
 
 

Programma 
 
 

Gabriel Fauré 
Après un rêve 

 
Georges Bizet  

L’amour est un oiseaux rebelle 
(da “Carmen”) 

 
Erik Satie 

Gymnopédie n. 1 
(per pianoforte solo) 

 
Erik Satie 
Je te veux 

 
Erik Satie 

Gnossienne n. 2 
(per pianoforte solo) 

 
Francis Poulenc 

Les chemins de l’amour 
 

Erik Satie 
La diva de l’Empire 

 
Yann Tiersen  

La Valse d’Amélie (dal film "Il favoloso 
mondo di Amélie”) 

 
Louiguy_Edith Piaf 

La vie en rose 

 
 
 
 
 



 
 

Rotary Club Bologna Ovest 
Guglielmo Marconi 
 

 

Joyeux Noël 
Concerto degli Auguri 

Lunedì 19 dicembre 2022 
Savoia Regency Hotel 

 
 

PaolA Matarrese, soprano 
Gian Marco Verdone, pianoforte 

 
Il soprano PaolA Matarrese è uno degli esempi di “divino” eclettismo del 
panorama musicale italiano: già protagonista del 19° Zecchino d’Oro, “l’angelo 
bolognese della voce” si esprime con grande disinvoltura sia nel canto lirico e 
cameristico che in quello musical e pop. Si laurea in Canto Lirico conseguendo il 
Diploma Accademico di Laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode. Si 
perfeziona all’Académie d’Eté di Nizza e ai Corsi di Liederistica di Acquasparta. 
Vincitrice del Premio Piero Boni, per giovani cantanti lirici, protagonista di 
alcuni importanti allestimenti operistici (Il Barbiere di Siviglia, Così fan tutte, Le 

Nozze di Figaro), si è distinta nel panorama nazionale del Musical in Trouble in Tahiti di L. Bernstein e nel ruolo 
di Grizabella in Cats di A. L. Webber. Dopo varie esperienze di docenza in Accademie e Conservatori di Musica, 
nel 2019 crea la sua “visione didattica personale”, il LEV, Liberazione Emozionale della Voce, con il quale 
forma, allena e supporta tantissimi professionisti della voce cantata e parlata per show e produzioni a livello 
internazionale. 
 
 

Gian Marco Verdone è nato nel 1994 a Castel S. Pietro T. (BO). Si avvicina alla 
musica a quattro anni, presso la Scuola di Ed. Musicale “Vassura Baroncini” di 
Imola. Nel 2004 entra nella classe di pianoforte del M° Orsingher e inizia ad 
esibirsi come solista. Nel 2013 si iscrive al conservatorio “B. Maderna” di 
Cesena, dove studia con i M. Luisi e Tanganelli.  Si esibisce come solista con 
l’orchestra del conservatorio ed ottiene il Diploma Acc. Di 1° liv. con 110 e 
Lode. Partecipa alle m. classes dei M. Bogino, Gadjiev, Prosseda, Petrushansky 
e S. Arnold. Si perfeziona all’Accademia Int. di Imola “Incontri col Maestro” con 
il M° Igor Roma. Si esibisce in trio e quartetto a Praga, Lubiana e Gorizia per gli 
“Incontri Mittleuropei”, presentando una sua composizione per pianoforte. Si 
interessa di musica moderna, dal jazz-swing al pop-rock, sviluppa una passione 

per improvvisazione di musica di vario genere e organico. Dal 2018 frequenta il biennio di Musica da Film al 
cons. “G.B. Martini” di Bologna, nella classe del M. Zarrelli. Esordisce inoltre come direttore con l’orchestra 
“Senza Spine” di Bologna, presentando un inedito, “Mind Blown”, riscuotendo grande successo ed iniziando 
una collaborazione con l’orchestra stessa. 

 


