
EVENTO CULTURALE 23 MARZO 2019 

 

LUOGO: Chiesa S.Spirito – Comune di Valmadrera 

ORE: 20.45 

 

PIANISTA: 

 

Roberto Fumagalli, nato a Lecco nel 1979, si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio 

di Verona con il M° Kayoko Shuto. 

Ha terminato il corso di perfezionamento all’Accademia di Pescara sotto la guida del M° Paolo 

Bordoni, con il quale si è preparato per conseguire la laurea di secondo livello in 

interpretazione pianistica presso il Conservatorio G.Verdi di Milano. 

Si è qualificato fra i migliori allievi dei corsi straordinari tenuti da Aldo Ciccolini e Joaquìn 

Achùcarro presso Palazzo Borromeo di Cesano Maderno (2004, 2005, 2006) e ha suonato in 

Sala Aurora di Palazzo Borromeo nell'ambito della stagione concertistica Cantieri musicali. 

È stato vincitore di noti concorsi nazionali per pianisti solisti, fra cui il 'Vidusso' (primo 

premio 2002) e il “Città di Vicopisano” (primo premio 2003). 

Ha suonato per la Stagione Concerti 2005/06 della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Accanto alla formazione artistica ha proseguito gli studi universitari laureandosi dapprima in 

ingegneria e successivamente in sociologia. Attualmente è responsabile dell’area servizi 

sociali del Comune di Valmadrera e coordinatore del Polo Territoriale “Lago” (Ambito di 

Lecco) - area politiche sociali. 

 

ATTORE: 

 
Michele Piatti, nato a Lecco nel 1996, ha conseguito la Laurea Triennale in Filosofia, con tesi 

sull’opera di Pier Paolo Pasolini, presso l’università Alma Mater Studiorum di Bologna, dove 

attualmente prosegue i propri studi in Cinema, Televisione e Produzione multimediale. 

Avvicinatosi alla recitazione nell’ambito del progetto laboratoriale di teatro del Liceo A. 

Manzoni di Lecco, coordinato da Matteo Binda (Teatro Invito), nel territorio lecchese si è 

prestato come attore anche per Il confidente, scritto e diretto da Filippo Magrin (2015) e per 



la compagnia Le Teste Mobili (“Grease”, 2015/16). Con il trasferimento a Bologna, si è 

perfezionato con il maestro Carlos Branca, con la cui compagnia sperimentale I Perturbanti 

dal 2016 ha portato in scena numerosi riadattamenti di autori argentini contemporanei, nei 

teatri bolognesi Dehon e Navile e presso il Liceo Tito Livio di Padova. Parallelamente, ha 

conseguito il diploma in regia e sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale del Cinema, per la 

quale ha scritto e diretto il cortometraggio “Un chien verzweiflung” nel 2018, e ha preso parte 

nello stesso anno alla Masterclass di Biografilm School, realizzando più prodotti multimediali 

correlati al Biografilm Festival di Bologna. Appassionato da sempre di scrittura creativa e non, 

ha vinto diversi concorsi regionali e nazionali, fra cui le Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche 

nel 2014 e il premio CAT per la critica cinematografica nel 2019. Dal 2018 si occupa di cinema 

e letteratura per la rivista Auralcrave. 

 

QUINTETTO SPIRABILIA: 

 

Giulia Perego: flauto 

Debora Vallino: fagotto 

Lorenzo Alessandrini: oboe 

Aldo Spreafico: corno 

Mauro Mosca: clarinetto 

 

visitate il sito http://www.spirabilia.com/  

 

http://www.spirabilia.com/

