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"Quello che è l'amore per l'anima, è l'appetito per il corpo. Lo stomaco è il maestro 
che dirige la grande orchestra delle nostre passioni. Mangiare, amare, cantare, 
digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita, e che svanisce come 
la schiuma della bottiglia di champagne..."  
Parole di Rossini, grande maestro di musica e di tavola! 
 
Non di solo pane, ma nemmeno di sola arte vive l’uomo… Persino Johann 
Strauss non riuscì a resistere al fascino della cotoletta, e le dedicò una Polka, 
purtroppo andata perduta.  
Insomma, a tutti i musicisti e agli amanti della musica, che godono nel coniugare 
la passione per le note con la passione per il cibo, è dedicato questo particolare 
"menù" musicale: un alternarsi degustativo di parole e note, partendo 
canonicamente dall'antipasto per chiudere col caffè.  
Ogni piatto-degustazione è cucinato da protagonisti che vanno da Verdi a 
Rossini, da Bernstein a Rita Pavone… e commensali autorevoli, quale ad 
esempio D’Annunzio, Palazzeschi, Neruda, Gozzano, oltre agli esilaranti racconti 
e libere improvvisazioni di Vito. Brani e letture golose e divertenti, curiosità e 
aneddoti della terra emiliano-romagnola, in questo itinerario in cui si 
amalgamano e si assaporano le gioie delle prelibatezze per il palato con le gioie 
dei suoni. 
E poi, naturalmente brindisi per tutti i gusti, brindisi a fiumi, sia col vino 
spumeggiante sia col più raffinato champagne, così da annaffiare generosamente 
ed in modo appropriato ogni portata di questo carrello musical-gastronomico.  
 

 
Buon appetito! 
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MENU’ 

 
 
 
            Ouverture                         Tartina di Burro al Salisburghese 

                                                                      
         Primi piatti               Pappa al pomodoro 
                                     
         Secondi                      Lepre in salmì 
                                         Frittata al Vittoriale 
                                                Pizzicheria 
                                                Prodotti bio delle Clarisse  
                                     
          Contorni                    Insalatina verde e Ravanelli di Galuppi 
                                                 Pomodori del Cile 
                               
          Dessert                     Pasticceria golosa 
                                                Cioccolata alle Mandorle 
 
 
 
                                    
                    Caffè Bachiano Brasileiro 
 
                    Ammazzacaffè alla Lucrezia Borgia 
 
                   Vini, Birra e Champagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L. 

Via Colsanto n. 13 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522 524714 / 0522 420804 – Fax. 0522 453896  
sito web: www.reggioiniziativeculturali.com / e-mail: iniziativeculturali@libero.it C.F. e P.IVA: 02459410359                                                                  

 
  

 

 

4 

 
VITO 
Stefano Bicocchi, in arte Vito, proviene dal gruppo di giovani artisti che hanno animato per 
alcuni anni il circolo Arci Cesare Pavese nella storica via del Pratello a Bologna con lo 
spettacolo dal vivo Gran Pavese Varietà, animato tra gli altri da Patrizio Roversi, Syusy Blady, 
Eraldo Turra e Luciano Manzalini (poi divenuti i Gemelli Ruggeri) e Olga Durano. 
 
Diviene molto noto negli anni ottanta e parzialmente negli anni novanta, per la sua 
partecipazione, spesso come "presenza muta", a molti programmi televisivi comici come Via 
Teulada 66 (1988-1989), Lupo solitario, L'araba fenice, Dido Menica, Drive In, Telemeno, Va ora 
in onda e Bulldozer su Rai 2. Più recentemente è fra i principali comici del programma di 
Raitre Freschi di tintoria.  
 
Molto più impegnato in teatro dove ha creato una poetica della pianura con il Teatro stabile 
Arena del Sole di Bologna ridando vita a maschere quali Bertoldo e Don Camillo. 
 
Dal 2011 partecipa alla serie televisiva Fuoriclasse nelle vesti di "Luigi Broccoletti". Sempre 
nel 2011 è impegnato nella commedia teatrale Al dutaur di mat, tratto da Il medico dei pazzi di 
Edoardo Scarpetta. Dal 2013 conduce insieme ai suoi genitori il programma di cucina Vito con 
i suoi per il canale satellitare Sky Gamberorosso. L'attore è da anni testimone di AICE - 
Associazione Italiana Contro l'Epilessia e per essa ha realizzato pubblicità e collaborato a 
campagne informative. 
 
CRISTINA PASTORELLO, soprano 
Soprano lirico d’agilità, dopo la Maturità Classica, ha conseguito il Diploma di Canto con il 
massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza sotto la guida della 
Sig.ra Romana Righetti e Ida Meneghelli.  
Vincitrice del Concorso Internazionale TOTI DAL MONTE di Treviso ed in seguito dell’OPERA 
COMPETITION – LUCIANO PAVAROTTI negli USA. 
Inizia l’attività artistica con opere quali : La Bohéme –Musetta- al Regio di Parma, Un ballo in 
maschera –Oscar- al Treviso, Incoronazione di Poppea – Drusilla-  al Filarmonico di Verona, 
Dido and Aeneas (di Purcell) –Belinda- all’Olimpico di Vicenza; e Barbiere di Siviglia di 
Morlacchi –Rosina- allo - Schauspiel di Dresda , Orfeo ed Euridice –Amore- al Verdi di Trieste 
e al Massimo di Palermo, Così fan tutte – Despina- all’Opera di Palm Beach in Florida,  Werther 
- Sophie-  al Carlo Felice di Genova, I quatro Rusteghi di Wolf Ferrari- Siora Felice- per la 
Fenice di Venezia,  Il Campanello – Serafina- per il Festival Donizettiano di Bergamo, Il 
campiello di Wolf Ferrari – Gasparina- al Comunale di Bologna, il Matrimonio segreto di 
Cimarosa- Elisetta- a Santa Cruz di Tenerife. 
 A direttori d’orchestra quali: Oren, M. Wung Chung, Colon, Maag, De Bernart, Bartoletti, 
Lombard, Aronovitch… si affiancano registi quali: Pizzi, Zeffirelli, Bolognini, De Hana, De 
Bosio, Montresor, Puggelli… 
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Ha partecipato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nelle mozartiane Nozze di Figaro, - 
Susanna - per la regia di Giancarlo Menotti, personaggio già interpretato con successo 
all’Opera Company di Philadelphia. 
Circa la musica Barocca, fra le sedi più prestigiose si annoverano: il Musikverain di Vienna, il 
Festival di Le Chaise Dieu (Lione), e il Festival Olandese di Utrecht. 
Si dedica all’operetta, invitata anche al Festival di Trieste e di Palermo, nel Pipistrello-Adele- 
Orfeo all’Inferno- Diana-, e Vedova Allegra- Valencienne- ruolo interpretato più volte, tra 
l’altro all’Arena di Verona con Cecilia Gasdia e Andrea Bocelli. 
 Invitata alla Camera di Commercio Italiana all’estero, ha cantato in un recital operistico 
all’Università di Bangkok, all’Università di Miami con la Fondazione Arena, e all’Istituto di 
Cultura Italiano di Copenaghen. 
Circa la musica moderna, di rilievo, si annoverano: la protagonista de La figlia del mago di 
Ferrero per la Piccola Scala di Milano, Monica ne La Medium di Menotti con e per la regia di 
Renata Scotto, e Ghita in Der Zwerg di Zemlinskj al Teatro Regio di Torino. 
Si dedica alla cameristica, sia con programmi tradizionali, sia spaziando in territori desueti, 
dai Songs di Gershwin, alle Tonadillas spagnole, alle Chansons della Belle Epoque…  
  
Registrazioni principali: 
Zoraida di Granata   di Donizetti (ed. Opera Rara); 
Il poeta disperato di Morlacchi (ed. Bongiovanni); 
Elvida di Donizetti (ed. Bongiovanni); 
Carmen di Bizet (ed. Rai Trade; DVD live -Arena di Verona). 
 
CLAUDIA RONDELLI, pianoforte 
Claudia Rondelli, brillantemente diplomata presso l'Istituto Musicale "O. Vecchi"di Modena, ha 
proseguito gli studi pianistici con diversi maestri tra i quali E. Pastorino, C. Butzberger 
(Accademia Musicale di Firenze), P. N. Masi (Accademia Pianistica di Imola) R. Szidon, A. 
Lonquich, C. Eschenbach e J. Frantz (Hochschule di Amburgo), affiancati dagli studi di 
composizione con C. De Pirro. 
 Ha approfondito il repertorio vocale cameristico con il Mo E. Werba ed E. Battaglia e si è 
diplomata in Musica Vocale da Camera con il massimo di voti e la lode presso il Conservatorio 
“F. Venezze” di Rovigo. Nella stessa città ha conseguito con lode il Diploma Accademico di II 
livello in Discipline Musicali, corso di Musica da Camera. Ha inoltre partecipato a 
Masterclasses tenute da D. Fischer-Dieskau, C. Ludwig, W. Moore e I. Gage. 
Premiata in numerosi concorsi, svolge attività artistica con cantanti ed in diverse formazioni 
cameristiche in rassegne in città italiane e all’estero: tra le più importanti si segnalano 
Bologna (Feste Musicali), Sagra Musicale Umbra, Mantova-Teatro Bibiena, Festival Mozart di 
Rovereto, Accademia Filarmonica (Roma), Salisburgo-Aspekte Festival presso Salzburger 
Museum Carolino Augusteum, Klagenfurt, Berna e Basilea, Monaco, Amburgo, Stoccolma, Vigo 
e Malaga (Spagna), Nicosia (Cipro), Tokyo. 
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Interessata alla musica contemporanea, ha eseguito brani di importanti compositori italiani e 
stranieri, partecipando a progetti e rassegne internazionali. 
 In qualità di maestro collaboratore e al cembalo, viene incaricata presso importanti 
istituzioni, teatri, corsi di perfezionamento e concorsi ed ha effettuato diverse registrazioni. 
Dirige inoltre il Coro di voci bianche “GIRASOLE” ed ha diretto per dieci anni il coro gospel 
“SERIAL SINGERS”, entrambi di Modena, con i quali ha partecipato a concorsi corali, 
conseguendo sempre premi e riconoscimenti. 
All'attività concertistica affianca quella musicologica: ha infatti contribuito alla pubblicazione 
dei testi "I Lieder di J. Brahms" e "Poesia e musica nella Francia di fine Ottocento" (Ed. 
UNICOPLI) in seguito ai seminari tenuti dal MoG. Salvetti ed è laureata al DAMS. 
Vincitrice di concorso, è docente di Accompagnamento Pianistico presso il Conservatorio “A. 
Boito” di Parma.  
Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. 
 
 

Il duo Cristina Pastorello- Claudia Rondelli svolge un’importante attività concertistica in 
Italia ed all’estero, proponendo programmi tematici che spaziano dal repertorio lirico a tutto 
il repertorio cameristico, dal classico al contemporaneo.  
Frutto di ricerche approfondite, unite a capacità e studi teatrali, sono elaborati con passione 
per valorizzare la musica quale perfetto mezzo d’espressione, in cui confluiscono personaggi 
ed ispirazioni, così come i grandi temi ed i contesti culturali. 
Le critiche, sempre lusinghiere, sottolineano ed esaltano la versatilità, la comunicativa e non 
ultimo, l’affiatamento delle due interpreti. 
 
 
 
 
 
 
 


