
CESARE ORSELLI
Storico della musica, è stato docente nei Conservatori e nelle Università di Bologna, 
Firenze, Siena, Cosenza. 
Collaboratore di istituzioni teatrali, RAI, case editrici e discografiche, ha pubblicato Il 
madrigale, Richard Strauss, Toscana: una scena incantata, Claudio Monteverdi, Pietro 
Mascagni, Francesco Cilea, Da Parigi a San Pietroburgo (sull’opera europea, on line); in 
corso di stampa: Un Pantheon in crisi, sul teatro italiano tra ‘800 e ‘900. 
Nella sua attività organizzativa si ricordano la direzione artistica del Teatro Bellini di 

Catania e del Festival Opera Barga, la presenza in numerosi concorsi di canto e la creazione della Fondazione 
Cianti-Orselli.

Letizia Dei
Inizia gli studi musicali alla Scuola di Musica di Fiesole e successivamente al Con-
servatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, dove consegue il diploma in canto 
sotto la guida della Maestra Marta Taddei. 
Si perfeziona con i Maestri Bruno Rigacci e Alessandra Althoff Pugliese. 
Ha frequentato i corsi del Mozarteum di Salisburgo, dell’Accademia di Alto Perfezio-
namento Cà Zenobio di Treviso, il Cantiere Lirico di Livorno e il Maggio Formazione. 

Fra i ruoli nei quali ha debuttato, si ricordano: Cherubino, Zerlina e Dorabella della trilogia Mozart-Da Ponte, 
Nedda dai Pagliacci di Leoncavallo, Nella in Gianni Schicchi di Puccini. 
Ha partecipato a due World Première della International Opera Theatre di Philadelphia. 
È stata invitata dalla Harding University di Searcy in Arkansas a tenere concerti in America e in Inghilterra. 
Insieme a Chiara Saccone, pianista, esegue un programma monografico su Benjamin Britten che è anche un 
progetto discografico prodotto da Ema Records. Dal 2004 è docente di canto presso l’Athenaeum Musicale 
fiorentino, per conto del quale dirige da dieci anni il Light Gospel Choir.

Luigi Zacco Giovanelli
Si è affermato nel corso della sua pluritrentennale attività, come scopritore di talenti 
e promoter musicale nell’ambito della musica classica ed opera lirica. Direttore dei 
cast per oltre un decennio al Grand Théatre di Digione, ha valorizzato giovani artisti 
permettendo loro di affrontare prime parti anche senza un background di carriera. 
Ha inoltre prodotto interi spettacoli di melodramma che hanno avuto risalto in Festivals 
quali Lubiana, Bratislava, Atene. Come agente artistico ha collaborato coi maggiori 
teatri italiani ed europei. Da qualche anno esplora con successo paesi che mostrano 

grande interesse verso la cultura italiana quali la Turchia, il Qatar, il Kazakhstan, il Marocco e tanti altri con l’o-
biettivo di mettere in risalto la nostra produzione teatrale e musicale nel mondo. Ha lavorato con grandi nomi 
quali Mikis Theodorakis, Jordi Savall, Réné Clemencic, Katia Ricciarelli, Gianfranco Cecchele, Alberto Gazale, 
Paata Burchuladze, fra i tanti.
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