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presenta/presents

Luca Pisaroni
Maciej Pikulski

Complesso di Sant’Ivo alla Sapienza



Programma/Programme

 
Luca Pisaroni: Basso-baritono / Bass-baritone

Maciej Pikulski: Pianoforte/Piano

 
G. Donizetti

 
Amore e Morte

La conocchia

Me voglio fa’ na casa

 
 

V. Bellini
 

Malinconia, ninfa gentile

Dolente imagine di Fille mia

Vanne, o rosa fortunata

Ma rendi pur contento

Vaga luna 

 
 

G. Rossini  
 

La promessa

L’esule

Il rimprovero

L’ultimo ricordo

L’orgia 

 



 
W. A. Mozart

 
Madamina, il catalogo è questo (da Don Giovanni)

Non più andrai (da Nozze di Figaro)

Così dunque tradisci... Aspri rimorsi atroci

 
 

F. Liszt

 
Rigoletto. Paraphrase de concert

 
 

V. Bellini
 

Cinta di Fiori (da I Puritani)

 
 

G. Donizetti
 

Vieni, la mia vendetta (da Lucrezia Borgia)

 
 

F. Chopin
 

Valzer op. 64 n. 1 “di un minuto”

 
 

G. Rossini
 

Sì, vi sarà vendetta… Deh, ti ferma… Que’ numi (da Semiramide)



Luca Pisaroni

Basso-baritono

 

Il basso-baritono Luca Pisaroni si è affermato come uno dei cantanti più
carismatici e versatili della scena contemporanea. Dal suo debutto con i
Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, sotto la direzione di
Nikolaus Harnoncourt, Pisaroni ha portato la sua abilità artistica nei
principali teatri d'opera e sale da concerto internazionali. Ha interpretato i
ruoli principali delle opere di Mozart e Da Ponte sui palcoscenici di tutto il
mondo, tra cui il Metropolitan Opera, Glyndebourne, Teatro alla Scala, San
Francisco Opera, Bayerische Staatsoper, Royal Opera House Covent Garden.
Tra i suoi recenti impegni si contano il suo debutto come Don Rodrigue nella
prima mondiale di Le Soulier de satin di Marc-André Dalbavie con l'Opéra
National de Paris, i quattro Cattivi in Les Contes d'Hoffmann di Offenbach alla
Hamburger Staatsoper, ed Enrico VIII in Anna Bolena all' Opera di Zurigo.

Italian bass-baritone Luca Pisaroni has established himself as one of the most
charismatic and versatile singers performing today. Since his debut with the
Vienna Philharmonic at the Salzburg Festival, led by Nikolaus Harnoncourt,
Pisaroni has continued to bring his compelling artistry to the world’s leading
opera houses and concert halls. Mr. Pisaroni has starred in signature roles
from Mozart’s Da Ponte operas on stages worldwide, including the
Metropolitan Opera, Glyndebourne, Teatro alla Scala, San Francisco Opera,
Bayerische Staatsoper, Royal Opera House Covent Garden, among others.
Recent engagements include his debut as Don Rodrigue in the world premiere
of Marc-André Dalbavie’s Le Soulier de satin with Opéra national de Paris, the
Four Villains in Offenbach’s Les Contes d’Hoffmann at the Hamburger
Staatsoper, and Enrico VIII Anna Bolena at the Zurich Opera.

Bass-baritone



Maciej Pikulski

Pianoforte

 

Solista, musicista da camera e accompagnatore di importanti cantanti, Maciej
Pikulski si è già esibito in oltre 300 sale da concerto nei 5 continenti. Allievo di
Dominique Merlet e Clive Britton  (ex allievo del leggendario Claudio Arrau),
Pikulski si è esibito come solista nel "Totentanz" di Liszt e nella "Rhapsody in
Blue" di Gershwin al Festival Música em Trancoso, Brasile. Ha anche eseguito
il "Concerto in F" di Gershwin al Teatro Colón di Buenos Aires e alla Sala São
Paulo; il Concerto n. 2 di Rachmaninoff a Logroño, Spagna; il Concerto n. 5
"Imperatore" di Beethoven a Biarritz, Francia; il Concerto n. 2 di Chopin a
Olsztyn, Polonia, e ha tenuto recital di pianoforte come solista in Uruguay,
Russia, India, Sri Lanka, Italia, Germania, Spagna, Svizzera, Polonia e Belgio.
Parallelamente al suo lavoro come solista, ha sviluppato un'intensa carriera
come accompagnatore di alcuni dei cantanti più famosi del mondo.

Soloist, chamber musician and accompanist to leading singers, Maciej Pikulski
has already performed in over 300 concert halls on 5 continents. A pupil of
Dominique Merlet and Clive Britton (himself a former pupil of the legendary
Claudio Arrau), Maciej Pikulski has performed as soloist in Liszt "Totentanz"
and Gershwin’s “Rhapsody in Blue” at the Música em Trancoso Festival,
Brazil; Gershwin's “Concerto in F” at Teatro Colón in Buenos Aires and Sala
São Paulo; Rachmaninoff's Concerto no. 2 in Logroño, Spain; Beethoven's
“Emperor” Concerto no.5 in Biarritz, France; Chopin's Concerto no.2 in
Olsztyn, Poland, and given solo piano recitals inUruguay, Russia, India, Sri
Lanka, Italy, Germany, Spain, Switzerland, Poland and Belgium. Parallel to his
work as a soloist, he has developed a busy career as accompanist to some of
the world’s most celebrated singers.

Piano



Domus Artium

"L’arte non è mai finita,

ma solo abbandonata".

 
Leonardo Da Vinci

 
 
 
 Domus Artium è dedicata all’eccellenza nelle arti e a riportare in vita
la tradizione dei mecenati che aprono le porte delle proprie dimore e
palazzi storici per spettacoli, mostre ed eventi enogastronomici.
Siamo davvero lieti della Vostra partecipazione all'evento di stasera e
speriamo di vederVi tornare per i nostri appuntamenti futuri.

Domus Artium is dedicated to excellence in the arts and to bringing
back the tradition of patrons opening the doors of their historic homes
and palaces for performances, exhibitions and food and wine events.
We truly appreciate your attendance for tonight’s performance and
hope to see you return for future events.
 



Team

 
Barrett Wissman

Executive Director | Direttore Esecutivo

 
Nina Kotova

Music Director| Direttore Musicale

 
Andrea Petrini

Food & Wine | Vino & Cibo

 
Alessandro Muller

Production Coordinator | Capo Produzione
 

Matteo Macinanti

Artistic Coordinator | Coordinatore Artistico

 
Laura Ruggieri

Communications & Press Office | Comunicazione e Ufficio Stampa
 
 
 Advisory Board

 
Donna Claudia Ruspoli

Luigi Piovano

Principe Flavio Chigi della Rovere

Paolo Petrocelli

Paulo Ruspoli Misasi

Jean Yves Thibaudet

Principessa Maria Pace Odescalchi

Andrea Griminelli

 

 



San Filippo Montalcino

Wine Partner

 

Situata nel territorio di Montalcino in Toscana, l’azienda vinicola San Filippo
Montalcino è tra le più prestigiose per quanto riguarda la produzione di rossi
toscani. Forte dei suoi quattro vigneti (La Storta, Le Raffiche, Le Lucére e La
Smarrita) e di 1000 mq di cantine moderne e funzionali, San Filippo
Montalcino è salita alle vette della più prestigiosa classifica mondiale con il 3°
posto e 97 punti della "Top 100 Wines of the World" del 2020 di Wine
Spectator. Sul podio il Brunello di Montalcino Le Lucére 2015.
 
Located in the Tuscan territory of Montalcino, San Filippo Montalcino is one
of the most prestigious wineries for the production of Tuscan red wines.
Thanks to its four vineyards (La Storta, Le Raffiche, Le Lucére and La
Smarrita) and to 1000 m2 of modern and functional cellars, San Filippo
Montalcino rose to the top of the most prestigious worldwide ranking with the
3rd place and 97 points of Wine Spectator's "Top 100 Wines of the World" of
2020. On the podium the Brunello di Montalcino Le Lucére 2015.
 



Complesso di Sant’Ivo alla Sapienza

Situato nel cuore della città barocca, a due passi da piazza Navona e dal
Pantheon, il complesso di Sant'Ivo alla Sapienza è tra i luoghi più ricchi di
storia e di cultura della Capitale ed è l'antica sede dello Studium Urbis,
l’Università di Roma istituita da Papa Bonifacio VIII nel 1303. Oltre alla Chiesa
con la celebre cupola a spirale del Borromini, ospita al suo interno l’Archivio
di Stato di Roma con il suo immenso patrimonio documentario risalente al XV
secolo. La Biblioteca Alessandrina, che prende il nome dal Papa committente
Alessandro VII Chigi, è un’aula rettangolare di vaste dimensioni, suddivisa in
tre campate coperte da volte a vela ed è stata costruita tra il 1659 e il 1665.
Ospita nella volta centrale un affresco di soggetto allegorico di Clemente
Maioli, raffigurante "Il trionfo della religione".

Located in the heart of the baroque city, a few steps from Piazza Navona and
the Pantheon, the complex of Sant'Ivo alla Sapienza is one of the richest
places in history and culture of the Capital and is the ancient seat of the
Studium Urbis, the University of Rome established by Pope Boniface VIII in
1303. In addition to the Church with the famous spiral dome by Borromini, it
houses the Archives of Rome with its immense documentary heritage dating
back to the fifteenth century. The Biblioteca Alessandrina, which takes its
name from the Pope who commissioned it, Alexander VII Chigi, is a large
rectangular room, divided into three bays covered by ribbed vaults and was
built between 1659 and 1665. In the central vault there is a fresco of
allegorical subject by Clemente Maioli, representing "The Triumph of
Religion".
 



J. K. Place

Hotel Partner

Intimo, discreto ed esclusivo, il J.K. Place, parte del Palazzo Borghese, è un
lussuoso boutique hotel circondato dai maggiori punti di interesse della Città
Eterna. A pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon e
Piazza Navona, questa Residenza Romana è incastonata nel cuore dell’Urbe.
Innumerevoli sono le recensioni positive che hanno celebrato il J.K. Place, tra
queste vale menzionare quelle di Travel+Leisure, Wallpaper, Forbes Travel
Guide, The New York Times e Condé Nast Traveler.

Intimate, discreet and exclusive, J.K. Place, part of the Palazzo Borghese, is a
luxurious boutique hotel surrounded by the Eternal City's major points of
interest. Within walking distance of the Spanish Steps, Trevi Fountain,
Pantheon and Piazza Navona, this Roman Residence is nestled in the heart of
the Urbe. Countless positive reviews have praised J.K. Place, including
Travel+Leisure, Wallpaper, Forbes Travel Guide, The New York Times and
Condé Nast Traveler.



Contatti/Contacts

 
Web site:

www.domusartium.org
 

Email:
info@domusartium.org

 
Contatto Stampa/Press:

lrcomunicazione@lrcomunicazione.com
 

Instagram: 
@domus.artium

 
Facebook: 

Domus Artium (@domusartium)
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