和观众一起来感受这两个古老

的国土虽然相隔遥远，但是人们对生活情感的描述是多么相近...  曲终中国、意大利音乐家将同步演奏著名作曲家克劳迪

奥 .拉菲为音乐会特别创作的六重奏《 相遇》。 

我们相信只有深入文化上的交流，才是进一步促进人类互信互利及和平的最佳途径。 

 Grand Tour 精神在继续 ！ 

 周志伟        活动策划        阿 .柯科钦斯基基金会 – Grand Tour 计划委员会主任 

 

Siamo al quinto anno del progetto “Grand Tour”. Nel 2014 gli artisti cinesi hanno iniziato a creare le loro opere fra le rovine della 

cultura etrusca e dell’antica Roma  per proseguire  nelle terre del rinascimento toscano nel 2016. Le opere prodotte durante il primo 

viaggio sono state esposte nel Museo Nazionale di Arte Orientale a Roma e nella Biblioteca Municipale di Tuscania , i lavori  del 

secondo percorso sono stati esibiti nel Castello dei Conti Guidi di Poppi in Toscana e nell’Accademia delle Arti  del Disegno di 

Firenze. Il pubblico è stato affascinato nel vedere l’Italia dipinta dai pittori cinesi, che hanno espresso nelle loro opere  la grande 

emozione suscitata dal contatto con il ricco  patrimonio culturale italiano. Gli storici e critici d’arte italiani hanno mostrato grande 

apprezzamento per il recente  contributo degli artisti cinesi nella grande storia del Grand Tour in Italia.  

Il Grand Tour comprendeva diversi ambiti artistici; possiamo ricordare le moltissime opere storiche che  scrittori, poeti, pittori e 

musicisti, come  Goethe, Balzac, Turner, Mendelsshon , Berlioz hanno lasciato con i loro viaggi in Italia. Con lo spirito del Grand 

Tour,  già nel progetto 2016, abbiamo provato a inserire anche l’elemento musicale nell’esposizione. 

Il nuovo evento 2018  sarà un concerto intitolato “Il Grand Tour, dialogo musicale tra Cina e Italia” e si terrà in Ottobre nell’antico 

Castello dei Conti Guidi di Poppi in Toscana.  

Attraverso il linguaggio musicale gli esseri umani hanno sempre espresso il loro amore per la vita e descritto le loro speranze per un 

futuro migliore. Per questo concerto  abbiamo scelto due momenti di repertorio musicale diversi con  il liuto, la viola da gamba, lo 

zhong ruan e l’erhu. I musicisti dei due paesi, accompagnati da due voci femminili, una cinese e una italiana, dialogheranno 

utilizzando i rispettivi strumenti  tradizionali antichi.  Ci accorgeremo che due paesi molto lontani l’uno dall’altro hanno grandissime 

affinità quando descrivono le emozioni dell’animo umano. A conclusione del concerto tutti i musicisti suoneranno insieme il brano 

“Incontri” appositamente  concepito dal compositore Claudio Raffi .  

 Siamo convinti che gli scambi fra culture diverse siano il modo migliore per promuovere reciproca conoscenza e fiducia a beneficio 

della pace e di un futuro migliore.  

Lo spirito del Grand Tour continua! 

Zhou Zhiwei       Curatore dell’evento        Direttore del Comitato per il progetto  Grand Tour della Fondazione  A. Kokocinski 



 

 

这次音乐对话的主要目地就是促进对中国和意大利音乐传统的了解。在我们两国伟大的文化中，音乐一直扮演着重要的角

色。中国，意大利相处遥远，传统文化不同，但通过音乐来表示人们的情感有着很多共同之处，尤其是就社会功能来说。 

为了达到我们的目标，我们把音乐会曲目分为两个部分。 第一部分题为 “人文主义时代”观众将聆听中国传统古曲和文

艺复兴时期的意大利音乐。第二部分   “ 音乐的魅力”, 以人类用音乐语言来述说，描绘现实，展现情感为主角。曲

终，两国音乐家们将一起演奏 “相遇  ”，这是我特意为这次音乐会写的，它像征一种音乐的拥抱，并紧紧扣住本次活动

的主题。 

古代乐器，如中阮和二胡将强调古老中国文化的独特气氛，鲁特琴，维奥拉让人们联想起 “贵权”时代的意大利生活的现

实氛围，我们会被两个完全不同的现实所传达出的情感的声音所吸引。 

考虑到我们两国音乐传统的本质，我们会发现彼此相居遥远的艺术家们有一个共同的特征，通过音乐点燃人类灵魂中的火

花，而产生美好的情感。 

克劳迪奥 . 拉菲     作曲家       

 

 

L’obiettivo principale di questo dialogo musicale è favorire la conoscenza reciproca delle tradizioni della musica cinese e italiana, 

attraverso le emozioni, che hanno il potere di avvicinare culture molto lontane fisicamente ma, idealmente, vicine. Nelle nostre due 

grandi civiltà, quella cinese e quella italiana, la musica ha sempre svolto un ruolo importante, che presenta molti punti in comune, 

specialmente per quanto riguarda la loro funzione sociale.  

 Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo scelto di utilizzare due momenti musicali diversi. Nella prima parte del concerto 

musiche tradizionali cinesi saranno affiancate a musiche italiane del periodo che intercorre tra l’Umanesimo e il Rinascimento. La 

seconda parte sarà un’esplorazione del fascino del suono con le sue magie in cui l’espressione e il sentimento saranno i protagonisti. 

A conclusione del concerto, i musicisti cinesi e italiani insieme eseguiranno il brano intitolato “Incontri”, da me appositamente 

composto per simboleggiare un abbraccio sonoro e suggellare positivamente l’evento.  

Saranno presenti strumenti antichi quali lo zhong ruan e l’erhu che mettono in risalto quell’aria distintiva della cultura millenaria 

cinese, mentre il liuto e la viola da gamba rimanderanno all’atmosfera suggestiva della vita che si svolgeva in Italia attorno alle 

nascenti Signorie. Le voci ci incanteranno narrando due distinte realtà ed esprimendo sensazioni.  

Considerando l’essenza di ognuna delle due grandi tradizioni musicali scopriremo che, gli artisti di paesi lontani hanno elementi 

comuni che, grazie alla musica mettono in luce la parte migliore dell’animo umano con  le emozioni che l’arte sa suscitare.  

Claudio Raffi     Compositore  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

 
                              以乐会友，中西和鸣 

 
 意大利文艺复兴先驱但丁曾言，“美可以唤醒灵魂”。秉持“以人为本，向世界传播美”的信念，上海汉唐文化发展有限

公司自 2014 年起成为 Grand Tour 中意文化交流活动的承办方，支持促进东西方文化交流。五年来，汉唐文化摄制组与中

国艺术家们共同深入文艺复兴发源地，寻访大师足迹，也用镜头记录下艺术家们的灵感之作。 

 

从绘画到音乐，艺术的疆域没有国别之分。以乐会友，中西和鸣，激荡起的是人类共通的情怀和感悟。2018 年 10 月，

“Grand Tour 中意传统音乐对话”音乐会在托斯卡纳的波比魁蒂公爵古堡举行。汉唐文化已在之前的 Grand Tour 文化交

流行程中造访过这座但丁曾经居住的古堡，陶醉于那里的自然风光和人文底蕴，此次故地重游，倍感亲切。 

 

汉唐文化将围绕音乐会制作专题纪录片《问鼎世界》，呈现中意音乐家如何用本国特有的乐器和音乐传统，表达对美好生

活的热爱。 

 

Grand Tour 中意文化交流活动就像是一段探寻宝藏的旅程，每每有不期之遇和会心之喜。汉唐文化愿与艺术家们携手前

行，在 Grand Tour 的路途上发现更多惊喜。 

 

 

 
Dante Alighieri ,  precursore italiano del Rinascimento, diceva “ La bellezza risveglia l’anima ad agire” . Guidati dal 

pensiero filosofico “ la bellezza personificata, coltivata in tutto il mondo” , dal 2014 la Shanghai Hantang Culture  

Development Co.,Ltd. sponsorizza il progetto di scambio culturale “ Grand Tour sino-italiano”  giocando un ruolo 

attivo nel promuovere scambi culturali tra oriente e occidente. Da cinque anni le troupe cinematografiche della Hantang 

Culture accompagnano gli artisti cinesi alla scoperta della culla del Rinascimento sulle rotte tracciate dai grandi maestri 

e le opere dei pittori cinesi  ispirate da questi viaggi vengono catturate dalle lenti dei suoi operatori. 

Dalla pittura alla musica, l’arte non conosce confini. Quale musica nasce dal risuonare di sentimenti condivisi! Il 

dialogo musicale tra Cina e Italia, che si tiene nel Castello di Poppi in ottobre 2018, fa parte del progetto di scambio 

culturale “Grand Tour”. Grazie a questo progetto la Hantang Culture ha visitato il Castello dove visse Dante e dove si 

innamorò del pittoresco paesaggio circostante e della sua atmosfera culturale. Siamo entusiasti di ritornare in questo 

luogo.  

La Hantang Culture produrrà uno dei suoi documentari “a World of Excellence”, che vedrà come protagonisti  musicisti 

italiani e cinesi  che suonano insieme i loro strumenti antichi per celebrare la”dolce vita”. 

Il progetto di scambio culturale sino-italiano “Grand Tour” è come una caccia al tesoro piena d’incontri inattesi e 

delizie sconosciute. La Hantang Culture è lieta di  continuare il viaggio verso  le nuove scoperte del Grand Tour. 



                                             中国-意大利传统音乐对话 
                        Dialogo musicale tra Cina e Italia 
                                                   曲目     Programma 
                                                         第一部分    PRIMA PARTE 

 

                                       人文主义时代     Umanesimo  

 
1.    Giacomo Gorzanis  - 佳克莫 .戈扎尼斯    ( 1520-1575)  

  "Fantasia seconda  - Passemezzo detto la dura partita" - 第二幻想曲 
         liuto solo 鲁特琴独奏 

 
 

2.    Riccardo Rognoni -  利卡尔多 .罗尼奥尼  (ca-约 1550-1620 )  

      Ancor che col partire  - 将离去 
       liuto e viola 鲁特琴，维奥拉 

 
 

3.    酒狂 古曲，约魏晋时期  

       Drunken Ecstasy   -   Ancient Song, about Wei and Jin Dynasties 
       zhong ruan  solo  中阮独奏 

 

 

4.    阳关三叠  唐代诗歌  

      Tune with Thrice Refrain  -  Tang Dynasty poetry  
      zhong ruan e  erhu     中阮，二胡   

 

 
5.   Bartolomeo Tromboncino  - 巴尔多罗米欧 .特隆博其尼   (1470- 1535) 

      Vale Diva - 河谷女神  
      liuto e  canto         鲁特琴，女声 

 

 

6.   Bartolomeo Tromboncino  - 巴尔多罗米欧 .特隆博其尼    (1470- 1535) 

      Zephyro spira  - 美好时光不逝去  
      Liuto, viola e canto    鲁特琴，维奥拉 ，女声 

 

 

7.   魂系  古曲，约春秋时期 

My soul    -   Ancient Song, about Spring and Autumn  

 Voice,  zhong  ruan e  erhu   女声，中阮，二胡 

 

 

8.   良宵  

A beautiful night  
   erhu   solo  二胡独奏 



                                             第二部分     SECONDA PARTE 

 

                                  音乐的魅力       In-canto Musica 
 

1.      Girolamo Kapsberger - 琪洛拉莫 .喀什佩杰    ( 1580-1651)  

        Toccata prima  - 托卡塔第一曲 
          solo liuto 鲁特琴独奏 
 
 

2.     Giulio Caccini  - 裘里奥 .卡琪尼    (1550-1618)    

        Amarilli  mia bella  - 阿玛利丽 我的心上人 
          voce e liuto   鲁特琴, 女声 
 
 

3.    空山鸟语 

        Birds  whispering in deserted mountains  
 erhu  solo 二胡独奏 

 

4.      佩兰  古曲 

        Orchid   -  Ancient Song  
           zhong ruan  solo 中阮独奏 
 

 

5.      Girolamo Kapsberger  - 琪洛拉莫 .喀什佩杰   (1580-1651)  

         Kapsperger  - 喀什佩杰  
          liuto e viola    鲁特琴，维奥拉 
 

 

6.      Girolamo Frescobaldi  - 琪洛拉莫 .伏雷斯克巴尔蒂   (1583-1643)  

         Se l'aura spira  - 如果晨光逝去 
        ( tutti )  鲁特琴，维奥拉 ，女声 

 

 

7.     月儿高  古曲，约唐朝时期 

Moon Rising  -  Ancient Song, about Tang Dynasty 
           voce e  zhong ruan    女声，中阮 

 

 

8.     Claudio Monteverdi  - 科罗蒂奥 .蒙特威尔蒂    (1567-1643)  

        Sì dolce è il tormento  - 甜蜜的瞬间  
           trio  鲁特琴,维奥拉, 女声 

 
 

9.      Claudio  Raffi - 科罗蒂奥 .拉菲  

    相遇 -  Incontri  
    所有演奏家    sestetto                                                                                                                 



 
玛达莱娜 .德 .戈博 

玛达莱娜, 唯一的维奥拉演奏家,为 Deutsche Grammophon 公司灌制了唱片。

众多音乐奖获得者，涉足欧洲，亚洲，并在多个音乐比赛中担任评委。出生于

意大利，幼年开始学习音乐，13 岁因成绩优秀，移居维也纳深造大提琴和维奥

拉。近年来在 Musikverein di Vienna 维也纳金色大厅，Internationale 

Barocktage Stift Melk 做独奏音乐会，在德国 BR 电视台播出。2014 年

Archiv Production/Deutsche Grammophon 出 版 第 一 辑 题 为 “Viola 

d’Emozione 维奥拉情感 ”的唱片，2016 出版“Henriette- The Princess 

of the Viola 亨丽埃特 - 维奥拉公主”。创建 l’Ensemble “Ad Cor”室内

乐 团 ， 在 Scandinavian 大 提 琴 学 校 担 任 音 乐 总 监 。 2019 Deutsche 

Grammophon 将出版第三辑唱片，并将全球发行。玛达莱娜演奏的维奥拉是由

Orpheon Foundation提供的 Johann Seelos (1691)  

 

Maddalena Del Gobbo 

E’l’unica suonatrice di viola da gamba che ha registrato da solista per la Deutsche Grammophon. 

Vincitrice d’importanti premi musicali si è frequentemente esibita in Europa e in Asia ed è stata 

membro di Giuria di concorsi musicali internazionali in Italia e Austria. E’ nata in Italia e ha 

iniziato a studiare musica in tenera età. A tredici anni il suo talento fuori dal comune l’ha portata   a 

Vienna dove ha studiato violoncello e viola da gamba. Si è recentemente esibita al Musikverein di 

Vienna, all’Internationale Barocktage Stift Melk e in trasmissioni per la   televisone tedesca BR. 

Nel 2014 è uscito il suo primo album “Viola d’Emozione”, Archiv Production/Deutsche 

Grammophon, nel 2016 è uscito il suo secondo album “Henriette - The Princess of the Viol” per 

Deutsche Grammophon e nel 2019 il suo terzo album sarà lanciato in tutto il mondo. E’ la 

fondatrice dell’Ensemble “Ad Cor” e  Artistic Patron della Scandinavian Cello School. Maddalena 

del Gobbo suona una viola da gamba di Johann Seelos (1691) concessa in prestito dalla Orpheon 

Foundation. 



   

 

赵磊 

亚洲青年音乐家杰出代表，二胡、钢琴演奏家，民乐普及课程讲师。  

毕业于上海音乐学院，音乐足迹遍及亚、欧、美、大洋洲及北非各地。合作乐

团包括墨尔本交响乐团、新加坡大都会交响乐团、上海交响乐团、上海民族乐

团等,先后与“声音魔术师”鲍勃·麦克费林、雅乐大师东仪秀树、作曲家谭

盾等音乐前辈合作，以其精湛的技巧、颠覆性的音乐语言感动世界观众。 

2010 年创建”二胡无限动”音乐计划。2012 年开始涉足音乐教育领域。近年

策划，制作，主讲”音乐课堂”中西音乐普及课程近百场 

 

Zhao Lei  

E’ suonatore professionista di erhu. Conosciuto come musicista rappresentativo in Asia, lavora 

come curatore, organizzatore e professore di lezioni di Arte.  

Si è diplomato al Conservatorio di Shanghai, ha viaggiato e si è esibito in tutto il mondo: Asia, 

Europa, America, Oceania e nord Africa.  

Ha suonato con l’orchestra Sinfonica di Melbourne, al Metropolitan Festival di Singapore, con 

l’Orchestra Sinfonica di Shanghai, etc. Ha collaborato  col vocalista jazz Robert Keith McFerrin, 

col musicista gagaku Togi Hideki, col celebre compositore e direttore d’orchestra Tan Dun . 

Nel 2010, Zhao Lei ha fondato la serie concertistica  “Erhu Infinite Motion”.  

Dal 2012 si dedica anche all’istruzione musicale tenendo centinaia di sessioni di “Art Classroom” 

sulla musica orientale e occidentale. 



   

 

玛丽安娜 .浦利松 

出生于特里亚斯特，声乐系毕业，之后在著名的声乐大师们 :    Renata 

Scotto,   Raina Kabaivanska,  Edda Moser, Renato Bruson ， Jaume 

Aragall  指导下进修。并在世界各地的重要音乐厅如 : 维也纳金色大厅，摩

纳哥戈里马蒂论坛，纽约卡内基音乐厅，萨尔茨堡音乐大厦 等与知名演唱家

们合作如: Luciano Pavarotti, Leo Nucci, Katia Ricciarelli, Leone 

Magiera 。足迹于欧洲，美国，南美，苏联，韩国。2011 获萨尔茨堡大学莫差

特文化奖，与萨尔茨堡音乐节合作。主要演唱的人物为 :茶花女，蝴蝶夫人，

刘儿，琪尔妲，蕾奥诺拉，为 Bongiovanni, Velut Luna, Audio Ars 工作室

录制唱片。 
 

 

Marianna Prizzon  

E’nata a Trieste, dove si è laureata in Canto. Si è perfezionata con prestigiosi artisti come Renata 

Scotto, Raina Kabaivanska,  Edda Moser, Renato Bruson e Jaume Aragall. Si è esibita accanto a 

grandi artisti del panorama lirico internazionale fra cui Luciano Pavarotti, Leo Nucci, Katia 

Ricciarelli, Leone Magiera in prestigiose sale da Concerto come il Grimaldi Forum di 

Montecarlo, la Carnegie Hall a New York, il Musikverein a Vienna, la Großer Saal di Salisburgo, 

la Herkulessaal di Monaco di Baviera e il Sae Jong Art Center di Seul, in Europa, Russia, Stati 

Uniti e Sud America. Premiata in prestigiosi concorsi internazionali, nel 2011 ha ricevuto un premio 

dal Fondo per la Cultura della città di Salisburgo presso l’ Università Mozarteum, in collaborazione 

col “Salzburg Festspiele”. Fra i vari ruoli principali debuttati: Donna Anna, Gilda, Traviata, 

Leonora, Liù, Madama Butterfly. Ha inciso per Bongiovanni, Velut Luna, Audio Ars studio. 



   

 

小草 

人声吟唱艺术家，芣苡乐队创建者及主唱，音乐制作人、半度音乐联合创始

人，古曲复兴践行者。出版有个人演唱专辑《琴歌》、《古歌》。其“古歌”

项目入选国家艺术基金 2016 年度资助项目，上海文化发展基金会市重大文艺

创作资助项目。 

 
 

Xiao Cao, 

 Interprete di musica vocale ，fondatrice, voce principale e produttrice della Yi Band, cofondatrice 

della Half Degree Music, cantante professionista di musica antica. Ha pubblicato l’ album da solista 

“Qin Ge, Gu Ge”. Il suo progetto “Ancient Song” è stato selezionato come progetto supportato dal 

National Fund Art nel 2016 e dalla Shanghai Cultural Development Foundation che sostiene i 

migliori progetti artistici creativi della città. 

 



 
� 

 

米凯磊 .卡雷克 

出生于佛贾 Foggia ，毕业于罗马圣.切契利亚音乐学院鲁特琴系。师从

Andrea Damiani，随后跟当代最优秀的鲁特琴大师 Hopkinson Smith进修。和

笛子演奏家Carolina Pace创建La Selva室内乐团。 

目前生活于罗马，在巴勒莫音乐学院鲁特琴系任教。活跃于意大利和国际音乐

演奏午台，以独奏者身份和室内乐和交响乐队合作，在“Aria – arie 

barocche nell'aria” (No Gravity Dance Theater)当音乐总监。 

Sony-DHM 灌制唱片“Giacomo Gorzanis: solo lute music 鲁特琴独奏”，同

时为 Deutsche Grammophon, Continuo Records, Urania Records, Brilliant 

Classics, Rai Trade.录制。 

 

Michele  Carreca 

 E’ nato a Foggia. Si è diplomato in liuto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma con Andrea 

Damiani. Si è perfezionato con Hopkinson Smith, uno dei più grandi liutisti dei nostri tempi. Ha 

fondato con la flautista Carolina Pace l'ensemble La Selva. Vive a Roma ed insegna liuto al 

Conservatorio di Palermo. E' attivo nel panorama concertistico nazionale e internazionale come 

solista e con gruppi da camera, ensemble, orchestre. E' direttore musicale dello spettacolo “Aria – 

arie barocche nell'aria” (No Gravity Dance Theater). 

Per Sony-DHM ha pubblicato il cd “Giacomo Gorzanis: solo lute music”, ha inciso inoltre per 

Deutsche Grammophon, Continuo Records, Urania Records, Brilliant Classics, Rai Trade. 



   

 

林怡雯 

自幼学习中阮，2016年毕业于台南艺术大学中国音乐学系七年一贯制学士，曾

师从吴宥桦，于惠兰。现为上海音乐学院硕士研究生，主修中阮，师从刘星，

并担任中阮教师。曾获得全国学生音乐比赛阮独奏 A组第一名，多次和台湾多

个国乐团演出。2017年起随半度-芣苡乐队演出《古哥》系列作品，担任中阮

声部兼和成器。 

 

 

 

Lin I-wen  

Si è laureata all’Università delle Arti di Tainan,  con Bachelor Degree del dipartimento di  Musica 

Cinese. Ha studiato con Wu Yuhua e Yu Hulian.      Attualmente studia con Liu Xing per ottenere il 

master degree in zhong ruan presso il conservatorio musicale di Shanghai. Ha vinto il primo posto 

di solisti di Gruppo A alla National Student Music Competition e si è esibita numerose volte con 

orchestre nazionali di Taiwan. Dal 2017 si esibisce con la Fu Yi band nella serie “ancient 

Song“ come suonatrice di zhong ruan.  

 

 


