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Presentazione in anteprima assoluta a Roma del disco Mister PUCCINI in Jazz 
(Sony Classical), un tributo al maestro Giacomo Puccini, ideato da Cinzia Tedesco 
e costruito dalla jazz vocalist con partner eccezionali. Con Stefano Sabatini al 
pianoforte ed arrangiamenti, Luca Pirozzi al contrabasso e Pietro Iodice alla 
batteria, le arie da tenore e soprano diventano emotivamente travolgenti.  
Nel disco, così come sul palco dell’Auditorium, al jazz quartet si affianca la 
prestigiosa Orchestra Filarmonica Pucciniana di Torre del Lago, partner del 
progetto e co-protagonista di questo concerto, archi che suonano arrangiamenti 
del maestro Pino Jodice. A dirigere l’ensemble la ‘magica bacchetta’ del grande 
Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, uno dei più giovani e talentuosi direttori 
d’orchestra italiani e già direttore ospite di importanti orchestre internazionali. 
Ci vuole coraggio e fantasia per rileggere in chiave jazz arie rese immortali e 
intoccabili dal tempo e dalla tradizione, ma la Tedesco canta Puccini con un 
rispetto estremo, conferendo a tutte un inedito jazzy mood. ‘Mister PUCCINI in 
Jazz’ è un bellissimo album ‘pure jazz’ ed al contempo è un omaggio al Puccini 
innovatore e quasi precursore del musical moderno. Primo esempio di ‘Opera 
Jazz’, il CD è una produzione di taglio internazionale che vede ospiti jazzisti 
del calibro di Flavio Boltro, Stefano Di Battista, Javier Girotto, Pino Jodice ed 
Antonello Salis. ‘Mister PUCCINI in Jazz’ gode del patrocinio del Mibac ed è un 
CD distribuito in Italia, in Germania e su tutte le piattaforme digitali mondiali.
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Orchestra Filarmonica Pucciniana di Torre del Lago

Il Festival Puccini di Torre del Lago è uno degli eventi più attesi della ricca vita 
culturale della Toscana, uno dei festival più importanti d'Italia e l'unico Festival 
al mondo dedicato al compositore Giacomo Puccini che si svolge ogni estate, 
nei mesi di luglio e agosto, proprio nei luoghi che ispirarono al maestro Puccini 
le sue immortali melodie. Nato nel 1930 con il passare degli anni è diventato 
un appuntamento sempre più prestigioso e richiama spettatori da tutto il 
mondo che al Festival Puccini possono ascoltare le più grandi stelle della lirica, 
sotto la direzione di importanti direttori d'orchestra, ed ammirare straordinari 
allestimenti curati dai più famosi registi dei capolavori pucciniani. La prestigiosa 
Orchestra del Festival partecipa al progetto ‘Mister PUCCINI In Jazz’ con il suo 
organico che ha suonato per le più grandi voci d’opera del mondo.

Arie in programma

Vissi d’arte, vissi d’amore (Tosca)
Che gelida manina (La Bohème)
Chi, il bel sogno di Doretta (La Rondine)
Coro a Bocca Chiusa7Tonight (testo di Cinzia Tedesco) (Madama Butterfly)
E lucevan le stelle (Tosca)
In quelle trine morbide (Manon Lescaut)
Se come voi piccina io fossi (Le Villi)
Recondita Armonia (Tosca)
Quando me n’vo (Bohème)
Un bel dì vedremo (Madama Butterfly)
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Cinzia Tedesco  Voce
Canta sin da bambina, studia chitarra classica e si laurea con lode in Scienze 
dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Bari. Unica vocalist jazz 
italiana ad incidere per la Sony, e già presente nel catalogo Classica & Jazz con 
il disco di successo Verdi’s Mood. Scoperta da Baudo, canta su Rai 1 e Rai 2. 
Un talento poliedrico che la porta a lavorare in teatro al fianco di Piera degli 
Esposti e di Maddalena Crippa. Duetta con jazzisti come Carl Anderson e 
Shawnn Montero; condivide il palco con nomi del calibro di Giannini, Placido 
e Proietti; canta con la Parco della Musica Jazz Orchestra, l’Orchestra Jazz della 
Sardegna, l’Orchestra Filarmonica Pucciniana, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese 
e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Calca palchi prestigiosi tra cui: 
Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teatro Sistina di Roma, Piccolo di Milano, 
Duse di Bologna, Festival di Ravello, Calvì Jazz Festival in Corsica, Jazz Keller 
in Germania, Piacenza Jazz Festival, Teatro No’hma di Milano, Todi Festival, 
l’Auditorium Parco della Musica di Roma ed il Festival Internazionale di Mezza 
Estate. Protagonista in TV di speciale MIZAR, su RAI 2, e TG-TV7 su RAI 1; 
interviste radio tra cui Soundcheck con Gegè Telesforo (Radio24), GR1 Radio 
Rai, Sciarada (RAI Radio2) con Claudia Fayens e Voice Anatomy con Pino Insegno 
(Radio24). E’ Ambasciatrice di Pace del Centro Internazionale di Pace di Assisi 
(Onlus ONU), Honorary Member di APICES, Ambasciatrice di Salvamamme e 
Honorary Member del Canova Club.

Jacopo Sipari di Pescasseroli Direttore
Direttore Principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, Fondatore del 
Festival dell’Opera Italiana ‘OperaViva’ in Azerbaijan, del Festival Internazionale 
di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival, di Sacrum Festival. Studia Pianoforte, 
Composizione Sperimentale e Canto Lirico presso il Conservatorio “A. Casella” 
di L’Aquila. E’ allievo di A. Veronesi e si perfeziona con J. Latham-Koenig. E’ 
invitato a dirigere prestigiose orchestre italiane e internazionali tra cui Orchestra 
Sinfonica Siciliana, Orchestra Regionale della Toscana, Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Orchestra Filarmonica 
Pucciniana, Israel Symphony Orchestra, Quatar Philharmonic Orchestra, 
Orchestra di Stato del Messico, Orchestre dell’Opera di Stato di Serbia, Lettonia, 
Romania, Bulgaria, Azerbaijan, Ucraina, Georgia e Albania, Orchestra Nazionale 
Radio e TV di Kiev e Belgrado, e tante altre prestigiose realtà musicali nel 
mondo. Ha lavorato con C. Bartoli, A. Pirozzi, D. Theodossiou, A. Gheorghiu, S. 
Orfila, R. Scandiuzzi, K. Manolov, A. M. Chiuri, D. d’Annunzio Lombardi e con I. 
Grubert, M. Campanella, S. Milenkovich. Per la musica leggera, con Anastacia, 
Noemi, Ami Stewart, Ron, I. Spagna, A. Ruggero, Tosca e C. Tedesco. Ha diretto in 
produzioni liriche italiane ed internazionali in tutto il mondo. Ha diretto e inciso 
per Radio e Televisione.  Ha diretto Turandot al Gran Teatro Puccini prodotta da 
PARAMAX FILM. E’ inoltre Avvocato del Foro di Roma e il più giovane avvocato 
del Tribunale Apostolico della Rota Romana in Vaticano.
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I musicisti di ‘Mister Puccini in Jazz’
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UN INVITO ALLA SOLIDARIETA’

Canovalandia Onlus destinerà gli interi proventi di questo evento a sostegno 
delle iniziative in cui è o sarà coinvolta. Tra queste vi saranno le best practice 
che presentiamo brevemente.

La Casa di Lorenzo, costruita grazie all’amore di un padre in memoria del figlio 
a sostegno di giovani con la sindrome di Down, per migliorare la loro autonomia 
e fare esperienze di crescita. Una realtà unica in Italia: in questo appartamento 
colorato, ben arredato, accogliente, si respira aria di amicizia, di affetto, di 
solidarietà. E’ il luogo fisico dove si incontrano circa 40 ragazzi con sindrome di 
down che sentono l’esigenza di confrontarsi e vivere esperienze di autonomia 
e indipendenza. 

Il Centro Docce di San Martino ai Monti, gestito da Suor Maria Carla, che da 
30 anni, nel cuore di Colle Oppio, aiuta anziani e poveri di strada a ritrovare 
un aspetto dignitoso. Grazie alla instancabile attività di suor Maria Carla ed 
al prezioso supporto dei volontari, questo servizio, unico a Roma, riesce a 
soddisfare le esigenze di circa 200 persone a settimana.

L’assistenza a domicilio agli anziani bisognosi con sostegno alimentare e 
medico, nei territori impervi e remoti della Sabina, vede attivamente coinvolti 
un eminente cardiologo, Antonio Lax, un pediatra con una lunga esperienza di 
professione, Lucio Maria Pollini, Alberto Rinaldi e il Presidente di Canovalandia 
Onlus Francesco Saponaro. Questa autentica opera di Solidarietà “del fare” si 
traduce nel sostegno logistico e materiale a tutti quegli anziani soli che non 
possono o non vogliono lasciare le proprie case e la propria terra, ma che non 
avrebbero altro modo per sostentarsi e curarsi.
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Ventotto anni fa l’incontro tra Stefano Balsamo e Renato Apuzzo, disabile dalla 
nascita e costretto da sempre su una carrozzella, costituisce la pietra fondante 
della Solidarietà del Canova Club e segna la nascita di Canovalandia Onlus. E’ a 
questo intellettuale, indomito esempio di resilienza e amore per la vita, che ha 
fatto della sua condizione il punto di forza per rivendicare i diritti dei disabili, 
che si deve l’esaltazione del concetto di “Solidarietà” al posto del riduttivo 
“Beneficenza”.

Canovalandia Onlus vive grazie alla disponibilità “di cuore e di mente” dei 
suoi Soci ed alle loro azioni dirette al risultato. È gestita operativamente da un 
Consiglio Direttivo ed il controllo interno è affidato ad un Collegio di Revisori, 
entrambi composti da professionisti, dirigenti, donne e uomini di esperienza e 
di grande coscienza. A questo gruppo dirigente si aggiunge la collaborazione 
volontaria e generosa di persone sensibili ed impegnate nei più svariati settori 
economici, professionali, istituzionali, culturali, che prestano la loro opera e 
collaborazione “in spirito di volontariato” non ricevendo alcun compenso per 
i servizi resi.

Tutti i contributi ricevuti

Donazioni IBAN: IT13B0100503339000000013375

5 x 1000   C.F. 07306251005

 sono totalmente erogati per il finanziamento delle iniziative di 
Solidarietà.

 
www.canovalandiaonlus.it   info@canovalandiaonlus.it



Canovalandia Onlus è la struttura operativa che gestisce da circa 30 anni la 
Solidarietà del Canova Club, essendone uno dei valori fondanti e fondamentali 
con Amicizia e Cultura.

Il Canova Club -  www.canova.club -  è l’associazione fondata nel 1978 da Stefano 
Balsamo, oggi Vice Chairman Italy di JP Morgan, che in 40 anni ha anche creato 
una trentina di service (attività in volontariato) distribuiti in una dozzina di Club 
ed Associazioni, tra cui Canovalandia Onlus.

La missione principale di Canovalandia Onlus è finalizzata (soprattutto ma 
non solo) al sostegno alla "terza età in difficoltà" attraverso azioni concrete e 
strutturate, quali: fornitura di generi di prima e/o grande necessità, oltre alla 
ricerca e gestione della soluzione di problemi di maggiore rilevanza sulla vita 
quotidiana dei non abbienti. 

Niente finanziamenti alle grandi o famose organizzazioni. Il desiderio è quello 
di essere la Provvidenza di chi non ha provvidenze. Canovalandia Onlus verifica 
direttamente, di volta in volta, l'esistenza delle reali necessità dei richiedenti 
o potenziali beneficiari, garantendo ai Sostenitori l'efficacia e la correttezza dei 
propri interventi anche attraverso la riconosciuta credibilità ed immagine dei 
suoi Amministratori e Soci. 

Si ringraziano


