
Gaia  Vazzoler Diplomata  in  pianoforte  sotto  la  guida  dei  M°  Tiziana 
Polletta e Carmela Pistillo, si è laureata nel 2000 col massimo dei voti in 
DAMS  presso  l’Università  RomaTre  con  il  Prof.  Mario  Bortolotto, 
discutendo la tesi sperimentale in Storia della Musica Richard Wagner e il  
pianoforte,  che  le  è  valsa  la  prestigiosa  Borsa  di  Studio  della  Richard 
Wagner Stipendienstiftung di Bayreuth. 
Ha lavorato come Musicologa per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
per oltre dieci anni, in veste di curatrice di numerose rassegne musicali di 
guida all’ascolto, storia della musica e introduzione ai concerti, con esempi 
dal vivo al pianoforte ed interventi di artisti ospiti. 
Presentatrice  di  innumerevoli  eventi,  concerti  ed  incontri  musicali,  ha 
presentato  il  Premio  Speciale  Via  Vittoria  conferito  al  Maestro  Ennio 
Morricone nel 2010, al Maestro Luis Bacalov e Prof. Bruno Cagli nel 2011 
e  al  M°  Sir  Antonio  Pappano  nel  2013.  Nel  Novembre  2014  al  Teatro 
Nazionale in Roma ha presentato il  Premio Roma 2014 Jia Ruskaja per la 
danza.
Collaboratrice al progetto  Noteinviaggio (programma di viaggi musicali in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), ha pubblicato 
il saggio Roma di Note, itinerario musicale nella Città Eterna dal passato ad 
oggi. Collabora regolarmente con diverse Ambasciate ed Istituti di Cultura 
a Roma, il Rotary Club, l’Inner Wheel, il Conservatorio di Santa Cecilia, 
l’A.Gi.Mus., la Fondazione Accademia Arco, il Circolo del Ministero degli 
Affari Esteri e numerose altre istituzioni culturali, esibendosi come pianista 
sia in veste di solista che in formazioni da camera, con un repertorio che 
spazia dai grandi autori classici al primo Novecento.
E’  stata  ospite  di  Radio  Capital   e  di  Radio  Vaticana  nell’ambito  della 
trasmissione  musicale  Diapason e  ha   realizzato  il  video  documentario 
“Liszt e Roma” in collaborazione col M° Michele Campanella, presentato in 
forma  di  concerto  nella  Sala  della  Protomoteca  del  Campidoglio  e 
trasmesso integralmente da RaiNews.
In veste di Direttore Artistico ha curato la rassegna  The Best Of, concerti 
con i migliori allievi di numerosi Conservatori italiani e dei Corsi di Alto 
Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Organizzatrice e presentatrice della rassegna concertistica  Museicalmente, 
sta  preparando un  format  televisivo  sui  giovani  e  la  musica  classica, 
ed  è  Direttore  Artistico  della  manifestazione  SUONAROMA 
(www.suonaroma.it).
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Nuovi Itinerari Culturali

L’Associazione  Nuovi  Itinerari  Culturali  ha  il  
piacere di invitare i soci e  gli  amici  venerdì  24 
giugno alle ore 18,30 presso la sala Margana,  
Piazza Margana 41 Roma, all'incontro con Gaia  
Vazzoler: 

“OMAGGIO A SATIE”

Ingresso libero Vino d'onore

http://www.suonaroma.it/


In  occasione  del  150°  anniversario  dalla  nascita  del 
compositore  francese  Erik  Satie (1866-1925),  figura 
eccentrica  e  singolare  nel  panorama della  storia  della 
musica, questo salotto-concerto si propone di celebrarne 
la  straordinaria  attività  artistica.  Inventore  della 
“sospensione  temporale”  e  della  “musica  da 
tappezzeria”, rivoluzionò con le sue opere il concetto di 
creazione e fruizione musicale,  producendo capolavori 
celeberrimi  come le  “Gymnopedie”  e  le  “Gnossiennes”, 
diventando a tutti gli effetti uno tra i personaggi più 
significativi dell’arte al passaggio di secolo.

La musicologa e pianista Gaia Vazzoler, racconterà la 
vita e l’estetica di Satie, attraverso la lettura di estratti 
dal suo diario, aneddoti dalle centinaia di bigliettini che 
conservava  minuziosamente,  eseguendo  dal  vivo  al 
pianoforte  le  sue  composizioni  più  celebri  e  famose, 
precorritrici  dell’odierna  “minimal  music”,  insieme  ad 
altri lavori dei contemporanei Debussy e Ravel che si 
ispirarono a lui.

Programma

E. Satie, Gymnopedie (integrale)
Gnossiennes (integrale)

C. Debussy, Piéce pour l’oeuvre du “Vêtement 
du blessè”

M. Ravel, Prelude
Pavane de la Belle au bois 
dormant

E. Satie, Prelude en tapisserie


