
 
 
 

Alice Del Rossi, nasce a Roma nel 2001 ed inizia lo studio del pianoforte all’età di 
cinque anni. Nel 2012 entra nei Corsi Preaccademici del Conservatorio di Santa 
Cecilia, che frequenta fino al 2015, sotto la guida del Maestro Gloria Reimer. Dal 
2013 al 2015 fa parte dell’organico della “Orchestra Ceciliae Iuvenilis” del 
conservatorio, diretta dal Maestro Alfredo Santoloci. Prosegue gli studi con il Maestro 
Gloria Reimer presso l’Accademia Internazionale di musica e arte AIMART. 
Partecipa a vari concorsi, conseguendo il diploma d’oro all’edizione del 2014 di 
“Giovani Musici”; nello stesso anno ottiene il primo premio alla prima edizione del 
concorso “7 note romane”, e il secondo premio al primo concorso pianistico 
internazionale “Giovani al pianoforte”; nel 2015 partecipa a “Giovani Musici” dove si 
classifica prima nella categoria dei solisti e vince il diploma d’oro per musica da 
camera (duo con Federico Della Rocca, tenore, e Alice Del Rossi, pianoforte); nel 
2016 vince il secondo premio al concorso “Insieme al Pianoforte”. Ha frequentato 
varii corsi di perfezionamento con i maestri Carlo Guaitoli e Daniel Rivera. Dal 2013 
al 2016 ha modo di esibirsi in occasione di diversi eventi: nel 2013 alla “Civica Young 
Fest –giovani talenti nella musica classica”; con l’ “Orchestra Ceciliae Iuvenilis”: nel 
giugno 2014 presso la Sala dell’Accademia del Conservatorio di Santa Cecilia e nel 
gennaio 2015 nel Teatro di Tor Bella Monaca; nel giugno 2015 nei giardini di Castel 
Sant’Angelo per il “Music on Air - The beauty of Melody”; nel luglio 2015 come 
vincitrice del concorso “Giovani Musici 2015”, presso il Palazzo Cesi di Acquasparta, 
in occasione del Festival Federico Cesi- Musica Urbis, sia come solista, sia per la 
musica da camera (duo: Federico Della Rocca, tenore, e Alice Del Rossi, pianoforte); 
nel maggio 2016, presso il Policlinico Gemelli di Roma, in occasione dell’evento 
“SuonaRoma - la città in concerto”. 

 
 
 

 
 

Concerto al Pianoforte 
 

Pianista: Alice Del Rossi 
 

Note introduttive a cura di Alice Michahelles 
 

P R O G R A M M A 
 
 

 Domenico Scarlatti (1685 - 1757) - Sonata L461 
   

 Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) - Sonata n. 8 op. 13 “Patetica” 
  Grave-Allegro di molto e con brio 
  Adagio cantabile 
  Rondò. Allegro 

  
 Frédéric Chopin (1810 - 1849) - Studio op. 25 n. 9 

   
 Frédéric Chopin (1810 - 1849) - Scherzo op. 30 n. 1 

   
 Sergej Prokofiev (1891 - 1953) - da Visions fugitives op. 22 

  1. Lentamente 
   2. Andante 
  3. Allegretto  
  4. Animato  
  5. Molto giocoso 
  6. Con eleganza 
  10. Ridicolosamente 
  17. Poetico 

 
 

Mercoledì 24 maggio 2017 – ore 19,00 
 
 

Salone della Musica 
 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 
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Concerto al Pianoforte 
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MENU’ A BUFFET 
 

PENNE CON TONNO E OLIVE NERE 
 

RISOTTO ALLE ZUCCHINE FILANGÉ 
 

--- 
 

BACCALÀ ALLA LIVORNESE 
 

ARISTA DI MAIALE AL FORNO 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

Vino bianco - I.G.P. Grechetto Falesco 2016 - 12,5% vol. Az. Falesco - Umbria 
Il Grechetto Falesco ha un colore paglierino acceso con rifessi verdolini. Il profumo è distinto, 
con note fresche che si evolvono verso sentori di piccoli fiori. Al palato risulta piacevolissimo 
nei sapori grazie ad un buonissimo equilibrio tra pienezza e acidità. Ideale con piatti a base di 
pesce, si abbina ottimamente con antipasti e carni bianche. 
 

Vino rosso - I.G.T. Sangiovese 2016 - 13% vol. - Az. Lungarotti - Umbria 
Vino giovane ottenuto da uve Sangiovese 100%, caratterizzato da un colore rosso brillante 
tendente al viola. Al naso rivela sentori di spezie verdi, pepe e cannella, poi seguita da note 
burrose e di marasca. Al palato è fresco e brioso, fruttato, e presenta tannini equilibrati, con 
finale persistente. Ideale in abbinamento a primi, carne grigliata, salumi, pietanze piccanti, 
pizze e quiches. Ottimo anche d'estate, servito fresco. 

Circolo degli Esteri


