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Festival SoniORIGINIS -  Festival ArsCOMEDIA  - Gran Ballo Barocco 

 

 

Festival SoniORIGINIS concerto di musica barocca in costume.  il Direttore artistico del Laboratorio del 

Paesaggio ha scelto come responsabile del Festival il Maestro Marco Venturi  

 

Marco Venturi (clavicembalo) 
Si è diplomato nel 1998 presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia con menzione di 
merito speciale, a 17 anni esegue il suo primo concerto da solista con l’Orchestra Sinfonica 
di Perugia.  Scopre la passione per lo studio della composizione e la musica da camera 
insieme al fratello violinista: nasce così il Duo Venturi e, in seguito, il Trio Vannucci, insieme 
al violoncellista Ivo Scarponi. Direttore di Coro e Orchestra partecipa  come direttore a 

prestigiose manifestazioni: nel 2006 al Premio Braille all’interno di Alba al Campidoglio in diretta Sky, nel 
2010 a Spoleto davanti al premio Oscar Nicola Piovani, nel 2012 a Todi per la serata di apertura del Todi 
Festival. Insieme al violinista Andrea Cortesi ha inciso 3 CD per l'etichetta Brilliant Classics, l'ultimo dei 
quali con musiche in prima incisione mondiale del compositore georgiano Giya Kancheli. Con il Trio 
Vannucci ha inciso 1 CD per Bottega Discantica, con composizioni inedite del compositore italiano 
Vincenzo Ferroni. E' uscita una incisione del Trio per la Brilliant Classics con musiche inedite di Domenico 
Bartolucci. E' titolare della cattedra di Pianoforte e Coro presso il Liceo Musicale F. Angeloni di Terni. 

 
Sara Montani (violino barocco) 
si è diplomata in violino nel 2002 con il massimo dei voti presso il Conservatorio U. Giordano 
di Foggia sotto la guida del M°Judith Hamza. Nel 2009 ha conseguito con lode, presso il 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’abilitazione per l’insegnamento del violino nelle 
scuole e nel 2014 quello in violino barocco, riportando la votazione di 110/110. Ha 
collaborato con importanti istituzioni cameristiche e sinfoniche tra cui I Solisti Aquilani e 

l’Orchestra di Roma e del Lazio. Dal 2000 studia musica antica frequentando seminari di musica barocca 
con i maestri Enrico Gatti e Riccardo Minasi. Dal 2000 fa parte dell’Accademia Barocca W. Hermans con la 
quale svolge un’intensa attività concertistica (Reate festival, Amici della musica di Foligno, Brianza 
Classica, Concerti Villa Caldogno di Vicenza, Barocco Festival di Brindisi, Le feste di Apollo di Parma, 
Antiqua 2010 di Torino). Con lo stesso gruppo ha effettuato tournée di concerti in Spagna, Olanda e 
Canada e inciso per le case discografiche Bongiovanni, Tactus, Glossa e Bottega Discantica riscuotendo 
ampi successi di pubblico e di critica (Musica, Classic Voice e Classica). Dall'anno 2012 insegna 
stabilmente violino presso l’I.C. Minervini Sisti di Rieti.  

 
Francesca Romana Garroni (canto) 
Francesca è un'attrice di musical theatre. Canto, recitazione, danza, sotto la guida di coach 
internazionali come il tenore ed attore Timoth Martin (Prof. American University of Rome), 
Ilza Prestinari (allieva di Lee e Paula Strasberg e di Marcel Marceau) e Leontine Snel 
(coreografa, ex ballerina della celebre compagnia parigina delle Blue Bell Girls).  Frequenta 
la Mountview Academy of Theatre Arts e la prestigiosa London School of Musical Theatre, 

diplomandosi con alto merito. Scelta dal regista Matt Ryan, membro onorario della Royal Academy of 
Music di Londra, nel musical Carnival, al Bridewell Theatre. In Italia ha lavorato nelle produzioni di The 
English Theatre of Rome, Arts in English, Art&Show, Compagnia Crescente e Maschere Umbre della 
Commedia dell'Arte, spaziando dal musical, alla tragedia, al teatro ragazzi, alla Commedia dell'Arte fino al 
teatro contemporaneo. A Londra ha insegnato presso prestigiose scuole ed accademie (Glass House, 
Theatrebugs, Dance Play Shine, Dramabuds) a Roma è docente di musical theatre presso lo I.A.L.S. 
Istituto Addestratori Lavoratori dello Spettacolo. E' una cantautrice e si accompagna suonando l'ukulele ed 
il pianoforte,  il suo nome artistico é Lotus Song. Attualmente, tra il palcoscenico e l'insegnamento, continua 
la sua formazione artistica, frequentando i corsi di theatre jazz e heels dance con Carla di Donato in 
collaborazione con Francesco Piazza,   tip tap con Elisabetta Ventura,  partecipa alle masterclasses di 
Kristy Cates (della New York Film Academy) attrice di Broadway, parte del cast originale del musical 
Wicked e understudy della star Idina Menzel. 
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Il Direttore Artistico per il Festival ArsCOMEDIA  ha scelto la compagnia I Fiori di Bacco con Antigone 
 
 

La compagnia I Fiori di Bacco è formata da un gruppo di attori 
che condividono un obiettivo: far tornare sul palco dei teatri 
tutta la magia degli spettacoli della Commedia dell'Arte. La loro 
prima produzione Antigone - Tragicommedia dell’Arte è una 
rivisitazione in Commedia dell'Arte del classico di Sofocle, in 
chiave tragicomica fa rivivere uno dei miti più conosciuti: la 
lotta fra l'amore del potere e il potere dell'amore che 

caratterizza l'opera di Sofocle, creata e diretta da Carlo Boso. Antigone, dopo numerose rappresentazioni 
in importanti festival di teatro francesi come il Festival Avignon Off (49a edizione), il Festival Mois Moliere 
2015, (Versailles) e Les Printemps des Arts 2015 (Versailles), sbarca in Italia dove, per la prima volta, 
viene rappresentato in italiano nel Festival Come d'Arte 2016 a Roma; al Festival Bacaja nel 2016 a 
Senigallia, all’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (stagione 2017-2018) al Cantiere Teatrale a Roma 
(stagione 2017-2018), allo Scup di Roma (stagione 2017-2018), al Festival Teatrale di Montecompatri 
(stagione 2018-2019), al Granari Spazio Off di Civitavecchia (stagione 2018-2019), all’Ar.Ma Teatro di 
Roma (stagione 2019-2020). 

 

Per il Gran Ballo Barocco il direttore artistico ha scelto il Centro Studi Danza L’Arabesque di L’Aquila 
diretto da Maria Cristina Adriatico, con la danzatrice Aurora Ciuffetelli. 
 
  

Aurora Ciuffetelli 
Inizia a studiare danza all'età di 5 anni presso il Centro Studi Danza L'Arabesque di 
L'Aquila. Studia danza classica, modern jazz, danza orientale. Studia danza 
contemporanea (tecnica release) con Francesca Di Boscio, perfezionando il suo percorso 
con Enzo Celli, Laura Martorana, Bruce Michaelson e Luca Bruni. Assistente di Francesca 
Di Boscio presso lo Studio Harmonic di Parigi per la danza contemporanea nel 2017. A 

settembre 2018 partecipa e passa la selezione per il progetto ADT EDUCATION CHIETI 2018/2019/2020 - 
Advanced Dance Training - diretto da Greta Bragantini e Tiziano Di Muzio, percorso professionale di 
studio, preparazione e approfondimento dedicato alla tecnica e allo stile modern/contemporaneo. Studia 
con Greta Bragantini, Tiziano Di Muzio ed Eleonora Tassara. Partecipa al progetto Corpo, uomo, società. 
Laboratori e performance di teatro danza diretto da Tiziano Di Muzio nel 2019, lavorando con Greta 
Bragantini e Davide Romeo. Partecipa al progetto Chieti Intensive Summer Dance Program - CISDP a 
luglio 2019. Dal 2015 è assistente ai corsi di danza moderna e contemporanea presso A.S.D. L'Arabesque 
e supporto del Centro L'Arabesque nelle funzioni operative quotidiane. 
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