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Promosso dagli "Amici del teatro Sociale"

Il concerto per  il maestro Niccolai
VOGHERA - La chiesa di santa
Maria delle Grazie di Voghera o-
spiterà venerdì 9 luglio alle ore
20.45 il concerto in memoria del
maestro Aldo Niccolai, scomparso
nel dicembre 2020.
L'evento è promosso dall'associa-
zione "Amici del teatro Sociale" di
Voghera, in collaborazione con il
Comune, con Fondazione Cariplo,
con la Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia e con Asm
Voghera.
Si esibiranno Stefano Dallera,
Giorgio Pertusi e Pietro Begetto al
violino, Daniele Bellomo, Um-
berto Petrin e Maria Cecilia Bel-
lomo al pianoforte, Federico Li-
sandria alla chitarra, proponendo
musiche di Mozart, Wieniawski,

Brahms, Shubert, Silver.
L'ingresso, con prenotazione ob-
bligatoria presso l'agenzia viaggi
"Gianotti" di Voghera, è a offerta
per la creazione di una borsa di
studio intitolata ad Aldo Niccolai.
Il maestro, vogherese di nascita,
iniziò a studiare pianoforte con un
insegnante storico della città: Giu-
seppe Accorsi. Poi frequentò il
Conservatorio "Verdi" e approfon-
dì gli studi con importanti corsi di
perfezionamento in Italia e all'e-
stero, in particolare al Mozarteum
di Salisburgo. Partecipò con suc-
cesso a diversi concorsi pianistici
e di musica da camera conseguen-
do numerosi premi.
Svolse una intensa attività concer-
tistica sia come solista sia come

camerista in varie formazioni, dal
duo al quintetto, interpretando con
grande passione la musica con-
temporanea, settecentesca e ro-
mantica.
Fu protagonista di una vasta atti-
vità didattica formando e accom-
pagnando moltissimi musicisti vo-
gheresi.
Fu docente nel 1974 alla civica
Scuola di Musica "G. Sacerdoti" e
assunse l'incarico di docente di
pianoforte presso i Conservatori di
Monopoli, Cosenza, Parma e Ales-
sandria. Fu anche un appassionato
direttore di corali quali la corale
"San Lorenzo", la "Polifonica An-
gelo Gavina", il coro Unitre , il co-
ro del liceo "Galileo Galilei" e il
coro "Mozart" di Acqui Terme.
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