


La mitica Pandora non seppe rispettare il divieto di Giove e da allora 
l’umanità si è dovuta misurare con la sofferenza e con il mistero della sua 
“gratuità”. Perché a me? Oppure: perché non a me? Sono domande desti-
nate a non ricevere risposta.
Tra i mali che colpiscono il mondo, quello della catastrofe naturale 
(accanto a quello della guerra) appare tra i più crudeli ed insensati e tale 
resta anche nella mente dei sopravvissuti, resi istantaneamente consape-
voli di un “privilegio” che tuttavia non salva dall’incredulità.
Ecco allora che nasce l’urgenza di rivivere l’attimo, di collocarlo nel tessuto 
della propria esistenza, di ricordare gli istanti fatali per rileggere un prima 
alla luce della sua preziosità e tentare di cogliere il dopo, la nuova dimen-
sione interiore creata dal trauma che – se ha risparmiato una vita – l’ha 
comunque irreversibilmente cambiata.
Ricordare e raccontare ha quindi un suo senso terapeutico, mentre nello 
stesso tempo risponde al bisogno di onorare chi non può più farlo; e la 
voce si fa testimonianza non solo (e non tanto) del privato momento, ma 
soprattutto della diversa coscienza della collettività, della sua forza e del 
suo desiderio di rinascita.





Daniele Parziani è, dalla fondazione, il Direttore Musicale dell'Accademia dei Piccoli Pome-
riggi Musicali. Ha studiato direzione d'orchestra presso l'Accademia Swarowsky di Milano 
e attualmente frequenta il Master in direzione presso l'Università' di Newcastle, in Inghil-
terra, dove gli è stata affidata la Newcastle University Symphony Orchestra. Ha frequen-
tato come allievo effettivo e borsista il Corso di Direzione d’Orchestra nella classe del M° 
Gianluigi Gelmetti presso l’Accademia Chigiana di Siena nell’estate 2010 (periodo A). Nel 
Giugno 2010 gli è stata offerta una borsa di studio (Assistantship) dall'Università' di 
London (UWO), Canada.
Ha studiato violino al Conservatorio G. Verdi di Milano, diplomandosi con il massimo dei 
voti. Si è perfezionato inoltre alla Musikhochschule di Amburgo e alla Musikschule di 
Vienna, dove ha conseguito un altro Diploma con il massimo dei voti e la Menzione Spe-
ciale. Ha studiato musica da camera con il Trio di Trieste alla Scuola Internazionale di 
Duino e all'Accademia Chigiana di Siena. Ha suonato come solista e in diverse formazioni 
cameristiche per la Società dei Concerti di Milano, gli Amici del Loggione del Teatro alla 
Scala, RAI Radio Tre, Ravello Festival, la Guildhall School of Music di Londra, lo Schlöss 
AlbeckAlbeck in Austria, la Musik Saal di Düsseldorf, lo Stadt Casino di Basilea, il Palazzo dei 
Congressi di Madrid, il Palau della Musica Catalana di Barcellona e in diverse altre sale e 
teatri in Italia e all'estero. È risultato vincitore di diverse Rassegne e Concorsi, fra cui ri-
cordiamo Vittorio Veneto e Postacchini.

all’esecuzione dei concerti della Stagione di Musica per i Bambini, ma si pone anche lo 
scopo di appassionare le nuovissime generazioni al mondo della musica classica.
LL’esperienza degli ultimi anni ha infatti dimostrato che il pubblico di bambini si riconosce 
nei giovani esecutori sul palcoscenico e impara a sentire la musica come una esperienza 
alla sua portata e non riservata al mondo degli adulti. Dell’Orchestra, che ha sede stabile 
presso il Teatro Dal Verme, fanno parte bambini e ragazzi in età compresa tra i 7 e i 17 
anni provenienti dal Conservatorio di Milano e da varie Scuole ed Accademie Musicali mi-
lanesi.

L’Orchestra de I Pomeriggi Musicali
nascenasce nel 2007 e si esibisce nello spettaco-
lo di Francesco Micheli “I Musicanti di 
Brema”, che si è tenuto presso il Teatro Dal 
Verme di Milano nel marzo 2007. Il grande 
successo dello spettacolo ha spinto la Fon-
dazione “I Pomeriggi Musicali” in collabo-
razione con l'Associazione culturale Sconfi
narte ad istituire l’Accademia di Formazio-
ne Professionale Orchestrale “I Piccoli Po-
meriggi Musicali”. Essa nasce per promuo-
vere la cultura orchestrale tra i bambini av-
viati allo studio della musica preparandoli 





Fin dalla sua fondazione, l’ensemble è stato regolarmente invitato a partecipare ad alcuni 
tra i più importanti festival dedicati alla musica contemporanea. Ha eseguito diverse co-
lonne sonore originali per produzioni cinematografiche indipendenti. Uno degli obiettivi 
principali della Piccola Accademia degli Specchi è la diffusione del repertorio degli autori 
italiani contemporanei. L’ensemble ha realizzato esecuzioni in prima assoluta mondiale ed 
italiana, talvolta di opere appositamente elaborate e dedicate, ha inoltre inciso musiche 
di Glass, Mertens e Sommacal per l'etichetta Centaur Records (Italia 2004/USA 2009).

La Piccola Accademia degli Specchi è un 
ensemble strumentale fondato a Roma 
alla fine del 2000. Nel corso degli anni si è 
andata affermando come una delle realtà 
della musica da camera contemporanea 
più interessanti del panorama italiano. Il 
repertorio della formazione, particolar-
mentemente attento alle esperienze minimaliste 
e post-minimaliste, include opere di autori 
come Michael Nyman, Terry Riley, Morton 
Feldman, John Cage, Philip Glass, Louis 
Andriessen, Steve Reich e Wim Mertens.





Il Quartetto Maurice, fondato nel 2002 a 
Pinerolo (TO), studia e si diploma brillan-
temente nel 2009 presso il Corso Speciale 
di Quartetto della Scuola di Musica di Fie-
sole e alla prestigiosa Accademia del Quar-
tetto (progetto ECMA), seguito dai più im-
portanti Maestri del panorama musicale 
cameristico: H. Beyerle (Quartetto Alban 
Berg), G. e M. Kurtag, Roham de Saram 
(Quartetto Arditti), A. Keller (Quartetto 
Keller), P. Cropper (Quartetto Linsday), P. 
Farulli (Quartetto Italiano), V. Mendellsso-
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