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LETTERE IN MUSICA 
 

 
 

Milena Vukotic – voce recitante 

Mario Ancillotti – flauto 

Alessandro Marangoni - pianoforte 
 

Musica e parola ormai è un classico. Perché? Perché la musica è un riflesso della vita, nasce da tutte 

quelle emozioni, situazioni, stimoli culturali che hanno movimentato l’esistenza degli autori. E sempre 

dietro la scrittura di una opera musicale si celano motivazioni personali ed intellettuali. E’ perciò 

interessante indagare su come e su perché esse sono nate e ancor più mostrarlo al pubblico, che 

spesso tende a credere che l’ "ispirazione" nasca da una sorta di afflato divino. 

Ecco allora il Mozart fanciullo della sonata K 14, che fa parte della unica serie di sonate dedicate al 

flauto, accanto alle sbarazzine lettere alla cugina, e la bellissima sonata K 304 in mi min. scritta in 

occasione della morte della mamma, durante il suo viaggio a Parigi del 1778, intima, dolorosa e 

visionaria, che rielabora un minuetto infantile come tenera rimembranza dell’amore materno, accanto 

alle due lettere scritte in occasione del tragico avvenimento ad un amico per preparare il padre alla 

tremenda notizia, e al padre stesso. 

Poi le meravigliose Sei Epigrafi Antiche di Debussy, scritte per pianoforte a quattro mani, ma sul 

materiale preesistente delle Chansons de Bilitis, un affascinante brano per 2 flauti, 2 arpe, e celesta in 

cui la musica è intervallata dalle stupende liriche di Pierre Louys, materiale, dunque, che legittima la 

bella trascrizione per flauto e pianoforte, nella quale si è voluto ripristinare l’alternanza con le liriche 

per illustrarne in maniera stupenda la comune poetica. E infine, e in questo caso quasi di musica a 

programma si tratta, la bella sonata “Undine” di Carl Reinecke che ripercorre la storia della ninfa dei 

boschi e del principe Huldebrand, secondo il binomio Eros-Thanatos, in un clima di romanticismo 

naturalistico e fantastico che nasce dalla favola di La Motte Fouquè, di cui verranno letti degli estratti, 

ma anche dalle impressioni dell’ascolto dell’opera “Undine” di E.T.A Hoffmann. 

Il progetto nasce da una mia idea di due anni or sono ed è stato offerto alla amica carissima Milena 

Vukotic, attrice sensibilissima con una straordinaria predilezione per la musica. Al pianoforte 

Alessandro Marangoni. Successivamente si sono succeduti anche la meravigliosa Maddalena Crippa e il 

pianista Simone Soldati. Con entrambi gli artisti, così come con quelli che ne hanno realizzato la prima 

edizione, il progetto è tutt'ora realizzabile, secondo le disponibilità delle date e degli impegni reciproci. 
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Alessandro Marangoni ha debuttato nel dicembre 2007 con un recital al Teatro alla Scala di Milano, 

in un omaggio a Victor de Sabata nel 40° anniversario della morte, insieme a Daniel Barenboim. Dopo 

gli studi con Marco Vincenzi presso il Conservatorio di Alessandria  si è perfezionato con Maria Tipo e 

Pietro De Maria alla Scuola di Musica di Fiesole. Contemporaneamente si è laureato in Filosofia presso 

l’Università di Pavia (con una tesi sulla filosofia della musica di Fernando Liuzzi), alunno di merito 

dell’Almo Collegio Borromeo. Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tiene 

regolarmente concerti come solista nei principali centri italiani ed europei, svolgendo anche 

un’intensa attività cameristica con musicisti quali Mario Ancillotti, Marco Berrini, Vittorio Ceccanti, 

Fanny Clamagirand, Daria Masiero, Ermanno Molinaro, Stefano Parrino, Quirino Principe, Carlo Zardo, 

il Quartetto di Fiesole e il Nuovo Quartetto Italiano. Di recente ha suonato al Teatro alla Scala, 

all’Accademia di Santa Cecilia a Roma (Parco della Musica), all’Accademia della Crusca di Firenze, il 

Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Verdi di Trieste, alla Cappella Paolina del Quirinale in Roma, per 

l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Associazione Musicale Lucchese, la Fondazione Walton di Ischia, 

l’Engadiner Internationale Kammermusik-Festspiele, la Sagra Musicale Umbra, l’Estate Musicale a 

Portogruaro, il Centro Studi Musicali “F. Busoni” di Empoli, il Teatro Giordano di Foggia, il Teatro 

Gentile di Fabriano, il Teatro Coccia di Novara, il Teatro Dal Verme di Milano, l’Aula Magna 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, il St. John’s College di Cambridge, l’Istituto Italiano di Cultura a 

Londra, con notevole successo di pubblico e di critica. Ha inoltre eseguito alcuni concerti di Mozart in 

tournèe con la Amadeus Kammerorchester del Mozarteum di Salisburgo e l’Orchestra I Filarmonici 

Europei. Recentemente ha debuttato con successo in Spagna con l’Orchestra Filarmonica di Malaga e a 

Bratislava con l’Orchestra Filarmonica Slovacca, sotto la grande bacchetta di Aldo Ceccato; ha inoltre 

debuttato come direttore e solista con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” al Teatro Dal Verme di 

Milano. Ha istaurato un sodalizio artistico con l’attrice Valentina Cortese e stanno ottenendo molto 

successo i suoi recital su Rossini, in duo con Quirino Principe come voce recitante. E’ il primo musicista 

italiano ad esibirsi anche nel mondo virtuale di Second Life, eseguendo più di cento concerti con 

grande successo di pubblico. E’ il pianista del Trio Albatros Ensemble, con cui ha registrato un cd 

dedicato a Nino Rota per Stradivarius e ha suonato in diretta al Tg2 e RAI Mizar. E’ inoltre impegnato 

nella registrazione integrale dei Peccati di vecchiaia di Rossini e del Gradus ad parnassum di Clementi 

per la Naxos. Recentemente Alessandro Marangoni ha riscoperto la produzione pianistica di Victor de 

Sabata, che ha registrato per La Bottega Discantica. Nel 2007 ha vinto il prestigioso Premio 

Internazionale “Amici di Milano” per la Musica. Ha tenuto concerti e masterclasses in Sud America e 

sono previste tournèes in Canada, Argentina e Cina. 


