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COMUNICATO STAMPA
Da inviare per tempo alle testate giornalistiche del luogo e agli organi di informazione radio-televisiva
locali, a cura della scrivente SferMusic, Associazione Culturale Internazionale di Musica e Arte, no
profit di Sommacampagna (VR)
TESTO
Alle ore 21.00 del giorno Sabato 11 Agosto 2018, in Sestino (AR), presso il prestigioso Teatro
Comunale “Pilade Cavallini” del luogo, si svolgerà l’evento intitolato “La grande musica a Sestino” - 9^
edizione 2018.
La manifestazione, a cadenza annuale, si ripete ormai da 9 anni ed è tenuta dalle note pianiste di
fama internazionale Laura e Beatrice PUIU, che formano il noto duo pianistico
(www.puiupianoduo.com )
Realizzato dalla scrivente Associazione Culturale Internazionale SferMusic, in collaborazione con il
Comune di Sestino (AR), l’evento è inserito nel cartellone manifestazioni della Stagione Estiva, rivolto
perloppiù a turisti e villeggianti, che raggiungono questa località amena da tutta Italia e anche da Paesi
Europei.
Il noto duo pianistico Laura e Beatrice Puiu, per meriti artistici e di attaccamento alla Comunità
sestinese, è stato insignito nell’anno 2013 della Cittadinanza Onoraria del predetto Comune aretino,
capoluogo della massa trabaria. Sestino è sito archeologico romano ed in età pre-romanica, già dal V secolo
a.C., era abitato da etruschi, umbri e galli senoni.
Il cartellone artistico dell’evento è impergnato sul repertorio del predetto duo pianistico, che spazia
dal XVI secolo a tutt’oggi, con brani dei più famosi compositori della musica classico-moderna, revisitazioni
jazz e trascrizioni a cura delle pianiste stesse.
Laura e Beatrice Puiu hanno una carriera eccezionale che le vede ospiti delle più importanti Teatri e
Società Filarmoniche italiane ed estere, suonando regolarmente in Europa, Paesi Nordici e Oriente.
Dal 2016, per il loro innovativo modo di interpretare e di trasmettere la musica, sono ricercatrici e
collaboratrici presso il Senato Accademico della prestigiosa UNMB, Facoltà di Musicologia-Dottorato di
Interpretazione in duo pianistico. Il loro particolare modo di suonare e di interpretare viene seguito anche dai
più grandi pianisti oggi esistenti, come i duo pianistici di Katia e Marielle Labèque e Isabelle e Florance
Lafitte, i pianisti e compositori Fazil Say, Piotr Lachert, Sergio Calligaris, ecc..
Quest’anno, in particolare, a conclusione dei Cinque Anni di Commemorazione della Grande
Guerra (1914-1918/2018), i Maestri Laura e Beatrice Puiu intendono rendere omaggio al particolare
momento storico, proponendo alla comunità un particolare brano composto dal M° Beatrice Puiu e
intitolato “La Macchia” ©. Brano onomatopeico per pianoforte a 4 mani intitolato “La Macchia” ©, già
commissionato da “La Pocostabile” di Verona per la commemorazione dei 100 anni della Prima Guerra
Mondiale, è presentato sulla scena già nel 2014, eseguito in prima assoluta dai Maestri Laura & Beatrice
Puiu, il 19 Marzo nello Spettacolo “Tra i Due Fronti”, rappresentato al Teatro della Gran Guardia di Verona
(Salotto Culturale del Municipio di Verona), riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica.
Il brano “La Macchia” è disponibile per la visione e l'ascolto in appositi spazi multimediali,
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sulle piattaforme web di FaceBook e Vimeo, in area dedicata alla voce: La Macchia -Laura & Beatrice
Puiu-:
https://www.youtube.com/watch?v=-WQ4iLqOd5I
https://vimeo.com/181913010
L’evento recherà i Patrocini e i loghi delle Regioni del Veneto e della Toscana, delle Provincie
di Verona e di Arezzo e del Comune di Sestino (AR), già richiesti ed in corso di rilascio, in analogia a
quanto fatto per le precedenti edizioni.
Al riguardo la stampa del luogo ha assicurato l'intervento di propri inviati che, attraverso il proprio
reportage, daranno risalto al momento.
Il predetto Concerto si propone di stigmatizzare segnatamente il particolare momento storico del
Centenario per la Commemorazione della Grande Guerra, che ha visti schierati su fronti contrapposti la
maggior parte delle Nazioni mondiali, con il massimo contributo di sangue da ambo gli schieramenti. In
particolare, in quel periodo, non vi fu famiglia italiana che sacrificò -almeno- un figlio alla causa.
L’importanza del Centenario della Grande Guerra coincide anche con l’unificazione del Territorio
Italiano, con l’annessione dei Territori di Trento e Trieste.
In particolare, l’opera per pianoforte a 4 mani “La Macchia” © descrive l’inizio della Grande Guerra in
Italia, la marcia, il combattimento in trincea, il devastante impatto che ha avuto su ogni famiglia italiana e
sul mondo intero.
L’evento è particolarmente sentito anche in ambito locale, dato il suo spessore storico e la sua
valenza morale dedicata alla memoria ed alla tradutio del messaggio etico per i ragazzi e le loro famiglie.
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LAURA E BEATRICE PUIU
“Laura & Beatrice Puiu sono uno dei più importanti duo pianistici a livello internazionale. Talento e
magnetismo rendono straordinarie le loro performances”. (Alberto Cima “Suonare News” 2010) Steinway
Artists, considerate enfants prodigues, studiano al rinomato Conservatorio “G. Enescu” di Bucarest,
diplomandosi successivamente al Conservatorio “G. Verdi” di Milano come soliste con il M° C. Levi Minzi
e all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola in Duo Pianistico, con il massimo dei voti e il Master,
con il M° P. N. Masi.
Il loro repertorio si estende da Bach agli autori più moderni e d’avanguardia, jazz e sperimentale;
vincono numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, registrano per numerose Radio e Televisioni
nazionali come Italia, Giappone, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Repubblica di San Marino, e sono
invitate in emittenti televisive nazionali internazionali come RAI Italiana, TeleArena, Tele Nuovo, TV 2000,
TVR1 e TVR3 Romena, TELESTAR internazionale, ecc.. Suonano sotto la direzione di Ruben Jaïs con
l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano e Michael Köehler (Direttore stabile dell’Orchestra
Filarmonica di Lipsia) e sono invitate in prestigiose Stagioni Concertistiche e Sale in Europa, Oriente e Paesi
Nordici, ospiti presso rinomate Sale e Stagioni Concertistiche internazionali.
Sono le più giovani pianiste, dopo il grande compositore romeno George Enescu, ad aver calcato il
palco dell’Ateneo Nazionale Romeno.
Nel 2017 vengono invitate da Katia e Marielle Labeque al Pianoscope Festival 12^ edizione,
interamente dedicato alla formazione di Duo Pianistico, che le scelgono per rappresentare la Scuola
Pianistica Italiana. Alla conclusione del Concerto di chiusura del Festival, tenuto da Katia e Marielle
Labeque, Laura e Beatrice Puiu hanno il grande onore di essere chiamate sul palco dalle Labeque stesse per
fare il Bis.
Incidono l’Opera integrale di Brahms per 2 pianoforti (1998 Carabà), “Laura & Beatrice Playing” a 4
mani (2008 SferMusic), il DVD Film-documentario “3 Secoli, 4 Mani” (2011 SferMusic). Sono impegnate
nell’estensione del repertorio per Duo Pianistico anche attraverso propri adattamenti, creazioni e
collaborazioni con musicisti, artisti e personalità di fama internazionale.
Rinomate didatte, tengono Corsi di avviamento al Pianoforte e MasterClasses di alto
perfezionamento pianistico per Solisti e Duo Pianistico a Verona, Brescia, Pescara e all’estero. Sono
fondatrici di SferMusic, l’Associazione Culturale Internazionale di Verona, che investe nell’incremento e
nella diffusione della musica e della cultura, rivolgendosi in particolare all’infanzia ed ai ragazzi e
promuovendo giovani talenti.
Per meriti artistici vengono loro attribuiti vari Titoli Onorifici ed Artistici, fra i quali, nel 2009,
quello di “Young Steinway Artist”, che ricevono come Prime pianiste italiane e nel 2013, la Cittadinanza
Onoraria del Comune di Sestino (Arezzo). Dal 2016 sono ricercatrici e assistenti presso l’Università
Nazionale di Musica di Bucarest, Facoltà di Musicologia – Dottorato in Interpretazione del Duo Pianistico.
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SFERMUSIC
L’Associazione Culturale Internazionale di Musica e Arte SferMusic no profit, costituita nel Luglio 2008 per
iniziativa del noto duo pianistico Laura e Beatrice Puiu, da anni residenti sul territorio veronese, ed un
gruppo di amici, è iscritta al n. 1143 di Rep. Gennaio 2009, presso l’Albo Permanente delle Associazioni
Culturali di interesse della Provincia di Verona e del Comune di Sestino (AR), si propone come un
importante riferimento per la rigenerazione e la divulgazione dell’arte, della cultura e della musica in
particolare, sia in Italia sia all’estero. (www.sfermusic.com)
Attraverso la promozione di progetti-pilota di carattere innovativo in campo didattico-musicaleculturale-sociale ed un orientamento inedito alle proposte artistico-culturali esistenti, SferMusic si propone
di valorizzare i giovani artisti e studenti meritevoli e di collaborare con realtà del territorio oltre che con
personalità di fama nazionale ed internazionale.
L’attività proposta viene svolta sul territorio limitrofo, nella Regione del Veneto, sul territorio nazionale
e all’estero; al riguardo si ricorda che nelle attività proposte dalla scrivente associazione culturale sono stati
rappresentati numerosi Paesi europei ed extra europei come: Argentina, Italia, Egitto, Francia, Germania,
India, Israele, Libano, Messico, Norvegia, Finlandia, Romania, Spagna, Turchia, etc.. e che il Gruppo
Operativo svolge da sempre un attività di completo volontariato gratuito.
LE ESPERIENZE
Grazie agli interventi artistico-musicali di qualità in vari settori come l’Istruzione, il Sociale, le
Manifestazioni, i Viaggi culturali, SferMusic ha collaborato con numerose:
- Realtà del territorio limitrofo come il Salotto Internazionale FNAC di Verona, l'Ufficio Scolastico
Provinciale e la Consulta Studentesca Provinciale di Verona, il Circolo Ufficiali ed il Circolo
Sottufficiali dell’Esercito di Verona, la Curia Diocesana di Verona, gli Istituti Assistenza Anziani di
Verona e di Sommacampagna, il C.A.V. di Verona (Circolo Astrofili Veronesi), INAF di Roma e di
Padova (Istituto Nazionale di Astrofisica), Excellence Club di Verona, ecc.;
- Realtà del territorio nazionale come l’Associazione Borgo di Ponte e l’Accademia CulturaleMusicale “Harmonia” di Cividale del Friuli (UD), il CaAcB -Centro azienda Arte contemporanea
Bannata-Enna/Sicilia, U.A.I. (Unione Astrofili Italiani), A.I.R.C. (Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro), Fratelli Passadori di Brescia, Mastersound Italia di Vicenza, Torneo
Internazionale di Musica di Roma (T.I.M.), Accademia “Girola” di Potenza, ecc.;
- Istituti Statali come l’Istituto Secondario Superiore di Istruzione Artistica-Liceo Artistico “U.
Boccioni” e l’Istituto Statale d’Arte “N. Nani” di Verona;
- Enti locali come la Provincia di Verona, i Comuni di Verona, Sommacampagna, Villafranca di
Verona, Ferrara di Monte Baldo, Pescantina;
- Enti extra locali come il Comune e la Biblioteca Comunale di Dueville (Vicenza);
- Enti regionali come la Regione del Veneto, Regione Sicilia, Regione Lombardia, Provincia di
Brescia e Provincia di Enna;
- Enti nazionali come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca di Roma - MIUR , il Ministero Difesa-Esercito Italiano (Circoli Ufficiali e
Sottufficiali), il Ministero Affari Esteri (per le Rappresentanze Diplomatiche all’estero visitate),
AMACI -Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani-, Associazione Nazionale Alpini A.N.A. -Protezione Civile Nazionale, ecc.;
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- Case Costruttrici mondiali di Strumenti Musicali e Pianoforti quali: Fazioli (Udine), Steinway &
Sons (Amburgo –D-/New York –U.S.A.-);
- Distributori nazionali con import ed export di Strumenti Musicali e Pianoforti quali:
Strinasacchi S.n.c. Italia, Zecchini (Verona), Fratelli Passadori (Brescia-Verona);
- Scuole di Musica e d’Arte nazionali ed internazionali quali: Sala Maffeiana del Teatro
Filarmonico (Verona), Museo Nazionale d’Arte di Cluj-Napoca, Teatro “P. Cavallini” (Sestino –
AR), Atelier d’Arte Girelli Bruni (Verona), Accademia “S. Martinelli” (Sandrà), Teatro “Virtus” di
Sommacampagna (VR), Scuola di Musica e Teatro “A. Salieri” (Caselle di Sommacampagna),
Accademia di Musica e Teatro “Martinelli” di Sandrà (Castelnuovo d/G-VR);
- Rappresentanze diplomatiche all’estero – Ministero Affari Esteri - Rappresentanza Diplomatica Ambasciata d’Italia in Bucarest (R-EE), Ufficio dell’Addetto Militare per la Difesa, l’Istituto Italiano
di Cultura di Bucarest e quello distaccato di Cluj-Napoca e le loro Comunità Italiane del luogo,
Ambasciata d’Italia in Oslo (Norvegia), Ambasciata d’Italia in Parigi (Francia);
- Istituti Italiani di Cultura esteri, Università Nazionale della Musica di Bucarest, Liceo d’Arte
Nazionale “D. Lipatti” e Liceo Musicale “G. Enescu” di Bucarest (Romania), Ateneo Nazionale
di Bucarest;
- Personalità del mondo della cultura-scienza-musica-arte nazionali e internazionali come Fazil
Say (compositore e pianista Turco), Samia Charbel (percussionista Libanese), Maria José Leon Soto
(ballerina Spagnola), Ramona Raus (giornalista, conduttrice televisiva e artista Romena), Sergio
Calligaris (compositore e pianista Argentino), Margherita Hack (scienziato-astronomo Italiano),
Elisabetta Gallina (produttrice televisiva e giornalista), Licia Colò (giornalista e conduttrice
televisiva Italiana), Iuliana Anghel (reporter Radio Romania Internazionale), e molti altri;
- Realtà radio-televisive come: RAI Italiana, TV 2000 (organo ufficiale della Comunità Episcopale
Italiana nell’ambito della Città del Vaticano), TeleStar (emittente televisiva in Romania), TVR1 e
TVR3 in occasione della trasmissione “Romeni senza frontiere” andata in onda sui canali della
Televisione Nazionale Romena, Radio Internazionale Romania, Tele Nuovo e TeleArena (emittenti
locali), TV San Marino (emittente ufficiale dello Stato di San Marino a diffusione multimediale);
- Organi di pubblica informazione quali: Quotidiani, Settimanali, Mensili ed altri periodici dedicati
al mondo Musicale e Artistico, a tiratura nazionale.
GLI OBIETTIVI
- promuovere e diffondere lo studio, la conoscenza, l’approfondimento delle discipline
culturali/artistiche/musicali attraverso proposte didattiche innovative rivolte prevalentemente a
giovani e ragazzi, con particolare attenzione agli interessi non soltanto culturali, ma anche
professionali, allo scopo di porli nelle migliori condizioni per poter affrontare con più serenità e
sicurezza il difficile compito dell’inserimento nel mondo lavorativo e dell’avviamento alla loro
carriera artistica;
- organizzare manifestazioni ed eventi culturali con l’intento di valorizzare i giovani artisti/musicisti
sul territorio nazionale ed internazionale;
- difendere i principi etici nell’ambito dei beni culturali, delle culture locali e territoriali, della scuola,
dell’educazione, del tempo libero e ricreativo, ecc., con particolare riguardo alla valorizzazione del
territorio e della memoria storica;
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- attivare iniziative di interesse musicale–culturale, anche a carattere benefico, presso case di riposo,
centri diurni, ospedali, orfanotrofi ed ogni altra struttura di sostegno sociale rivolta a persone
disagiate;
- attivare iniziative a beneficio della collettività, di natura musicale-culturale, come luogo di incontro,
di aggregazione sociale e del tempo libero, assolvendo alla funzione di maturazione e di crescita
umana e civile, nonchè del miglioramento della qualità della vita.
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