
 promuove con questa iniziativa una raccolta fondi a Francoforte a favore delle comunità colpite dal  
terremoto, chiedendo un contributo personale e anonimo secondo le disponibilità di ciascuno.                                                                                                                   
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Carissimi amici di Italia Altrove,  
alcuni mesi fa abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza alle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
terremoto con un’iniziativa che sottolineasse la solidarietà “fattiva” degli italiani di Francoforte e delle città 
vicine. 
Ci siamo ripromessi allora di non dimenticare le condizioni in cui si sarebbero trovate le famiglie e le 
persone coinvolte nei difficili mesi dell’inverno e nella prospettiva incerta della ricostruzione.  
Altri drammatici eventi si sono da allora verificati, che hanno accresciuto il bisogno di aiuto e conforto di 
quelle comunità da parte di tutti i nostri connazionali.  
Noi che viviamo all’estero, per scelta o per necessità, non vogliamo essere da meno in questo impegno. 
Da qui è nata l’idea di un’ulteriore raccolta di fondi a favore delle popolazioni coinvolte dal sisma, anche 
attraverso la promozione di un’iniziativa culturale: un concerto a due voci dedicato a tutti loro da due 
giovani musicisti italiani.  
 
Si tratta di Annalisa Cocciolo, pianista della provincia di Lecce (quindi del profondo Sud italiano) e di Enrico 
Peyronel, oboista della provincia di Sondrio (del più profondo Nord possibile): un duo che, proprio per 
queste loro diverse provenienze, è quasi il simbolo di un abbraccio dell’Italia intera agli italiani delle regioni 
del Centro colpite dagli eventi.  
La solidarietà, secondo noi e secondo loro,  non può infatti avere confini, né nazionali né internazionali. 
Annalisa ed Enrico si sono conosciuti nella prestigiosissima Scuola di Musica di Fiesole, sede dell’Orchestra 
Giovanile Italiana, ed hanno all’attivo diversi concerti per pianoforte ed oboe tenuti  in importanti sedi ed 
istituzioni musicali. 
Grazie alla loro disponibilità e alla collaborazione della Comunità Cattolica Italiana di Francoforte, eccoci 
pronti a proporre a tutti voi una serata culturale di solidarietà, da italiani ad italiani, da “Francofortesi” ad 
“Amatriciani” (entrambi i termini si allargano naturalmente alle città e alle comunità vicine). 
 

Dove? Presso la sala grande della Comunità Cattolica Italiana di Francoforte, in Bettinastrasse n. 26 
 

Quando? Domenica 19 marzo 2017 dalle ore 18.00 alle 19.45. 
 
L’entrata è libera.  
Durante il Concerto sarà possibile, secondo le disponibilità di ciascuno, dare un contributo economico, in 
busta chiusa e in forma anonima, finalizzato a sostenere progetti a favore delle comunità coinvolte dal 
terremoto. I fondi raccolti saranno inviati al Club Alpino Italiano di Ascoli Piceno . Dell’esito della raccolta 
e dell’invio a questo ente, che ci garantisce l’utilizzo dei fondi  per interventi significativi a favore delle 
persone e delle famiglie maggiormente in difficoltà, sarà data comunicazione sia sul sito di “Italia Altrove 
Francoforte” sia con una  comunicazione, secondo le modalità ritenute più opportune, della Comunità 
Cattolica Italiana di Francoforte. 
 

Vi aspettiamo numerosissimi!! 
 



 

 

Programma:  

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Sonata in Si bemolle maggiore K 15 
  
Robert Schumann (1810 – 1856) 
Tre Romanze per oboe e pianoforte op. 94 

Andrea Portera (1973) 
Imagination per oboe e pianoforte 

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
Sonata in Mi bemolle maggiore BWV 1031 
  
Francis Poulenc (1899 – 1963) 
Sonata per oboe e pianoforte 

……. 
 
 
 
 
 
 
 



Il concerto, ad ingresso libero, vede la partecipazione dell'oboista Enrico Peyronel in duo con la pianista 

Annalisa Cocciolo. Insieme presenteranno brani di Wolfang Amadeus Mozart, Robert Schumann, 

Francis Poulenc, Johann Sebastian Bach e Henri Dutilleux.  

Enrico Peyronel inizia lo studio dell’oboe all’età di otto anni sotto la guida del M° Davide Verga e a 

diciannove anni si diploma a pieni voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Matura la sua 

esperienza di musicista esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane e prendendo 

parte a diversi concerti all’estero. 

Annalisa Cocciolo, laureata presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli sotto la guida del M° 

Benedetto Lupo, attualmente frequenta un master di perfezionamento presso la Musikhochschule di 

Stoccarda e presso la Musikhochschule di Francoforte dove continua i suoi studi di Composizione. Ha al 

suo attivo numerosi concerti sia da solista che in formazioni cameristiche presso prestigiose sedi. 

 

 

Il concerto avrà  luogo nella sede della Comunità Cattolica Italiana di Francoforte  

sabato 19 marzo 2017 dalle ore 18.00 alle 19.45 grazie alla collaborazione con: 

 

che ringraziamo per la gentile concessione della sala, per la collaborazione nella promozione 

dell’evento, ma  soprattutto… per aver condiviso con noi le finalità dell’iniziativa. 


