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SERATA MUSICALE DI 
BENEFICENZA
della classe di canto del M° Marco Mustaro

Pianista M° Federica Bianchi

In favore dell’Associazione
SOLIDARIDAD ANDINA AGAPE PERÙ

Ingresso a offerta libera

Federica Bianchi, nata a La Spezia nel 1965, si è diplomata in 
pianoforte presso il Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” 
di Ferrara guidata dal Maestro Giampiero Semeraro. Si è 
perfezionata a Milano con il Maestro Bruno Canino. E’ stata 
pianista accompagnatrice nelle classi del Soprano Oliva Stapp e 
Gabriella Tucci per il Corso Internazionale di avviamento lirico 
presso il Teatro dell’Unione di Viterbo. Ha lavorato per l’Agenzia 
S.M.T. Production (Spettacoli Musicali Teatrali). Ha lavorato 

come pianista accompagnatrice presso Villa Durazzo di S. Margherita Ligure 
per l’Accademia Internazionale di Perfezionamento d’Arte Vocale e Scenica 
nelle classi dei Maestri Giampaolo Bracali, Umberto Borsò e Gianni Raimondi 
e come Maestro Collaboratore per il Festival Internazionale dell’Opera. Ha 
collaborato con il Soprano Luciana Serra. Ha lavorato come Maestro di Sala 
alla preparazione de “La Cenerentola” di Rossini per Jeunesses Musicales 
Deutschland Musikakademie di Weikerscheim (Germania) direttori M. 
Alessandro De Marchi, e M. Patrick Lange. Attualmente svolge ampia attività 
concertistica insieme al M° Tenore Marco Mustaro e attività didattica presso 
l’Istituto Musicale Diocesano “Baralli” a Lucca, nelle classi di Pianoforte e 
Ripasso dello Spartito.

Marco Mustaro, tenore, nato a Cagliari nel 1975, ha condotto 
gli studi musicali presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di 
Lucca, sotto la guida dei maestri Anna Vandi e Giovanni Dagnino, 
conseguendo, nel 2001, il diploma in canto lirico. Ha seguito corsi 
di perfezionamento tenuti dai maestri Gabriella Ravazzi, Luigi 
Roni, Giuliana Menchini, Fernanda Piccini e William Matteuzzi. 
Ha approfondito lo studio della vocalità alla luce del Metodo 

Funzionale della voce di Gisela Rohmert, frequentando dal 2006 
al 2010, presso il Lichtenberger® Institut für angewandte Stimmphysiologie 
di Darmstadt (Germania), la Formazione Quadriennale Italiana del 
Metodo Lichtenberger®, in seguito alla quale ha conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento del Metodo. È risultato vincitore ai concorsi “Città di Massa”, 
“Terme di San Giuliano”, “Città di Orvieto” e “Città di Pistoia”. Svolge 
un’intensa attività concertistica che lo vede attento interprete del repertorio 
belcantistico e cameristico. È dottore in Lettere Classiche.



PROGRAMMA

Giulio Caccini (1550-1618)
 Ave Maria, Lisa Giovannoni

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
 Messiah (1741), But who may abide, Francesco Summa

Georges Bizet (1838-1875)
 Agnus Dei, Marco Bellagamba 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
 Zefiro torna, Hernán Godoy e Marco Mustaro

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
 Orlando (1733), Sorge infausta una procella, Francesco Summa
 Alcina (1735), È un folle, è un vile affetto, Hernán Godoy 
 Ariodante (1735), Invida sorte avara, Franscesco Caponi

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 Don Giovanni (1787), Madamina, il catalogo è questo, Federico Volpini

Gioacchino Rossini (1792-1868)
 Barbiere di Siviglia (1816), Una voce poco fa, Arianna Lorenzi

Georges Bizet (1838-1875)
 Carmen (1875), Près des remparts de Séville, Lucia Murri 

Ottorino Respighi (1879-1936)
 Luce, Angelica D’Agliano

Giuseppe Verdi (1813-1901)
 Ballo in maschera (1859), Ecco l’orrido campo, Alessandra Giusti 
 Ballo in maschera, Teco io sto, Alessandra Giusti e Marco Mustaro

SOLIDARIDAD ANDINA AGAPE PERÙ

Solidaridad Andina e il gruppo missionario AGAPE nascono dal 
Lavoro di Maurizio Caneva assieme a giovani Peruviani. Dal 1992, 
Maurizio, vive e opera in Perù come missionario laico Lucchese e gli 
obiettivi che si prefigge si rivolgono essenzialmente verso tre direzioni: 
il sostegno economico della missione; la sensibilizzazione verso le 
problematiche e la cultura del Sud America e l’esperienza diretta in 
Perù. Il gruppo lavora a favore delle popolazioni più povere in due 
regioni della Cordigliera Andina: quella di Cusco, 3.600 m sul livello 
del mare e quella di Puno, ad altezze di oltre 4.000 m, nel sud del 
paese, al confine con la Bolivia.

Nella regione di Cusco sono nati inizialmente due Comedor- mense 
che accolgono in totale ogni giorno circa 400 bambini, offrendo 
loro un pasto caldo (zone di Paucartambo e Paruro); dall’ottobre 
2004 entrambe sono dotate di forni a legna per la panificazione. Le 
mense sono gestite da persone peruviane facenti parte del Gruppo 
Agape e sono sostenute con adozioni a distanza Italiane. Tuttavia non 
poteva essere il solo, così nel 2002 nasce, nella regione di Puno, il 
progetto agropecuario Solidaridad Andina, un progetto di agricoltura 
e allevamento gestito dai campesinos, termine che indica i contadini 
andini. Il progetto è un’opportunità di riscatto per le comunità locali. 
Dallo scorso novembre 2007, inoltre un’altra mensa è stata aperta a 
Lampa, nella regione di Puno, in essa sono accolti giovani adolescenti 
in difficoltà, non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche 
psichico. Nel cammino intrapreso le mense costituiscono il primo 
passo per rispondere alle esigenze primarie della denutrizione, con un 
tasso elevatissimo nelle zone rurali della cordigliera. 

Ciò che ha contraddistinto sin dall’inizio la missione di Maurizio 
Caneva è l’ascolto di quelle voci così silenziose che solo pochi odono. 
La denutrizione cronica infantile, il mancato sviluppo delle zone rurali 
e la condizione sanitaria del Perù sono tra le maggiori emergenze alle 
quali la realtà Andina si trova ogni giorno a far fronte, spesso con 
risposte istituzionali insufficienti.


