
 

 

SIMONE PANSOLIN 
www.simonepansolin.com 

 

Simone Pansolin è un poeta e musicista genovese. 

A seguito della pubblicazione della silloge di poesie Transfert, nel 2017 ottiene il premio della critica 
all’interno della XII edizione del Premio Internazionale Voci - Città di Abano Terme. Per anni si dedica allo 
studio della poesia haiku, approfondendo i caratteri dello haiku moderno. Nel 2021 pubblica, per la casa 
editrice americana Red Moon Press, la raccolta Pixels. Nel tempo presenta i propri lavori all’interno di vari 
eventi, tra cui lo HaikuLife della The Haiku Foundation, il Festival Internazionale della Poesia di Trieste e Una 
Scontrosa Grazia.  

La critica dice di lui: «Composizioni troppo belle, di terribile verità, da mettere i brividi.» (F. Russo, "Cultura 
e Prospettive"); «Una voce nuova, fuori dei canoni, una voce che fa riflettere, che accarezza l’immaginazione, 
che materializza l’essenza dell’uomo nell’universo.» (M. Carocci, "Oubliettemagazine"); «Una sensibilità 
d’animo di prim’ordine. […] Siamo convinti, convintissimi, che di lui sentiremo parlare, e non poco.» (F. 
Castellani, "Poeti nella Società"). 

Appare con i suoi lavori in volumi antologici e riviste letterarie, cartacee e digitali.  

Chitarrista classico di origine, dal 2007 si specializza nella prassi esecutiva del liuto, della chitarra barocca e 
della tiorba. Nel 2021 pubblica, per la casa discografica giapponese Da Vinci Classics, Sonate d’Intavolatura 
di Leuto, un disco monografico sulla pregevole opera per arciliuto di Giovanni Zamboni. È ospite e interprete 
delle stesse musiche a RAI Radio 3 - Piazza Verdi e Radio Radicale.  

Recensito ai massimi livelli dalle più celebri testate specialistiche (tra cui Amadeus, Rekodo Geijutsu, Il 
Fronimo, Musica, Lute News) ottiene vari riconoscimenti dalla critica musicale: «Una padronanza strumentale 
di assoluto rilievo, cui fa puntuale riscontro una visione interpretativa coerente e mai “sopra le righe”. […] 
Un disco che davvero merita di essere ascoltato.» (G. Odero, “Il Fronimo”); «Musica meravigliosa suonata in 
modo eccezionale.» (G. Schamp, “De Belgische Luitacademie”); «Simone Pansolin suona magistralmente. […] 
Credo che Zamboni ne sarebbe felice.» (C. J. Arbuthnott, “The Lute Society”, UK). 

Nel 2022 consegue il premio “Giorgio Ferraris” per la musica. 

 

ANTONELLA BINI 
www.antonellabini.com 

 

Unica flautista italiana vincitrice del premio C.I.M.A. – International Music Festival, patrocinato da S.A.R. 
Cristina dei Paesi Bassi, Antonella Bini spazia dal classico al contemporaneo, inserendo nei programmi dei 
suoi recitals brani del repertorio accanto a composizioni contemporanee, alternando tutti i flauti all’interno 
dello stesso brano (dall’ottavino al flauto contrabbasso). 

La sua attività concertistica (da solista, in duo con il pianista Gabriele Rota e in ensemble contemporaneo), 
la porta ad esibirsi in prestigiosi Festival (MiTo SettembreMusica 2020, Wien Modern Festival, Music 
Multiverse, Oaarwurm Festival, BKA Theatre, Stockhausen Ferien Kurse, Rive-Gauche Concerti, I Concerti del 
Tempietto, Festival Fabbrica Europa XXVII, Incontri Europei con la Musica, Rencontre Internationale 
TEMP’Òra, Società dei Concerti di Milano ecc), in importanti sale da concerto e teatri in Italia e in Europa. 

Maestro preparatore della sezione flauti dell’OpenOrchestra di Imperia, dal 2014 è flautista stabile di 
“ArtEnsemble” di Berlino e, in Italia, di “ACHЯOME ensemble" (Milano), e stata inoltre flautista stabile dal 
2013 al 2018 di “Eutopia Ensemble” (Genova). 

Collabora stabilmente con Compositori da tutto il mondo, molti dei quali le hanno dedicato i propri lavori. 

Il suo saggio “Sofija Asgatovna Gubajdulina – 80 anni dedicati alla musica” – redatto per il Diploma 
Accademico di II Livello in Flauto press il Conervatorio “G. Cantelli” di Novara – è stato pubblicato da 
LeggereLeggere (Milano). Ha studiato con M. Marasco; N. Mazzanti (ottavino); M. Ancillotti (Post-Formazione 
presso CSI-Lugano); C. Levine, E. Pahud; M. Damerini (musica da camera) e A. Pestalozza (musica 
contemporanea). 

http://www.simonepansolin.com/
http://www.antonellabini.com/


 

 

Nel 2010 ha conseguito la laurea in Conservazione dei Beni Culturali – indirizzo storico/artistico presso 
l’Università di Genova, sua città natale. 

Possiede e suona nei suoi recitals tutta la famiglia dei flauti: ottavino, flauto sopranino in fa con effetto kazoo, 
flauto in do, flauto in sol, flauto basso e flauto contrabbasso. 

 

SIMONE FONTANELLI 
www.simonefontanelli.com 
 

    Compositore, direttore d'orchestra, docente di Musica Strumentale Contemporanea alla Universität 
Mozarteum di Salisburgo. Considerato una delle più brillanti personalità musicali. 

    Vincitore del prestigioso Premio Mozart di Salisburgo (1995) per la Composizione. Ospite, come direttore 
e compositore, di Festival internazionali in Italia, USA, Austria, Inghilterra, Spagna, Russia, Ungheria, Svezia, 
Germania, Svizzera, Kazachistan, Israele, Taiwan e Thailandia. 

La sua Opera da camera “Es war einmal ein Stück Holz”, tratta dal Pinocchio di C. Collodi, commissionata 
nel 2011 dalla Gürzenich-Orchester Köln e dalla Kinderoper di Colonia, ha ottenuto un grande successo in 
Germania, Ungheria, Svizzera, Italia, Spagna, oltre ad una produzione CD nella versione in lingua inglese. 

    Simone Fontanelli è nato nel 1961 a Milano. Chitarrista classico di formazione. Diploma in Composizione 
al Conservatorio di Milano. Studi in Filosofia all'Università di Milano, e in Direzione d'orchestra in Ungheria. 
Ha tenuto masterclasses e seminari ospite di Accademie e Università d’Europa, Asia e USA, tra cui la Juilliard 
School di New York; il Royal College of Music, la Royal Academy of Music e la Guildhall School of Music and 
Drama di Londra; la “F. Liszt” Academy di Budapest, il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca e molte altre. 
Dal 2003 al 2009 è stato Direttore Artistico e Musicale del Gamper Festival of Contemporary Music 
(Brunswick-Maine, USA) e tra i docenti del prestigioso Bowdoin International Music Festival. 
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