
 

WWW.FORLIMUSICA.IT 

ANDREA GIUFFREDI 

Andrea Giuffredi è noto in tutto il mondo come virtuoso di tromba, uno degli artisti più raf-

finati e versatili di oggi. Capace di spaziare in tutti i generi, dal classico al contemporaneo, 

ha ricevuto grandi consensi ed è stato protagonista di memorabili performance su diversi 

palcoscenici. 

È nato a Parma e ha iniziato gli studi di tromba a 9 anni; è entrato al Conservatorio di Pia-

cenza a 14 anni e all'età di 17 anni si esibiva già a livello professionale su RAI Radio con la 

sezione di tromba della prestigiosa Orchestra Sinfonica di Milano della RAI. Ha suonato 

con altre prestigiose orchestre sinfoniche, tra cui l'Orchestra Arturo Toscanini di Parma, la 

RAI di Torino, I Pomeriggi Musicali di Milano, e, occasionalmente, con il Teatro Comuna-

le di Firenze e il Teatro alla Scala di Milano. Ben 25 anni di esperienza come prima tromba 

sinfonica. Si è inoltre esibito in tutto il mondo con i principali direttori, tra cui Riccardo 

Muti, George Prêtre, Zubin Mehta, Seiji Ozawa e molti altri. È stato ospite per quattro volte 

della prestigiosa Trumpet Guild World Conference, che porta alla ribalta i migliori trombet-

tisti di tutto il mondo, come Doc Severinsen, Sergei Nakariakov e Arturo Sandoval. 

Attivo anche nell'ambito dell'educazione musicale, Andrea Giuffredi ha tenuto clinic, corsi 

e masterclass in Nord e Sud America, in tutta l'Europa, in Medio Oriente e in Asia, compre-

sa la Cina continentale. 

 Dal 1993 Andrea Giuffredi è professore di tromba alla Civica Scuola di Musica Claudio 

Abbado di Milano. 
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GIANNA FRATTA 

Decide di diventare direttrice d’orchestra a nove anni e da allora intraprende e completa col 

massimo dei voti la sua formazione accademica in pianoforte e composizione, oltreché in 

direzione d’orchestra con 10 e lode. 

Fin da giovanissima lavora con importanti orchestre, in molti casi come prima donna (Or-

chestra del Teatro dell’Opera di Roma, Berliner Symphoniker, Sinfonica di Macao, Mime-

sis del Maggio Musicale Fiorentino, ORT di Firenze, Orchestra del Teatro Petruzzelli di 

Bari, la Verdi di Milano, Royal Academy di Londra, Orchestra della Fondazione Toscanini 

di Parma, Nuova Scarlatti di Napoli, Russian Simphony Orchestra, Sinfonica di Sofia e di 

Kiev, Sinfonica di Greensboro, Dubuque Simphony Orchestra (USA), Orchestra de l’Ile de 

France, Prime Orchestra di Seul (Corea), Filarmonica di Montevideo, Sinfonica di Sanre-

mo, L’Aquila, Bari, Orchestra del Teatro Nazionale di Belgrado, Maribor, Varna, Orchestra 

del Teatro Bellini di Catania, Orchestra Giovanile Italiana, Filarmonia Veneta, Sinfonica 

Libanese, Orchestra del Teatro dell’Opera di Spalato, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orche-

stra del teatro Coccia di Novara, Sinfonica di Olomuc, Orchestra di Stato del Messico, Or-

chestra del Festival Pucciniano, Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, Orchestra della 

Fondazione Arena di Verona ecc.). 

Particolarmente apprezzata nel repertorio sinfonico, soprattutto del Novecento, si è anche 

dedicata all’opera, dirigendo i principali titoli del repertorio italiano e francese; particolar-

mente lodate dalla critica le recenti interpretazioni di Nabucco (regia di Pierluigi Pizzi), 

Madama Butterfly (regia di Daniele Abbado), Fanciulla del West (regia Renzo Giacchieri) e 

del Trittico pucciniano, che vince il premio per la migliore produzione operistica sudcorea-

na del 2015. 

Pupilla del grande direttore Yuri Ahronovitch, egli scrive di lei “Non ho mai conosciuto un 

direttore così giovane e già così dotato di cuore e di braccio”. 

Suona e dirige nei teatri di tutto il mondo (Carnegie Hall di New York, Teatro Coliseo di 

Buenos Aires, Teatro Solis di Montevideo, Seoul Art Center di Seoul, Smetana Hall di Pra-

ga, Teatro Sao Pedro a San Paolo del Brasile, Teatro dell’Opera di Roma, Givatayim di Tel 

Aviv, ecc.), collaborando con i più grandi artisti del panorama internazionale. 

Il 18 dicembre 2016 dirige in Eurovisione la XX edizione del Concerto di Natale al Senato 

Italiano. 

Già visiting professor alla Sungshin University di Seul (Corea), è titolare della cattedra di 
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elementi di composizione al Conservatorio di Foggia e tiene lezioni, lecture e master class 

in molte università nel mondo (Bocconi di Milano, Dipartimenti di Musica di università in 

Argentina, Turchia, Corea, Stati Uniti, ecc.). 

Numerose le incisioni discografiche e i DVD per Velut Luna, Bongiovanni, Amadeus, Nea 

et Antiqua, Classica HD. In uscita nel 2022 un disco per la Sony come pianista. 

È protagonista di documentari e reportage che raccontano la sua attività, tra cui “Per la mia 

strada” prodotto da Rai Cinema e premiato dalla Presidenza della Repubblica. È laureata in 

giurisprudenza, oltre che in discipline musicali con 110/110 e lode. 

Nel 2009 è insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica 

Italiana per i risultati ottenuti a livello internazionale come pianista e direttrice d’orchestra. 
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ORCHESTRA BRUNO MADERNA 

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica 

insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiet-

tivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama 

internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e 

di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione 

orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti. 

L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, 

Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini -

Ciacci, Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter 

Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milen-

kovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi. L’Orchestra Maderna valorizza il ta-

lento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio 

cartellone. Hanno composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, 

Stefano Nanni e Roberto Molinelli. 

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa 

Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; 

Progetto “Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale . 

L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio  Hesperia per il suo impegno nella diffu-

sione della cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando SIAE PerChiCrea con il progetto 

di formazione orchestrale in residenza ‘Orcreiamo’. 

Nel 2021 l'Orchestra Maderna è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al 

Ravenna Festival, al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; de llo spettacolo “Para-

diso-dalle tenebre alla luce” di Simone Cristicchi realizzato a Forlì e a Faenza, in collabora-

zione con Accademia Perduta; e dell’inaugurazione della stagione Ravenna Musica 2021 al 

Teatro Alighieri con un omaggio ad Angelo Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, as-

sieme ad Alessio Boni, ha poi inaugurato il Festival di Caterina sotto la direzione artistica di 

Davide Rondoni. 

Nel 2022 l’Orchestra Bruno Maderna ha inaugurato la stagione concertistica della Fondazione 

La Società dei Concerti suonando il 19 gennaio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano 

sotto la direzione del M° Alvise Casellati. 
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