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Michele Torresetti
Nato a Civitanova Marche, ha iniziato lo studio

del violino presso la scuola L. Liviabella per poi
proseguire gli studi a in Italia e all'estero perfezionandosi con solisti e konzertmeister di fama internazionale. Professionalmente svolge la propria
attività in tutti i campi della musica: in orchestra
(teatro alla Scala, accademia Santa Cecilia, Orchestra Mozart..) collaborando in alcune realtà come
Primo Violino (Teatro Regio Parma, Filarmonica
Marchigiana, Camerata Innsbruck), e cameristica
(suonando per Gioventù musicale d'Italia, Società
dei Concerti Milano, Ravello Concert Society..)
proponendo repertori che vanno dalla classica al
Jazz fino al tango argentino. Nella didattica è
docente presso la scuola civica "S. Scodanibbio"
di Macerata e tiene corsi di perfezionamento
estivo a Macerata per i Seminari Internazionali.
Attualmente è Primo violino di spalla nell'orchestra
statale di Milano e direttore artistico del Festival
a Palazzo Claudi.

LOrchestra Giovanile Marchigiana
L'Orchestra Giovanile Marchigiana si è costituita
in virtù del progetto "Officine della creatività"
facente parte dell''Intesa del 30 settembre 2011
tra Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù dal titolo "I Giovani c'entrano", soggetto
capofila la scuola di Musica Liviabella di Macerata.
Il progetto si avvale del cofinanziamento della
Regione Marche - Assessorato alle Politiche Giovanili e Assessorato alla Cultura e del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' rivolto a giovani
marchigiani tra i 18 e 35 anni,
l'ensemble che proponiamo
è costituito da un numero
variabile di musicisti,
secondo il repertorio
effettuato. Dalla sua
costituzione sono
stati svolti numerosi
concerti anche con
scopo didattico
nelle scuole ed in
vari ambiti sociali.

L

Palazzo Claudi: le Stanze del Tempo

a casa che ha visto i primi dipinti e
affreschi di unAnna 19enne guidata dal
suo caro maestro, poi la casa del ritorno alle
origini, magari sfuggendo allafa delle estati romane.
Il luogo dello sguardo e del silenzio per Claudio:
le sue poesie ne rievocano i luoghi.
Oggi prestigiosa sede marchigiana della Fondazione Claudi,
il suo restauro è terminato nel 2012.
Le soluzioni architettoniche adottate richiamano e invitano alla
bellezza del suo contenuto: la Mostra permanente Favole Pittoriche

N

elle sale del primo piano
di Palazzo Claudi si trova la
mostra La conquista del cielo.
Lesposizione riunisce reperti
paleontologici e archeologici di
inestimabile valore frutto del sequestro
di una collezione privata detenuta
illegalmente e rinvenuta a Serrapetrona
nel dicembre 2006.
La mostra è organizzata e promossa dal Comune
di Serrapetrona, dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici delle Marche e dalla Sapienza Università
di Roma-Dipartimento di Scienze della Terra.
Palazzo Claudi è stato appena inaugurato dopo lavori
di restauro e ampliamento durati tre anni. La Conquista
del Cielo si affiancherà alla mostra già in corso dedicata
ad Anna Claudi; questi eventi di alto profilo lanciano
Palazzo Claudi come polo culturale deccellenza e
contenitore di arte e storia del territorio.
(Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione)
Sono in mostra circa 70 reperti tra paleontologici,
archeologici e numismatici, accomunati dal tema del
volo. In particolare fossili risalenti ad un periodo che
va dai 350 ai 30 milioni di anni fa circa: insetti,
pterosauri, un esemplare dei primi uccelli basali e un
piccolo fossile di pipistrello.
Sono esposti, inoltre, manufatti per la gran parte di
produzione magno-greca ed etrusca, anchessi legati
al tema del volo grazie a splendide decorazioni.
Vista la sua eccezionalità, allesposizione
è stato affiancato il reperto più
imponente: uno scheletro di
dinosauro, più precisamente di un
Prosaurolo-

di Anna Claudi, la Mostra paleoarcheologica La
conquista del cielo, mostre temporanee, concerti
e letture di poesie.
Il periodo di apertura delle Mostre è quello
estivo, da Giugno a Settembre, nei giorni di
Sabato, (il pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,30)
e la Domenica, (la mattina, dalle 10,00 alle
12,30 ed il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30).

phus, risalente al Cretaceo Superiore (75 milioni
di anni fa) e lungo circa 4 metri.
La conquista del cielo è realizzata grazie
alla collaborazione del Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale di Ancona,
con il patrocinio e il contributo di:
Regione Marche, Provincia di
Macerata, Fondazione Carima,
Fondazione Claudi e
Comunità Montana dei
Monti Azzurri; con il
sostegno delle
aziende Efi, Cava
Baroni e
iGuzzini.
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Via Rave 7, 62020 Serrapetrona (MC)
Tel. 0733.908014
Segreteria: 339.4800381
www.fondazioneclaudi.it
info@fondazioneclaudi.it

Fondazione Claudi

Come raggiungerci
Solisti:
Corno: Gabriele Falcioni
già primo Corno dell'Orchestra Teatro La Scala
Violoncello: Giacomo Grava
Primo violoncello dell'European Union Chamber
Orchestra
Contrabbasso: Amin Zarrinchang
Primo contrabbasso dell'Orchestra Cherubini
Violino: Michele Torresetti
Spalla dell' Orchestra Statale Milano
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Durante la serata verrà assegnato
il Premio di poesia
Le Stanze del Tempo

Sabato 26 Luglio

seconda
edizione del

Festival
dEstate
a Palazzo
Claudi
14 Giugno
2 Agosto

ore 21,15

Serrapetrona - Palazzo Claudi - Via Rave 7

2014

I Solisti dellOrchestra Giovanile
Marchigiana

Souvenir de Florence

Serrapetrona

Musiche di A. Borodin e P. I. Tchaikovsky
con Intarsio di Versi di Claudio Claudi
dalla voce del poeta Claudio Damiani

Direttore Artistico
della Manifestazione

Sabato 2 Agosto

Michele Torresetti

ore 21,15

Serenata per Archi
Musiche di S. Barber, A. Dovrak,
G. Holst
durante la serata:
presentazione iniziative ed eventi
della Fondazione Claudi

Sabato 14 Giugno
ore 21:15

Macerata - Sala Società Filarmonica
Via Antonio Gramsci, 30

Astor Piazzolla
y suo tango

Musiche di Astor Piazzolla
Pianoforte: Hugo Aisemberg
Bandoneon: Daniel Pacitti
Violino: Michele Torresetti
Contrabbasso: Jean Gambini
con i ballerini di Tango Argentino Anibal
Castro y Griselda Bressan

Domenica 15 Giugno
ore 18:30

Serrapetrona - Palazzo Claudi

Via Rave 7
lnaugurazione della Mostra Libri dArtista

Voci del Silenzio

Omaggio al poeta Claudio Claudi
con la presenza del Prof. Alfredo Luzi
Interveranno:
il Sindaco di Serrapetrona, le Curatrici,
Giuliano Santini e Cristina Ubaldini.
Al termine della serata sarà offerto
ai presenti un Buffet

Domenica 6 Luglio

Serrapetrona - Palazzo Claudi - Via Rave 7
Orchestra Giovanile Marchigiana
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info@fondazioneclaudi.it
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Serrapetrona - Palazzo Claudi
Via Rave 7
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Orchestra Giovanile Marchigiana

Il Virtuosismo Italiano
Musiche di L.Cherubini, S. Mercadante,
L. Boccherini, G. Bottesini

