
Angioletta Jannucci Cecchi ha iniziato giovanissima lo studio del violino al Centro Suzuki della 
sua città, con F. Rosi e la supervisione del M.° A. Mosca. All’età di nove anni ha vinto il concorso 
internazionale: “Un violino per sognare” a Senigallia, grazie al quale ha potuto frequentare la master 
class tenuta dal Maestro V. Brodsky. Si è diplomata, con il M° A. Bigonzi, al Conservatorio 
“Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti e la lode. Presso il medesimo Conservatorio ha eseguito, 
come solista, il concerto di J.S. Bach in la minore, il concerto di L. V. Beethoven in re maggiore, il 
doppio concerto di Brahms per violino e violoncello in la minore e il concerto in re maggiore di 
Brahms. Ha studiato presso l’Universitat für Musik und Darstellende Kunst di Vienna nell’ambito di 
un progetto Erasmus, nella classe di D. Schwarzberg e della sua assistente L. Hall. Nel 2010 è stata 
selezionata come spalla dei primi violini nell’Orchestra Giovanile Italiana (O.G.I.) e dal mese di 
aprile dello stesso anno appartiene anche all’Orchestra dell’Accademia Mozart di Bologna. Come 
primo violino della Orchestra Giovanile Italiana ha suonato sotto la guida dei M° Muti, Ferro, Webb 
e Battistoni. Ha eseguito L’Histoire Du Soldat di Stravinskij (Direttore M° Paszkovski e musicattore 
Luigi Maio al Teatro della Pergola di Firenze). Come primo violino dell’Orchestra dell’Accademia 
Mozart ha eseguito il concerto n° 1 di Haydn per violoncello e orchestra (solista e direttore M° 
Bronzi) e la sinfonia n° 5 di Schubert diretta dal M° Lonquich. Nel giugno 2012 ha vinto il primo 
premio al concorso di Firenze “Premio Crescendo”. Collabora stabilmente con l’orchestra 
filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. Ha tenuto di recente una tournèe in formazione di duo 
e trio a Vancouver. Ha interpretato come violino solista la parte ad esso dedicata delle composizioni 
musicali di A. Guarnieri, C. A. Grandi, C. Landuzzi e D. Anzaghi. Dal 2014 frequenta il corso di 
Musica da Camera all’Accademia di Imola sotto la guida del M° N. Carusi. Nel 2015 ha conseguito 
il diploma accademico di secondo livello al Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara con il massimo 
dei voti, lode e menzione speciale. E’ primo violino del Quartetto Outis, costituitosi nel 2015, ha 
vinto una tournée di concerti promossa dal CIDIM su segnalazione di D. Waskiewicz. E’ la 
violinista del Trio di Imola il quale ha vinto il primo premio al concorso di Rimini nel 2016, il primo 
premio assoluto all’ “European Music Competition Città di Moncalieri” nel 2016 e il primo premio 
al concorso internazionale “Musica Insieme 96” di Asti nel 2017. Il Trio tiene numerosi concerti in 
Italia e all’estero presso diverse stagioni concertistiche tra cui la prestigiosa Società dei Concerti di 
Milano. Inoltre è primo violino della WunderKammer Orchestra. 
 

Marianna Tongiorgi, nata a Piombino nel 1993 si è diplomata nel 2011 con la votazione di 10 e 
lode in pianoforte sotto la guida di Alessandro Gagliardi e di Daniel Rivera presso l'Istituto 
pareggiato “P. Mascagni” di Livorno. Ha al suo attivo importanti affermazioni in concorsi pianistici 
nazionali ed internazionali. Vincitrice di più di 20 concorsi nazionali ed internazionali, nel 2012 
ottiene il 2° premio in entrambe le categorie giovanili del concorso pianistico internazionale “F. 
Chopin” di Roma. Ha frequentato masterclasses con Piernarciso Masi, Alan Weiss e Lilya 
Zilberstein presso l'Accademia Chigiana. Sotto la guida di Marcella Crudeli nel giugno 2013 
consegue in solo un anno il diploma di Corso Superiore (biennale) presso la Schola Cantorum di 
Parigi. Si è diplomata in Musica da Camera sotto la guida di Nazzareno Carusi presso l'Accademia 
Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Presso la stessa Accademia collabora da 
tre anni con le classi di flauto di Andrea Oliva, Andrea Manco e Maurizio Valentini. In qualità di 
collaboratrice pianistica è stata convocata presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e presso 
l'Accademia Internazionale ICONS di Novara. Ha accompagnato corsi di perfezionamento di 
musicisti internazionali come Calogero Palermo, Paolo Taballione e Sir James Galway. Nel 2016 
risulta vincitrice della sezione Musica da Camera al concorso “Città di Riccione” in formazione di 
duo (pianoforte e violino) e di trio (pianoforte, violino e violoncello). Nel 2017 come pianista del 
Trio di Imola vince la sezione Musica da Camera al Concorso Europeo di Moncalieri e al concorso 
“Musica Insieme” di Asti. Ha inoltre tenuto concerti nelle maggiori città italiane sia come solista sia 
in formazioni da camera (duo pianoforte-flauto, duo pianoforte a quattro mani e trio pianoforte, 
violino e violoncello). È regolarmente invitata in giurie di concorsi musicali italiani. 

 

 
  
  
  
  
  
  

  
AAnnggiioolleettttaa  JJaannnnuuccccii  CCeecccchhii    vviioolliinnoo  

MMaarriiaannnnaa  TToonnggiioorrggii      ppiiaannooffoorrttee  
 
 
L.V. Beethoven Sonata n° 4 in La minore op. 23 
    

Presto 
Andante scherzoso, più Allegretto  
Allegro molto 

 
 
J. Brahms  Sonata n° 1 in Sol maggiore op. 78 
    

Vivace ma non troppo 
Adagio  
Allegro molto moderato 
 

Letture da Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe 

EElliissaa  CCeecciilliiaa  LLaannggoonnee      vvooccee  rreecciittaannttee  



Elisa Cecilia Langone nasce a Pisa. Si diploma nel 2008 presso 
la “Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi” di Milano. Prima di 
diplomarsi frequenta per molti anni il corso Fare Teatro presso il 
Teatro Verdi di Pisa e la Scuola Europea per l’arte dell’attore di 
San Miniato. Partecipa a Il laboratorio di Prato diretto da Federico 
Tiezzi presso il Teatro Metastasio di Prato. Durante l’ultimo anno 
della Paolo Grassi prende parte allo spettacolo Happy Family di 
Alessandro Genovesi, presso il Teatro dell’Elfo di Milano. Dal 
2010 al 2017 ha fatto parte della Compagnia del Teatro 
Metastasio - Stabile della Toscana, lavorando con Paolo Magelli, 
Massimo Castri, Valerio Binasco, Marco Plini ed altri importanti 

registi in spettacoli di grande successo, con lunghe tournée in Italia ed all’estero, tra cui il 
Mess Festival di Sarajevo, Festival de Teatro de Bogotà, Festival Almada – Lisbona, 
Mittlefest di Cividale del Friuli, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Contemporanea Festival 
– Prato. Al lavoro di attrice affianca quello di insegnante e formatrice teatrale. 

Prossimi appuntamenti 

DDoommeenniiccaa  1133  ggeennnnaaiioo  oorree  1166..3300  
  

Riccardo Zamuner   violino 

Maria Sbeglia       pianoforte 

   
DDoommeenniiccaa  2200  ggeennnnaaiioo  oorree  1166..3300  

  

Renata Sfriso           violino 
Andrea Bellettini  violoncello  
Vittorio Costa      pianoforte 

 

DDoommeenniiccaa  2277  ggeennnnaaiioo  oorree  1166..3300  
  

Mirco Cristiani          oboe 
Silvia Gasperini    pianoforte 

 
   
   

   
 

   
   

   
DDDooommmeeennniiiccchhheee   iiinnn   mmmuuusssiiicccaaa   
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AAAnnngggiiiooollleeettttttaaa   JJJaaannnnnnuuucccccciii   CCCeeecccccchhhiii   violino   
 

MMMaaarrriiiaaannnnnnaaa   TTTooonnngggiiiooorrrgggiii   pianoforte  

   
EEEllliiisssaaa   CCCeeeccciiillliiiaaa   LLLaaannngggooonnneee   vvvoooccceee   rrreeeccciiitttaaannnttteee   

                                                                                                                                         Domenica 6 gennaio ore 16.30      
             Museo archeologico del Territorio di Populonia    Visita Museo e Concerto € 4,00 

Comune di Piombino 
Assessorato alla cultura 

Etruria 
Classica 

info: Comune di Piombino Ufficio Cultura  
Tel 0565/63296 - 63429 

 


