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Laura Tenti e Giuseppe Ruffo in concerto
Domenica 30 marzo 2014  - ore 16

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi aspettiamo numerosi 

PROGRAMMA

Seconda parte
Ennio Morricone - Nuovo Cinema Paradiso  (tratto 
dall'omonimo film) 

Johann Sebastian Bach - Aria sulla quarta corda  (colonna 
sonora del programma "Super Quark") 

Léo Delibes - Duetto dei fiori  (dall'opera "Lakmé", versione per 
pianoforte e voce) 

Hans Zimmer - Heart of a Volunteer  e Tennessee  (medley, 
tratti dal film "Pearl Harbor") 

Enrique Granados - Andaluza  (da "12 Danzas Españolas", 
versione per pianoforte e voce) 

George Frideric Handel - Largo  (dall'opera "Serse") 

George Frideric Handel - Passacaglia  (da Suite n.7 per Arpa e 
orchestra, arrang. per violino e pianoforte) 

Prima parte

Ennio Morricone - Gabriel's oboe e Maturità  (medley, tratti dai 
film "Mission" e "Nuovo Cinema Paradiso") 

Antonio Vivaldi - Largo  (dal concerto "L'inverno" de "Le Quattro 
Stagioni") 

Nicola Piovani - La vita è bella  (tratto dall'omonimo film) 

Jacques Offenbach - Barcarola  (da "I racconti di Hoffman") 

Francis Lai - Love Story  (tratto dall'omonimo film) 

Hans Zimmer - And then I kissed him  (tratto dal film "Pearl 
Harbor") 

Henry Mancini - Moon River  (tratto dal film "Colazione da 
Tiffany") 

Georges Bizet - Habanera  (dall'opera "Carmen") 

E’ un’occasione da non perdere!
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LAURA TENTI - Violinista e mezzosoprano 

Nata nel 1985, sin da piccola si dedica agli studi musicali. All’età di sette anni entra a far parte del 
coro di voci bianche dell’associazione Ars Cantus e dopo qualche anno intraprende anche lo studio 
del violino. All’età di undici anni inizia a esibirsi come voce bianca solista.  
Dopo la maturità scientifica consegue, ai massimi voti, la laurea triennale in Scienze dei Beni 
culturali e, con lode, la magistrale in Musicologia, entrambe presso l’Università Statale di Milano. 
Nel medesimo anno sostiene il compimento medio di violino come privatista presso l’Istituto 
pareggiato Puccini di Gallarate e nel febbraio 2014 ottiene la laurea di primo livello in violino presso 
il conservatorio Verdi di Como.  
Attualmente è mezzosoprano solista del coro e orchestra Ars Cantus e suona nelle file dei violini 
primi; con essi si è esibita con continuità negli anni, con una media di venticinque concerti l’anno, 
spaziando da repertorio sacro (Requiem di Verdi, Requiem di Mozart, Te deum di Bruckner, ecc.) a 
profano (Casta diva, Vergine degli angeli, Brindisi dalla Traviata ecc.). 
Fa parte stabilmente di un ensamble corale cameristico, Concentus vocum diretto dal maestro 
Gabbrielli e dell’Atmosphaere ensamble, un piccolo gruppo di professionisti dediti alla musica 
antica, con un repertorio che si colloca tra il X e la fine del XVI, nel quale è sia voce che 
strumentista, suonando oltre al violino, la ribeca. 
Nel 2010 è entrata a far parte dell’organico del Caf, ovvero del coro nazionale dell’accademia 
Feniarco, che lavora prevalentemente nell’ambito del pop a cappella; in occasione del festival 
Europa cantat, che si è svolto a Torino nell’estate 2013, il Caf si è esibito ogni sera sul palco 
principale di piazza San Carlo come Open-singing. 
Insieme a Giuseppe Ruffo, da qualche anno, realizza intrattenimenti musicali prevalentemente 
nell'ambito di cerimonie nuziali. 
 
GIUSEPPE RUFFO - Pianista 

Nato nel 1988 inizia lo studio del pianoforte all’età di 8 anni sotto la guida di Elisabetta Gheza, 
insegnante di pianoforte di Daverio. Nel 1999 partecipa al piccolo concorso “Saremo Famosi” ad 
Azzate vincendo il 1° premio con il brano “Per Elis a” di Beethoven. Dal 2005 prosegue i suoi studi 
con la figlia di Elisabetta, Patrizia Salvini, diplomatasi con lode e menzione speciale di merito in 
pianoforte a soli 19 anni. 
Dopo la maturità scientifica, oltre a frequentare la Facoltà di Chimica a Milano, grazie agli 
insegnamenti di Patrizia, Giuseppe sostiene gli esami presso l’Istituto Pareggiato “G. Puccini di 
Gallarate. Dopo 6 mesi dalla Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, consegue il Diploma in 
pianoforte presso il Conservatorio “Gaetano Donizzetti” di Bergamo nel settembre 2013. 
In passato ha fatto parte del gruppo musicale “Sesto Senso”, col quale ha registrato un brano dal 
titolo “Ora non ci sei”, componendone le partiture per tastiera e chitarra. Da molti anni fa parte della 
corale della parrocchia di Daverio, della quale è secondo organista e corista. Con la corale, nel 
2010, registra per l’associazione liturgica F.O.M. a Bresso (Mi) l’inno dei candidati al sacerdozio, 
suonando la parte dell’organo e dirigendo i coristi voce per voce. Ha svolto per alcuni mesi l’attività 
di organista nella parrocchia di Mornago e collabora ancora oggi con le parrocchie di Crosio della 
Valle, Casale Litta e Bodio Lomnago per il servizio liturgico. 
Insieme a Laura Tenti, da qualche anno, realizza intrattenimenti musicali, prevalentemente 
nell’ambito di cerimonie nuziali. 

 


