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DOMENICA 11 MAGGIO2014:
PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA MARZABOTTO,
PERFORMANCE MUSICALE DEL CHITARRISTA

MO. GIANNI LANDRONI E MERENDA SPECIAL
ALL’INSEGNA DELLE GOLOSITÀ DEL
TERRITORIO DALLA NOSTRA SOCIA FLAVIA
CIACCI.
Presenze: 38
Soci del Club: 16
Ospiti: 22
Bellissima e indimenticabile conviviale che si è svolta a Marzabotto, grazie alla nostra
Socia Flavia. Si ringrazia anche il socio Antonio Fraticelli per la brillante direzione
artistica.
Il programma ha visto la visita del Museo Aria di Marzabotto accompagnati dalla
Dott.ssa Paola Desantis che ci ha brillantemente illustrato il sito archeologico ed il
museo.
Il Club ha destinato un Service al Museo, volto all’acquisto di una teca per contenere
reperti. A tal proposito si riporta la lettera ricevuta dalla Dott.ssa Desantis.
Gentile Presidente,
ricordando il bel pomeriggio trascorso ieri insieme volevo ringraziare Lei e tutti i
componenti del gruppo per l'attenzione e l'interesse tributato al Museo nonché per il
generoso omaggio, veramente cospicuo, che avete voluto mettere a nostra disposizione per
contribuire a valorizzare la città etrusca, che è patrimonio inestimabile di tutti noi.
Spero quanto prima di poterLa rendere partecipe delle nostre proposte di utilizzo del vostro
prezioso dono e auspico ci sia dunque presto l'occasione per mostrare l'esito di tale
investimento a tutti voi.
Con i migliori saluti.
Paola Desantis

Successivamente si è svolto il concerto di primavera del Maestro Gianni Landroni di
cui si riporta il curriculum.

Nato nel 1967, ha iniziato lo studio della chitarra all’età di sei anni, iscrivendosi in seguito al conservatorio
“G.B.Martini” di Bologna. Diplomatosi con il massimo dei voti al conservatorio “A.Tonelli” di Carpi sotto
la guida del M° Giuseppe Gandolfi, è stato scelto come allievo effettivo ai corsi di alto perfezionamento
tenuti dai maestri Alirio Diaz, Vladimir Mikulka e Hopkinson Smith. Nel 1997 si è diplomato con il
massimo dei voti alla “Reale Accademia Filarmonica” di Bologna, ottenendo il riconoscimento di “Censore
Onorario” di chitarra classica.
Vincitore di numerosi concorsi, tra cui quello di Recanati, ha ottenuto il secondo posto al concorso
internazionale di Bardolino, la prima segnalazione speciale al concorso internazionale di Mondovì e il terzo
posto nella sezione “Musica da camera” al concorso internazionale di Stresa. Nel 1987 ha tenuto molti
concerti per la “Gioventù musicale Italiana” ed è stato eletto “ migliore interprete giovanile dell’Emilia
Romagna”.
Svolge attività concertistica in Italia e all’Estero (Germania, Austria, Inghilterra, Svizzera, Francia) come
solista, in duo e con gruppi strumentali, quali, tra gli altri, “Arti Fiorenti di Bologna, Collegium Musicum
Università”.Nel novembre del 2001, selezionato dal consolato francese, ha tenuto come solista alcuni
concerti in Francia in onore del bicentenario “Hospitaliers de la Moselle” ottenendo consensi importanti da
parte delle autorità. Nel 1999, si è abilitato per l’insegnamento dell’indirizzo musicale nelle scuole medie e
superiori. E’ docente di ruolo di strumento nelle scuole ad indirizzo musicale e di chitarra classica al
C.U.B.O. presso l’Università degli studi di Bologna.
Nel 1999 è uscito il suo primo lavoro discografico intitolato “Omaggio a Paganini” con l’etichetta “Tactus”.
A dicembre 2002 è uscito il suo secondo lavoro discografico dedicato al Natale con l’ensemble “Armonie
Capricciose”, di cui ha curato anche gli arrangiamenti. Nell’agosto del 2003, ha registrato come solista per
la RAI (Radio Italiana). Nel 2005 con il coro “San Filippo Neri” di Bologna, ha inciso e curato le
armonizzazioni ed arrangiamenti del disco “Ojos de Cielo” per l’etichetta “Roda Viva”. Prossima l’uscita di
un nuovo lavoro discografico dedicato al repertorio chitarristico dal ‘500 ad oggi, compresi brani originali.
Si è distinto come compositore di opere per chitarra sola, due chitarre, ensemble di chitarre e colonne sonore
per cortometraggi, vincendo il premio come migliore musica nel 1991 con il film “il Belpiangente” e nel
1995 con il video-film“Staude”. Per la rassegna “Voci e organi dell’Appennino” ha scritto un brano per
Chitarra e Organo dal titolo “Creazione”. Il brano è stato eseguito per la prima volta con il M° Wladimir
Matesic. Ha composto inoltre le musiche di scena di “ Alice e il tempo” una suggestiva rivisitazione del
celebre cartone “Alice nel paese delle meraviglie”. Nel 2010 ha lavorato con l’attore Ivano Marescotti nel
progetto “Italia ’800 Parole, immagini, suoni da una nazione”. Alcuni brani del suo repertorio sono stati
selezionati e trasmessi, la notte di Natale del 2010, da Radio Vaticana. Nel Maggio del 2011 ha registrato un
CD sempre per Radio Vaticana proponendo musiche dal ‘700 ai giorni nostri e musiche originali.
Nel 2014 sarà impegnato in una serie di concerti negli Stati Uniti.

Il pomeriggio si è concluso con una gustosissima e curatissima “merenda” a villa Aria in rotariana amicizia.

SABATO17 MAGGIO2014:
AULA MAGNA CNR BOLOGNA CONFERIMENTO
DEI PREMI DI LAUREA DEI CERTIFICATI DI
MERITO RELATIVI ALL’ANNO

2012/2013
XXIV PREMIO ROTARY GUIDO PAOLUCCIXIV “YOUTH MERIT AWARD”
Dopo l’esecuzione degli inni e i rituali saluti svolti dall’Assistente del Governatore
Alessandro Alboni, il Governatore Giuseppe Castagnoli ha aperto i lavori della
giornata di premiazione. Successivamente il Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Bologna, prof. Ivano Dionigi ha salutato i partecipanti ponendo significative
riflessioni sulle condizioni del Paese, della città, dell’Università, questioni concluse con
la considerazione che i giovani non sono il futuro, ma sono il presente.
Il governatore Castagnoli ha congedato il Magnifico Rettore conferendogli
l’Onorificenza di un PHF patrocinata dal Gruppo Rotariano Felsineo e dopo una
presentazione da parte della Presidente d’Area del CNR, dott.ssa Mariangela Ravaioli
ha avuto inizio il ciclo delle premiazioni.

