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Diplomato in composizione, pianoforte, direzione d’orchestra, musica corale e dire-
zione di coro, Giancarlo Facchinetti è stato allievo di Bruno Bettinelli, Franco Mar-
gola, Camillo Togni, Amerigo Bortone, Guido Farina, Antonino Votto e Ada Carati. 
Ha insegnato nei Conservatori di Parma, Verona, Bolzano e infine a Brescia dov’è stato 
Direttore dal 1979 al 1981. 
Giancarlo Facchinetti ha svolto attività concertistica come collaboratore pianistico e in 
duo; ha fondato, con alcuni compositori milanesi, la GMC (Associazione Giovani Mu-
sicisti Contemporanei), è stato presidente delle “Settimane Barocche” e membro per 
molti anni della Deputazione del Teatro Grande di Brescia. 
Nel 1985 Giancarlo Facchinetti ha fondato l’Orchestra da Camera di Brescia con la 
quale ha svolto attività concertistica presso varie società di concerti in Italia e all’estero. 
Come compositore, vincitore di alcuni concorsi nazionali ed internazionali, a partire 
dal prestigioso premio “Viotti” del 1960, appartenente alla scuola dodecafonica italiana 
dal 1954, è autore di musiche sinfoniche e cameristiche eseguite alla Rai, presso Enti 
Sinfonici italiani, in molte città italiane e straniere (in Germania, Austria, Ungheria, 
Cecoslovacchia, Svizzera, Francia, Belgio, Yugoslavia, Thailandia, Canada) e in festi-
val internazionali. Molti suoi lavori sono stati pubblicati dagli editori Sonzogno, Eufo-
nia, Oca del Cairo, Sonitus; è autore di musiche da scena per spettacoli di prosa curati 
da alcuni fra i maggiori registi italiani, tra cui Mina Mezzadri, Massimo Castri e Nanni 
Garella, ed è autore di varie operine da camera. 
Nel 1989 è stata rappresentata la sua opera La finta luna nella stagione lirica del Teatro 
Grande di Brescia, che ha prodotto anche il suo ultimo lavoro, la cantata scenica Viag-
gio musicale all’inferno, nella stagione lirica 2018. 
Ha scritto inoltre l’opera in tre atti Il cavaliere genovese su libretto del fratello Alberto 
e tratta da un soggetto di Kleist; non ancora rappresentata. Tra gli altri lavori nell’am-
bito del melodramma occorre ricordare Sarà forse Maria e La sposa sull’acqua, opere 
in un atto eseguite rispettivamente a Cesena e Foggia. 
Per la sua lunga carriera, è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra i quali occorre 
ricordare la Medaglia d’Oro per Meriti Artistici conferita dal Sindaco di Brescia nel 
2006, il titolo di Accademico dell’Ateneo di Brescia e il Premio Mauro Ranieri, asse-
gnato nel 2012. 
(tratto da www.giancarlofacchinetti.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giancarlo Facchinetti    
(1936-2017)    
 
Elegia per Francesco (2002) 
per flauto/ottavino, clarinetto, violoncello e arpa 
 

 
 
Francesco Pennisi (1934-2000) 
 
Arabesque V (2012) 
 
Cristina Ghidotti arpa 
 
 
Composizione per flauto (1967) 
 
Daniela Cima flauto 
 
 
Divertimento III (2005) 
per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte 
 
dèdalo ensemble 
 
Vittorio Parisi direttore 
 
Daniela Cima flauto/ottavino, Nicola Zuccalà clarinetto, Giacomo Invernizzi violino, 
Matteo Zurletti violoncello, Chiara Rizza pianoforte, Cristina Ghidotti arpa 
 
Andrea Faini guida all’ascolto 
 



 
Daniela Cima 
Ha studiato al Conservatorio di Brescia e si è diplomata con B. Cavallo, perfezionandosi poi con M. 
Larrieu, K. Klemm e A. Morini. Ha partecipato a rassegne di importanza nazionale ed internazionale, 
privilegiando la musica da camera nelle più varie formazioni e proponendo spesso nelle sedi 
specializzate esecuzioni e prime esecuzioni di brani contemporanei. Nel 2006 il compositore 
Giancarlo Facchinetti le ha dedicato il pezzo Varianti per flauto solo, eseguito per la prima volta a 
Brescia nel 2008 nell'ambito di Sulle ali del Novecento. Nel corso del 2010 ha suonato per Armonie 
d'autore, Teatro dal Verme, Milano; Festival del Teatro di Mantova-Eterotopie. Sue esecuzioni sono 
state trasmesse dalla RAI e dalla radio austriaca ÖRF. Recentemente è stato pubblicato il CD 
monografico Gemina di Osvaldo Coluccino, in cui esegue il brano Stati (2006) con il chitarrista 
Leopoldo Saracino. Si è laureata in Storia della musica moderna presso l'Università di Parma, sotto 
la guida di G.P. Minardi, con un lavoro sulla musica da camera di C. Togni che, ampliato ed 
approfondito, è stato pubblicato da Suvini Zerboni con il titolo Camillo Togni - Le opere, Milano 
2004. Collabora regolarmente per la scrittura di materiali di sala e tiene conferenze presso rinomate 
istituzioni ed associazioni musicali. Dal 2013 collabora con l’Orchestra Spazio Musica di Orvieto nel 
Laboratorio Lirico. Insegna flauto al Liceo musicale Golgi di Breno/Darfo. 
 
Cristina Ghidotti 
Si è laureata in arpa a pieni voti e lode, con specializzazione di II livello sia nell’indirizzo concertistico 
che in didattica strumentale. Si esibita come solista per la RAI, la Radio della Svizzera Italiana, in 
concerti per arpa e orchestra nella Stagione del Museo Teatrale alla Scala, con I Solisti Veneti, 
l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e la Società dei Concerti di Bari. In ambito cameristico ha suonato 
in diretta Radio3 con il clarinettista Stoltzman, in tournée in Italia con Accardo, in Germania con 
l’organista Krumbach e in prime esecuzioni al Festival di Musica Contemporanea di Nizza 2007 e 
per Rai Nuova Musica 2006 e 2008. Ha suonato come prima arpa in numerose orchestre dell’Austria, 
Svizzera (Lugano, Luzern), Germania, Portogallo e Italia (Opera di Roma, Orchestra Sinfonica RAI, 
Hadyn di Bolzano, Regio di Torino e di Parma, Donizetti di Bergamo, Teatro Petruzzelli di Bari). Con 
la Symphonica Toscanini, sotto la direzione di Lorin Maazel, ha partecipato a tournée in Europa, 
Brasile, Argentina, Giappone e Stati Uniti dove ha suonato anche con la New York Philarmonic. È 
docente di arpa presso il Liceo Musicale Veronica Gambara di Brescia. 
 
Vittorio Parisi Nato a Milano ha studiato al Conservatorio G.Verdi pianoforte con C.Giudici e 
P.Rattalino, composizione con A.Corghi e I.Danieli, direzione d'orchestra con M.Gusella e 
G.Gelmetti di cui è poi stato assistente. Si è perfezionato in direzione in Olanda con il celebre direttore 
russo K.Kondrashin. Dopo il debutto al Teatro Petruzzelli di Bari nel 1979 ha diretto le principali 
orchestre sinfoniche e da camera italiane e quelle della maggior parte degli enti lirici in opere e 
concerti. 
Ha diretto anche in Germania, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Francia, Svizzera, 
Albania, Turchia, Slovacchia, Romania, Spagna, Polonia, Ungheria e Kazakistan, registrando per le 
radiotelevisioni di questi paesi. Ha diretto moltissime prime esecuzioni assolute dei più importanti 
autori italiani e stranieri collaborando anche con Berio e Cage e ha diretto prime esecuzioni in epoca 
moderna di opere del passato come l'edizione americana dell'Ape Musicale di Da Ponte, prime 
esecuzioni in teatro come il Sogno di un tramonto di autunno di Malipiero, prime riprese come quella 
della Marie Galante di Weill, prime in pubblico come quella dell'opera radiofonica Don Perlimplin 
di Maderna. Invitato in importanti festival nazionali e internazionali ha collaborato con importanti 
solisti, cantanti e attori oltre a prestigiosi registi. E' stato Primo Direttore dell'Orchestra del Teatro 
Angelicum dal 1984 al 1988, Direttore Associato della Filarmonica del Conservatorio di Milano dal 
2000 al 2003 e Direttore Artistico e Stabile dei Solisti Aquilani dal 2003 al 2005. Nel campo della 
nuova musica è dal 1995 Direttore Artistico e Stabile di dédalo ensemble.  
Ha inciso, sia in studio che live, per Naxos, Dynamic, Bongiovanni, Stradivarius, Nuova Era e la sua 
interpretazione della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak è stata scelta come primo podcasting 



sinfonico della Radio Neozelandese. Insegna Direzione D'Orchestra al Conservatorio di Milano.  
Web: http://www.vittorioparisi.it 
 
   
dèdalo ensemble è una associazione senza scopo di lucro che opera a Brescia dal 1995. Prestigiose 
istituzioni concertistiche hanno ospitato dèdalo ensemble: Sémaine Europeènne des Musiques 
d’haujourd’hui, Parigi 1991; Società dei Concerti di Brescia e Schreyahaner Herbst, Uelzen, 1997; 
Fondazione Cini-Teatro La Fenice, Venezia 2000; Rive-gauche, Torino 2002; Milano Musica, 2004; 
Musica Contemporanea in Irpinia, 2005; Padiglione d’Arte Contemporanea Milano e Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, 2006; IUC Università La Sapienza di Roma e Miami 
Iscm Festival, 2008; Tirana, Spheres and Hemispheres Festival e Siviglia, VI Ciclo de Música 
Contemporánea, 2009; Bilbao, BBK Festival, 2011; Festival 5 giornate, Milano e Festival Eterotopie, 
Mantova, 2012. Nel 2012 è stato anche invitato a Roma per i Concerti del Quirinale, nel novembre 
2013 si è esibito in Spagna a Madrid e Avila e nel 2016 e 2017 a Milano nella Stagione Atelier 
Musicale della Associazione Secondo Maggio. Nel 2018 è stato invitato dal Teatro Grande di Brescia 
per un concerto di musica da camera e, nella Stagione lirica, per la prima assoluta di Viaggio musicale 
all’inferno di Giancarlo Facchinetti.  Nell’ottobre 2018 a Budapest nella sala Verdi dell’Istituto 
italiano di Cultura. Ensemble in residence del Teatro Coccia di Novara nella stagione 2019/20. È 
diretto stabilmente da Vittorio Parisi. 
 
     


