
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARIA CONVERTINO nasce a Mottola (TA) nel 1987. Inizia gli studi sulla fisarmonica a piano, all'età di 8 anni, per 
poi passare nel 2005 allo studio del bayan, sistema cromatico, con il M° Massimiliano Pitocco conseguendo nel 
2008 il diploma in fisarmonica con il Massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio "S. Cecilia " di Roma. 
Presso il medesimo Conservatorio, consegue nel 2011 il diploma accademico di II livello in Fisarmonica col M° 
Pitocco, (110 e Lode), e nel 2014 il diploma accademico di II livello in Musica da Camera con il M° De Matteis (110 
e lode). Si perfeziona nel corso della sua carriera con i maestri più rinomati a livello internazionale e partecipa a 
numerosi concorsi regionali e nazionali aggiudicandosi sempre il primo posto Assoluto, Nel 2003 è stata scelta per 
rappresentare l'Italia al Trofeo Mondiale C.M.A. (junior) per poi partecipare in Ungheria alla selezione finale 
aggiudicandosi il primo posto alla "Coupe Mondiale Junior". Svolge un'intesa attività concertistica in Italia e 
all'estero, da solista, con orchestra e in formazione da camera. Ha collaborato con artisti del mondo teatrale come  
Cosimo Cinieri, Norma Martelli, Ennio Coltorti, Irma Palazzo, Angela Pagano, debuttando al Teatro dell'Angelo di 
Roma con  “La Guardiana del Faro”, spettacolo scritto da Nicola Piovani per bayan solista.  Attualmente è docente 
presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, ai corsi pre-accademici di fisarmonica, al Liceo Musicale “Santa Rosa” di 
Viterbo, all’Accademia Sherazade di Roma, all’Accademia Praeneste di Roma.	  	  

 
GAIA VAZZOLER, Musicologa e pianista, diplomata in pianoforte sotto la guida dei M° Tiziana Polletta e Carmela 
Pistillo, si è laureata nel 2000 col massimo dei voti in DAMS presso l’Università RomaTre con il Prof. Mario 
Bortolotto, discutendo la tesi sperimentale in Storia della Musica Richard Wagner e il pianoforte, che le è valsa la 
prestigiosa Borsa di Studio della Richard Wagner Stipendienstiftung di Bayreuth.  
Presentatrice di numerosissimi eventi, concerti ed incontri musicali, ha presentato il Premio Speciale Via Vittoria 
conferito al Maestro Ennio Morricone nel 2010, al Maestro Luis Bacalov e Prof. Bruno Cagli nel 2011 e al M° Sir 
Antonio Pappano nel 2013. Nel Novembre 2014 al Teatro Nazionale in Roma ha presentato il Premio Roma 2014 
Jia Ruskaja per la danza. 
Collabora regolarmente con le più importanti Ambasciate ed Istituti di Cultura a Roma,  esibendosi come pianista  
sia in veste di solista che in formazioni da camera, con un repertorio cha spazia dai grandi autori classici al primo 
Novecento. 
Tra gli ultimi impegni si segnala la realizzazione del video documentario “Liszt e Roma” in collaborazione col M° 
Michele Campanella, presentato in forma di concerto nella Sala della Protomoteca del Campidoglio e trasmesso 
integralmente da RaiNews. 
Attualmente collabora alla presentazione dei concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è Direttore 
Musicale dell’Associazione Amici Italia Austria e Direttore Artistico della Rassegna The Best Of , concerti con i 
migliori allievi di numerosi Conservatori italiani e dei Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Organizzatrice e presentatrice della rassegna concertistica Museicalmente 2015, sta preparando un 
format televisivo sui giovani e la musica classica. 
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Saria Convertino, fisarmonica bayan 
 

Gaia Vazzoler, pianoforte 
 
 

Giro del Mondo in 80 minuti  
per pianoforte e fisarmonica 

 

Dal cuore dell’Europa alla Russia,  
dall’Asia all’Argentina, dall’Africa alle Americhe,  

un viaggio tra passato e presente di eccezionale 
coinvolgimento, ma con una valigia leggera…  

…piena solo di musica. 
 

Musiche di Scarlatti, Mozart, Bach, Chopin,  Schumann,  
Albeniz, Liszt, Semyonov, Angelis, Wojtarowicz, 
Piazzolla, Azevedo,Gershwin, Nyman, Einaudi. 
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P r o g r a m m a   d i   V i a g g i o 
 
 

Introduzione:  J. Wojtarowicz, Little Story 

Italia: D. Scarlatti, Sonata  K 35 

Austria: W. A. Mozart, Rondò alla Turca K 331 

Germania: J. S. Bach, Invenzione a due voci n. 8 

Germania: R. Schumann, Slancio 

Francia: J. Wojtarowicz, Cafè Paris 

Ungheria: F. Liszt, Celebre melodia ungherese 

Russia e Bulgaria: V. Semionov, Bulgarian Suite 

Polonia: F. Chopin, Preludio op. 28 n. 4 

Spagna: I. Albeniz, Asturias 

Asia: F. Angelis, Asian flashes 

Australia: M. Nyman, The piano 

Brasile: W. Azevedo, Brasileirinho 

Africa: L. Einaudi, Melodia africana II 

Stati Uniti d’America: G. Gershwin, Rapsody in blue (theme) 

Argentina: A. Piazzolla, Libertango 
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