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Gaia Mattiuzzi. Cantante di formazione jazzistica, consegue - sotto la guida di 
Diana Torto - il diploma accademico di primo e secondo livello in musica jazz 
presso il conservatorio di musica  G. B. Martini di Bologna dove, 
contemporaneamente si dedica anche allo studio della vocalità classica e 
contemporanea perfezionandosi con Monica Bacelli. Dal 2002 approfondisce lo 
studio della voce secondo il “Metodo funzionale della voce” di Gisela Rohmert, 
prima sotto la guida di Martin Landzettel presso il conservatorio A. Dall’Abaco di 
Verona; poi, presso il Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie di 
Darmstadt, con la stessa Rohmert, ottenendo l’abilitazione all’insegnamento del 
Metodo. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, collaborando 
con musicisti di spicco della scena jazzistica italiana ed internazionale. Ha preso 
parte a importanti rassegne internazionali in tutto il mondo. Partecipa a diversi 
progetti musicali in qualità di leader, co-leader ed ospite; ha preso parte a diverse 
incisioni discografiche e, nell’ambito dell’interdisciplinarità artistica, ha collaborato 
con noti ballerini, registi, scrittori, fotografi, compositori, artisti visivi, sound artist, 
projection designer tra cui: l’artista visiva Hong Kai Wang, la regista e cantante 
Maria Husmann, Wu Ming 1, i ballerini Melaku Belay e Jennifer Cabrera 
Fernandez, il compositore e sound artist Emanuele de Raymondi e il collettivo 
Danny Rose. 

 

 

Aldo Orvieto ha svolto gli studi al Conservatorio di Venezia. Deve molto della sua 
formazione musicale ad Aldo Ciccolini. Lorenzo Arruga ha scritto di lui: “Raro caso di 
pianista che suonando guarda dentro la musica”. Ha registrato produzioni e concerti per le 
principali radio europee tra cui: BBC, RAI, Radio France; le principali Radio tedesche, la 
Radio Belga (RTBF) … Ha inciso più di quaranta dischi dedicati ad autori dell’età classica e 
del Novecento per le più importanti case italiane, inglesi, tedesche, americane e di Honh 
Kong, riscuotendo sempre unanime consenso della critica. Il suo ultimo disco dedicato alle 
liriche di Ottorino Respighi con Gemma Bertagnolli è stato pubblicato da Stradivarius nel 
febbraio 2009. Ha suonato come solista con molte orchestre tra cui le Orchestre Sinfoniche 
della RAI, l’OSNR di Torino, del Teatro La Fenice di Venezia, dell’Arena di Verona, 
l’Ensemble 2e2m di Parigi, Accroche Note di Strasburgo); e in formazioni da camera con 
prestigiosi complessi. Ha svolto intensa attività concertistica con i violinisti Luigi Alberto 
Bianchi, Felix Ayo, Dora Bratchkova e Rodolfo Bonucci, con il violoncellista Arturo Bonucci, 
con i pianisti John Tilbury e Marco Rapetti, con le cantanti Gemma Bertagnolli, Luisa 



Castellani, Susanna Rigacci, Sonia Visentin, Lorna Windsor. Nel 1979 è stato tra i fondatori 
dell’ Ex Novo Ensemble. Ha partecipato a molte prime esecuzioni assolute (in particolare di 
opere di Maderna, Clementi…) e ricevuto lusinghieri consensi da alcuni dei più grandi 
compositori del nostro tempo (Nono, Petrassi, Kagel, Bussotti). Ha avuto una presenza 
costante nei più importanti Festival di musica moderna e contemporanea italiani e stranieri 
tra cui: Biennale di Venezia, Milano Musica, Münchener Philarmoniker, Berliner Festspiele, 
Akademie der Künste (Berlin), Mozarteum Salzburg, Gulbenkian (Lisboa), Concerts Ville de 
Genève, Festival d’Avignon, Ars Musica Bruxelles, Festival di Strasbourg, Warsaw Autumn, 
Gaudeamus Foundation (Amsterdam), Tish Center for the Arts (New York), Huddersfield 
Contemporary Music Festival. Così ha scritto di lui Matthew Connolly sul Times 
(02/12/2003): “Nella Sequenza per pianoforte (di Luciano Berio), non dimenticherò il modo 
in cui il pianista Aldo Orvieto volgeva gli occhi per scrutare fin dentro l’inchiostro nero di una 
partitura nella quale, con un procedimento caro alle Avanguardie, vi sono deliberatamente 
scritte troppe note. L’abilità di Orvieto nel suo strumento era imponente”; Joseph Magil su 
American Recor Guide (Gen-Feb 2004): “ … in tal modo le sonorità forti si fanno 
elettrizzanti, di qualità esplosiva, e Orvieto fa un magnifico lavoro di scelta delle voci negli 
accordi per far emergere le armonie dissonanti” (Stravinsky, Suite Italienne, 
CPO999941);Tony Haywood su Classic CD Reviews (2006): “Ho apprezzato in particolar 
modo Aldo Orvieto che ha rilevato le ascendenze espressionistiche post-schoenberghiane 
mettendo in risalto la compresenza di molte tonalità”. 

 

 
 

Emilio Sala è professore associato di storiografia e drammaturgia musicale 
presso l’Università degli Studi di Milano. Membro del comitato spontiniano della 
Fondazione Pergolesi Spontini e di quello dell’Edizione nazionale Giacomo 
Puccini, è direttore dei progetti di ricerca della Fondazione Rossini di Pesaro. 
Si occupa dei rapporti tra la musica e le varie forme di spettacolo (opera, 
melologo, musiche di scena, cinema) sia in una prospettiva storico-filologica sia 
teorico-critica. Dal punto di vista cronologico i suoi interessi spaziano dal 
Seicento alla contemporaneità, con una particolare attenzione all’Ottocento 
romantico-popolare. 
Suoi articoli e recensioni sono stati pubblicati in diversi volumi miscellanei (atti 
di convegno ecc.) e riviste specializzate italiane e straniere (Saggiatore 
musicale, Musica/Realtà, Musica e storia, Cambridge Opera Journal, Opera 
Quarterly, Revue de Musicologie, Orages, R.H.L.F.). 
Ha curato vari volumi miscellanei tra cui quelli che raccolgono fonti e materiali 
sulla Gazza ladra e il Mosè/Moïse et Pharaon di Rossini (Pesaro, Fondazione 
Rossini, 1995 e 2008) e sul Pygmalion di Rousseau (Milano, Ricordi 
[Drammaturgia musicale veneta, 22], 1996). 
Del suo ultimo libro, Il valzer delle camelie. Echi di Parigi nella ‘Traviata’ (Torino, 
EDT, 2008), è in corso di pubblicazione la versione inglese (The Sounds of 
Paris in Verdi’s ‘La traviata’ per il tipi della Cambridge University Press). 

 


