
 
 
P. Cornelius (1824-1874)                                             
Weihnachtslieder op. 8    

1.   Christbaum  
2a. Die Hirten                                                 
2b. Die Hirten                                                 
3a. Die Könige                                                 
3b. Die Könige                                                 
4.   Simeon                                                
5.   Christus der Kinderfreund                                                
6.   Christkind  

 
F. Liszt (1811 -1886)                
Da Weihnachtsbaum (L’albero del Natale)    

1. “Psallite”  
2. O heilige Nacht!  
3. Die Hirten an der Krippe   
4. Adeste fideles    

  
J. Massenet (1842-1912)                                                
Noël de fleurs                                   
 
G. Fauré (1845- 1924)                                                   
Noël da op. 43 n. 1                                                
 
C. Debussy (1862-1918)                                               
Noël des enfants qui n’ont plus de maisons  
 
M. Ravel (1875-1937)                                                  
Noël des jouets  
  
 

Il  Duo Ferrandino – Guidi nasce nel febbraio 2012 con l’esigenza di condurre il  
pubblico ad un maggiore grado di consapevolezza e, conseguentemente, di 
gradimento estetico attraverso la ricerca di un tema -guida nella scelta del 
repertorio la cui esecuzione è preceduta da un’agile presentazione. In ragione della  

propria originale capacità di elaborare eventi a tema, i l  Duo Ferrandino – Guidi è 
stato scritturato dall’ A.Gi.Mus. per i l  progetto, patrocinato dal Comune di 
Capaccio, “Paestum Beach Book”, ciclo di appuntamenti tenutisi dal 23 al 27 lugl i o 

2012 con la presentazione di volumi di autori del Cilento e per la valorizzazione 
dell’entroterra paestano (Altavilla, Giungano, Trentinara, Roccadaspide, Albanella). 
Il  2 settembre 2012 il  Duo sbarca a Lipari per la settima edizione della rassegna 
musicale “Eolie in classico”. Subito dopo nasce il  tour “Note di Natale” (Roma, 

Venezia, Bagnoregio, Capaccio-Paestum) con un programma di brani ispirati al 
Natale dei più celebri autori di musica vocale da camera. Il  6 maggio 2013 ha 
eseguito la prima romana del brano "Laggiù" di F. A. Mirenzi, evento ripreso per la 
rubrica del TG2 “Mizar”. Il  18 maggio partecipa al concerto per "Una Notte ai 

Musei", evento organizzato da Zetema, presso il  Conservatorio S. Cecilia di Roma. Il  
20 maggio a “Let’s Britten”, per i l  centenario della nascita di Benjamin Britten, 
tenutosi presso il  Conservatorio S. Cecilia e patrocinato dal MIUR, dalla Regione 

Lazio, dal Comune di Roma e dal British Council e dall a British Embassy of Rome, ha  
eseguito il  I Volume dei Folksong Arragements; evento replicato il  19 giugno presso 
la Bilioteca Casanatense di Roma e il  29 novembre presso il  Centro Logistico della 
Guardia di Finanza Circolo “Villa Spada” di Roma. Il  5 maggio durante l’evento “Che 

Mahler c’è? viaggio musicale tra colto e popolare” organizzato dal Conservatorio S. 
Cecilia e patrocinato dal CNR (Centro Nazionale delle Ricerche), ISSM (Istituto di 
Studi sulle Società del mediterraneo), Regione Lazio, MIUR e dal Comune di Roma, 

esegue “Quattro Liriche Popolari su Poesi e Armene” di Ottorino Respighi. Nel 
dicembre 2014 nel Palazzo Orsini di Bomarzo (VT) in “Voci dal Borgo”, un concerto 
sul rapporto fra musica popolare e musica colta. 
Sin dalle loro prime esibizioni, Sara e Virginia, hanno fatto particolare attenzione 

alla “musica al femminile”, cioè musica scritta da compositrici donne. Nel l ’a mbi to 
delle celebrazioni della Festa della Donna del 2012, hanno partecipato all’evento La  
Musica in Rosa. Voci di Donna, tenutosi i l  9 marzo 2012 presso la Sala 
dell’Immacolata (Basilica dei SS. Apostoli) a Roma; hanno quindi realizzato, l’11 

marzo successivo, per l’Associazione Amici di Sacrofano (RM) il  concerto Voci di 
Donna, concerto per voce e pianoforte, con Lieder scritti  da Clara Schumann, Fanny 
Mendelssohn e Alma Mahler. Hanno nuovamente proposto questo repertorio in 

occasione della presentazione del l ibro Filosofia dell’Ascolto di Elio Matassi, 
tenutasi presso la Sala Medaglioni del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, 
nell’ambito di Alziamo il  Volume, IV ciclo della rassegna di incontri con l’Autore a 



cura di Carla Conti e Roberto Giuliani. Degna di nota è inoltre la prima esecuzione 
moderna del brano La campana di San Martino di Zeneida Lebzeltern, su versi di 
Irene Ricciardi Capecelatro, realizzata nel giugno 2012 ancora nell’ambito di 
Alziamo il  Volume (presentazione del volume di Lina Lo Giudice Sergi, Donne 

d’Ital ia tra Risorgimento e Resistenza, Roma, Lepisma, 2012). Durante il  mese di 
marzo del 2014 hanno partecipato a l la stagione “Donne, Musica e…”, stagione 
patrocinata dal CIAC di Roma, Cantus Planus, East, Roma Capitale, Biblioteche di 

Roma, Musicopaideia, Assonanze. Nel maggio 2015 si sono esibite per Milano 
Pianocity 2015 con un concerto dedicato alla musica al femminile, concerto 
replicato nel novembre 2015 in occasione del Gala 2015 in support of Project “Edu 
Care” presso il  palazzo Visconti di Milano, evento a cura di 100 Women in Hedge 

Funds, Sos Villaggi dei Bambini Italia, Fondazione Anetti.  
 
 
Virginia Guidi – mezzosoprano, scrittrice e compositrice 

Diplomata in Canto e Musica Vocale da Camera a S. Cecilia ivi specializzata con lode 
sul rapporto tra interprete e compositore si rivolge poi alla composizione. Si è 
esibita in Italia (Roma, Milano, Venezia, Napoli) e all’estero (Pechino, Washington) 

e in importanti festival (EMUfest, Biennale di Venezia , ArteScienza). Ha collaborato 
con importanti enti (Conservatorio S. Cecilia, Goethe Institut, ETI, Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico) Nel 2013 è uscita la sua raccolta di poesie 
Una storia senza nome. Nel 2016 è autrice del l ibretto Dimensioni Parallele di M. 

Giannoni in corso di pubblicazione. In preparazione Frammenti in collaborazione 
con l’artista Spin3. Dal 2013 dirige il  Festival Note tra i Calanchi di Bagnoregio (VT). 
Nel 2017 fonda il  CumTempora Ensemble. 

 

Sara Ferrandino – pianoforte 

Diplomata in pianoforte presso il  Conservatorio di Perugia dove si spec i a lizza  con 
lode. Ha ottenuto il  Diploma per i l  Corso di Perfezionamento presso l’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia. Ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali 

calssificandosi  sempre nelle prime tre posizioni. Si è esibita in prestigiose sale in 
Italia e all’estero in collaborazione con fondazioni e associazioni musi cali  (s ettore 
Education dell’Accademia S. Cecilia, Agimus, Zètema Progetto Cultura, Università 

della Tuscia, Associazione Dino Ciani, British Council, Università di Oxoford, I RTEM, 
Emufest). I suoi saggi su Schumann e Liszt sono inseriti  in appendice a “La Funzi one 
della Musica nella società tecnicamente progredita” di F. Ferrarotti (Verso l’arte 
ed.). È Collaboratore Pianistico presso il  Conservatorio di Musica di Per ugia. È 

docente di pianoforte principale presso il  Conservatorio “Lorenzo Perosi” di 
Campobasso. 
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Virginia Guidi – mezzosoprano 
Sara Ferrandino – pianoforte 

 
11 dicembre 2017 
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