
 
 
Emanuele Stracchi 
Nato nel 1990, si è diplomato in Pianoforte col massimo dei voti presso l’Istituto di Alta Formazione Artistica e 
Musicale “G.Briccialdi” di Terni, allievo di Maresa Gregorini e Carlo Guaitoli, conseguendo inoltre con 110 e Lode il 
Diploma Accademico di II livello in discipline musicali (Biennio Sperimentale, Pianoforte), con una tesi sul 
compositore ungherese György Ligeti. Si è laureato in Filosofia col massimo dei voti e la Lode presso l’Università 
degli Studi “Roma Tre” e attualmente è prossimo al diploma di Composizione, allievo di Mirigliano e Gabrieli presso 
il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma. Presso questa istituzione ha arricchito la sua formazione musicale seguendo le 
masterclasses di Stefano Micheletti sull’Opera Pianistica di Gershwin (è poi stato scelto per eseguire "Rhapsody in 
Blue" con la jazz orchestra sotto la direzione di Alfredo Santoloci) e quella di pianoforte tenuta da Boris Berman 
(docente alla Yale University, USA); in diverse masterclasses pianistiche si è perfezionato con Jerome Rose, 
Benedetto Lupo e Anna Kravtchenko. Pianista e musicista versatile, il suo repertorio spazia dal pianoforte solista 
passando per la musica da camera, fino ad arrivare al Jazz e alla Big Band; nel ruolo di pianista, di camerista e di 
maestro sostituto ha collaborato in svariati contesti artistico-musicali, compresa l’Opera Lirica e numerose prime 
esecuzioni assolute di Autori contemporanei, come “Guadix IV” (ed. Suvini Zerboni) scritto per lui da Gabriele Cosmi. 
Nel 2016 ha partecipato all’incisione del Cd del compositore Angelo Bruzzese, per l’etichetta “Pesi & Misure” di 
Pietro Paluello. Numerosi i riconoscimenti ricevuti come pianista, tra cui il I Premio Assoluto al Conc. Europeo 
Giovani Musicisti “Città di Viterbo-Premio Terme dei Papi”, I Premio al Concorso Int. di Esecuzione Musicale 
“Clivis” a Roma, ha vinto il Premio “Novecento” nella XIX edizione del Concorso Internazionale Musicale “L.Nono” 
di Venaria Reale (Torino), ha vinto la borsa di studio “Inner Wheel-Terni” come migliore allievo per due volte e quella 
intitolata a S. Secci, come uno dei migliori iscritti al Biennio Sperimentale. Numerose le rassegne concertistiche e i 
Festival a cui ha preso parte (tra cui Gubbio Summer Festival, Festival Federico Cesi, Casa Menotti a Spoleto, 
SuonaRoma, “MusEicalmente 2016” presso la Galleria d’Arte Moderna di Roma, Note tra i Calanchi di Bagnoregio, 
Associazione Filarmonica Umbra, Associazione Mariani di Ravenna etc.). Finalista al Premio Abbado 2015 a Palermo 
(sez. musica da camera con strumenti antichi), ha una grande passione per la musica antica e corale che l’ha portato ad 
approfondire il Canto Gregoriano (con P. Matteo Ferraldeschi a Farfa e presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo), la 
musica barocca e il clavicembalo (con Del Sordo, Banditelli, Mion, Pontecorvo e Morini), la direzione e la 
composizione corale. All’intensa ed eclettica attività concertistica e compositiva affianca anche l’attività didattica: 
oltre a diversi progetti realizzati per le scuole statali - tra cui un importante progetto per l’Infanzia e arrangiamenti per 
orchestra e coro giovanile - insegna Pianoforte, Musica da Camera e Canto Gregoriano presso il Centro Studi Musicali 
“G.O.Pitoni” di Rieti. Attualmente è Maestro Direttore del Coro CAI (Club Alpino Italiano) di Rieti, con cui partecipa 
a Rassegne Corali e concertistiche, incidendo anche il brano “A mezzanotte in punto”, incluso nel Cd della Coralità 
Nazionale Italiana del CAI 2016.  
 
Sul Web: https://emanuelestracchi.wordpress.com - https://soundcloud.com/emanuele-stracchi 

 
 

 
 

 

“Omaggio a Gershwin” 
 

Concerto dedicato alla musica pianistica di George Gershwin in 
occasione dell’80° anno dalla scomparsa del compositore  

(1937-2017) 
 

Emanuele Stracchi 
pianoforte 

 
P r o g r a m m a 

 

Integrale dei preludi 
Tre preludi (Prelude I, Blue Lullaby, Spanish Prelude) 

Prelude (Melody n°17) e Prelude Rubato (1923) 
Prelude (tema d’apertura del III mov. del Concerto in Fa) 

Prelude (Novelette in fourths, 1919) 
 

Two Waltzes in C 
 

Promenade (Walking the dog) 
 

Songs (improvvisazioni) 
 

Rhapsody in Blue  
 
 

Lunedì 6 marzo 2017 – ore 19,00 
 

Salone della Musica 
 
 

Lungotevere  de l l ’Acqua Acetosa ,  42  –  Roma 



 
 
 

Omaggio a Gershwin 
Concerto del Pianista Emanuele Stracchi 

 

Lunedì 6 marzo 2017  
 

MENU’ A BUFFET 
 

RISO CARNAROLI CON FRUTTI DI MARE 
 

MEZZE MANICHE ALLA SORRENTINA 
 

--- 
 

TRANCI DI SPADA IN GUAZZETTO  
CON POMODORINI CAPPERI E OLIVE  

 

POLLO ALLE MANDORLE CON RISO PILAF   
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 
 

 
 
Falanghina del Beneventano - 2015 - 12% - IGP - La Vinicola del Titerno 
E' un vino bianco fermo, di medio corpo, ottenuto con uve Falanghina al 100%. Di 
colore paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore vinoso, gradevole e fresco 
dal sapore asciutto e armonico. 
 
Barbera - 2015 - 12,5% - DOC - Il Pozzo. 
Vino tipico del Piemonte. Viene ricavato dall'omonimo vitigno autoctono. Di 
colore rosso rubino con odore intenso e caratteristico, dal sapore asciutto, 
tranquillo, di corpo e di gusto pieno e gradevole. 

 
Euro 25 a persona 

Circolo degli Esteri


