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COMUNICATO STAMPA 
 
 

TITOLO 

Lino Liviabella, partendo dal cuore 
Omaggio all’arte compositiva di Lino Liviabella a cinquant’anni dalla scomparsa. 

 

TESTO 
(Introduzione e sviluppo) 

 

Sabato 8 novembre 2014 alle ore 18.00 l’Auditorium Giovanni Jean Antiga di Miane (TV) 
ospiterà la presentazione del libro Lino Liviabella(1902-1964), partendo dal cuore a cura del dott.  
Andrea Bayou. Si tratta di un omaggio significativo al grande musicista e compositore a 
cinquant’anni dalla scomparsa, con un approfondimento biografico nel contesto altoatesino e alla 
sua presenza al Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Liviabella è 
stato direttore dei Conservatori di Parma, Pesaro e Bologna e tra i suoi allievi figurano nomi 
rilevanti: Franco Donatoni, Guido Ferraresi e Aurelio Arcidiacono.  Il libro si promette di 
esplorare la vita artistica del musicista nel contesto personale, compositivo e didattico. Un nutrito 
catalogo delle opere con alcune linee di analisi estetica introdurranno il lettore alla scoperta di 
questo artista, testimone attento e appassionato paladino della musica. A partire da maggio 2014 si 
sono  moltiplicate le iniziative per ricordare il maestro Liviabella: Roma, Lugano, Torino, Lipsia, 
Bologna, Pesaro; Miane è dunque l’ultima tappa evocativa dedicata al grande compositore 
maceratese. 
 
Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore Andrea Bayou, il compositore Matteo 
Segafreddo, docente all’Università di Venezia e il M° Lucio Liviabella, già violista 
dell’Orchestra Nazionale della RAI, già docente al Conservatorio di Torino nonché figlio del 
celebre compositore. 
 
La presentazione sarà impreziosita dalla lettura di alcune pagine significative dell’arte e della 
poetica di Liviabella che saranno eseguite dal noto soprano Cristina Mantese, docente al 
Conservatorio B. Marcello di Venezia, dal violinista Giovanni Battista Scarpa e dalla pianista 
Romina Modolo. Nel corso della presentazione verrà proiettato un video sulla vita del 
compositore con la voce narrante del prof. Mario Ballotta. 
 
L’evento è organizzato dall’Associazione Centro Studi Culturali G. Jean Antiga di Miane in 
collaborazione con il comune di Miane, l’Associazione La Posta in Gioco e l’Associazione Antefatto, 
l’Arte di Cooperare di Vidor (TV). 
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