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Curricula 
 
Margherita Anselmi. È titolare della cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio "Bonporti" di 
Trento; laureata cum laude in Filosofia del Linguaggio presso l'Università di Verona con Chiara 
Zamboni, è profondamente persuasa della necessità di provocare intersezioni tra l'ambito 
musicale e quello speculativo. Su questa scia di pensiero ha fondato dapprima Attraversamenti 
presso il Conservatorio di Verona, in collaborazione con l'Università cittadina, e poi 
Interpretazione. Reti di relazioni generate da un'opera d'arte, convegno annuale e progetto di 
ricerca in collaborazione tra il Conservatorio di Trento e Riva del Garda e l'Università di Trento, 
ma con importanti aperture su altre istituzioni accademiche internazionali; Interpretazione, 
ormai alla sua imminente sesta edizione, è arricchito da pubblicazioni (serie Darshanim - 
Contributi a Interpretazione, e Profili Sonori, di cui è direttrice assieme ai Colleghi Francesco 
Milita, Piero Venturini e Pier Alberto Porceddu Cilione - collana TETRAGRAMMA, ed. 
Mimesis, Milano). Assieme a un nutrito gruppo di Colleghe e Colleghi di tutta Italia, incoraggia 
l'espressione multidisciplinare dei giovani: su questo sfondo intenzionale si muove Oi Dialogoi, 
rete di relazioni tra studenti e docenti di Conservatori e Università, recentemente fondato in 
collaborazione con le Università di Trento, Verona, Torino, Siena e con i Conservatori di 
Venezia e Como. Su invito di Annarosa Buttarelli nel 2016 insegna presso l'Università di Verona 
come Docente esperta di Filosofia della Interpretazione al Master post lauream di Filosofia come 
via di Trasformazione. Dal 2018 è ideatrice e responsabile di un progetto interno al Circolo della 
Rosa di Verona, legato all'Università e alla Comunità femminile Diotima: è in corso una serie di 
incontri su Diotima secondo Maria Zambrano e la Musica, a tematiche varie. Importante 
l'apporto di Compositori e Compositrici di ultima generazione, da lei coordinati. Al 
Conservatorio Superiore di Malaga ha presentato, a fine Novembre 2017, un innovativo 
progetto compositivo e filosofico su Diotima di Mantinea, testo poetico di Maria Zambrano, in 
modo da omaggiare il luogo ove la grande filosofa spagnola è nata. In occasione del centenario 
della morte di Aleksandr Skrjabin, invitata da Vittorio Bresciani, Margherita Anselmi ha curato 
quattro conferenze sul complesso rapporto tra musica e filosofia nella poetica del compositore 
(Novembre 2015, Conservatorio di Verona: Skrjabin e l'Idealismo tedesco. Skrjabin: Grecità e 
India classica. Skrjabin, Schopenhauer e Leibniz. Componenti teosofiche, magiche e mitiche nel 
pensiero di A. Skrjabin - analisi del Quarto Quaderno di appunti filosofici), replicate poi in varie 
sedi d'Italia. L'argomento era già stato approfondito con una Analisi della Nona Sonata op. 68 
(1984), con uno studio dal titolo Le ultime Sonate di A. Skrjabin come riti di fondazione del 
mondo (1995), e con varie conferenze tenute nel corso degli anni, sino ad oggi. 
 
Franco Ballardini. Dopo aver studiato violoncello in Conservatorio prima a Riva del Garda poi 
a Parma, si è laureato a Bologna in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Dal 
1986 insegna Storia ed estetica della musica presso il Conservatorio Bonporti di Trento e Riva 
del Garda, dove ha fatto parte del Consiglio accademico ed è stato coordinatore della sede di 
Riva del Garda, svolgendo pure altri incarichi. Ha collaborato con l’Università di Bologna, 
l’Università di Trento, la sede RAI di Trento, il quotidiano “Alto Adige”, il festival 
internazionale “Musica Riva”, gli “Amici della musica” di Riva del Garda e numerose altre 
associazioni culturali. Autore della monografia Swedenborg e il falegname. Poetica, teoria e filosofia 
della musica in Arnold Schönberg (1988, 1992), ha curato vari libri e pubblicato saggi e articoli in 
volumi collettanei e su riviste, dedicati in particolare a questioni di estetica e di semiologia della 
musica, a compositori vissuti fra Ottocento e Novecento, a Francesco Antonio Bonporti. 
 
Sergio Benini. Dopo la maturità scientifica (voto 60/60) conseguita nel 1994, si laurea con 110 e 
Lode in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Brescia nel 2000. In seguito, 
fino a Maggio 2003, ricopre il ruolo di analista in un divisione di Ricerca e Sviluppo di Siemens 
Mobile Communications. Inizia quindi presso l’Università degli Studi di Brescia un Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria dell’Informazione che consegue nel Marzo del 2007. Presso la stessa 
istituzione, da Marzo 2005 a Novembre 2019 ricopre il ruolo di Ricercatore universitario nel 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione nel settore scientifico-disciplinare ING/INF-03 
(Telecomunicazioni). Partecipa a progetti e collaborazioni di ricerca sia di interesse nazionale 
che internazionale ricoprendo ruoli di responsabilità e di direzione all’interno dei singoli 
workpackage. Dal momento della laurea ad oggi, prima in azienda e poi in accademia, trascorre 
diversi periodi di formazione e ricerca presso istituzioni estere quali la divisione tedesca di 
Siemens Mobile Communications (Ulm e Monaco, Germania), la Queen Mary University of 
London (Londra, U.K), British Telecom Research (Ipswich, U.K.), e Vinča Institute of Nuclear 
Science (Belgrado, Serbia). Nel Marzo 2012 è uno dei fondatori di Yonder s.r.l., spin-off 
universitario nell’ambito del Natural Language Processing, Cognitive Computing e Machine 
Learning, dove ricopre il ruolo di amministratore e di Chief Scientific Officer. Nel Dicembre 
2019 diventa Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare ING/INF-03 
(Telecomunicazioni). Membro dell’IEEE e della Signal Processing Society. I suoi interessi 
scientifici si concentrato sull'elaborazione numerica dei segnali, l’analisi di contenuto di segnali 
multimediali, con particolare riferimento alle tecniche di indicizzazione di documenti 
audiovisivi. Recentemente si interessa alla caratterizzazione emozionale di pellicole 
cinematografiche, e dei legami tra visione, neuroscienze e psicologia dei media. Nell'ambito 
delle attività dello spin-off Yonder s.r.l. lavora su Natural Language Processing, Cognitive 
Computing e Machine Learning. Su tutti questi temi ad ora conta più di 70 pubblicazioni, tra 
riviste, conferenze internazionali e brevetti 
 

 

 
 
Francesco Milita. E’ titolare della cattedra di Lettura della Partitura e coordinatore della sezione 
di Riva del Garda del Conservatorio Bonporti. Compositore, direttore e pianista, dopo essersi 
diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode nella classe di Gloria Lanni, vince a 
Roma il premio Castel S. Angelo come miglior diploma dell'anno e compie quindi gli studi di 
composizione, strumentazione per banda, direzione di coro e direzione d'orchestra. 
Ha ottenuto il 1° premio assoluto, assegnato con consenso unanime della giuria, al prestigioso 
concorso internazionale di Santander, il 1° premio al XV Europa Cantat di Barcellona, il 1° 
premio al concorso Carlo Gesualdo e il 1° premio più il premio del pubblico al concorso 
internazionale Irony & Music.   Come direttore di coro vince il 1° premio assoluto con diploma 
d'onore alla XVI edizione del T.I.M., Torneo Internazionale di Musica, ed è l'unico compositore 
italiano scelto per la winter session del Coro Giovanile Mondiale. Ha collaborato con compagini 
quali il coro Nazionale Olandese, il coro della Scuola Superiore di Mannheim, il coro 
dell'Università di Vilnius, il coro della Radio Nazionale Danese, il coro femminile 
dell'Accademia delle Scienze d'Estonia, il coro da camera di Riga e l'ensemble vocale Est.   
Grazie a un vivo interesse per la didattica e la composizione musicale rivolta ai più giovani è 
stato insignito dei premi “Paolo Valenti, musica e sport”, “Vittorio Veneto”, “Città di Barletta”, 
“Città di Pontremoli” e del “Premio Nazionale di Composizione per la Scuola di Base”. 
Già direttore artistico del Coro Maschile Italiano, e dell'Orchestra Giovanile della Sardegna. 
Pubblica per le edizioni Berben, Carrara, Wicky music, Edizioni Musicali Europee, Annie Bank 
in Olanda, Botin in Spagna, Musikal Spezial e Edition Ferrimontana in Germania. 
 
Rita Pizzi. Laureata in Fisica presso l’Università di Milano, ha conseguito il Dottorato in 
Ingegneria Elettronica ed Informatica presso l’Università di Pavia. Ha inoltre conseguito il 
Diploma del Corso di Epidemiologia, Statistica e Analisi Dati del Consiglio Nazionale Ricerche. 
Dal 1986 al 1996 è stata collaboratrice scientifica del Consiglio Nazionale Ricerche - Istituto 
Tecnologie Biomediche Avanzate, continuando l’attività presso l’IRCCS Istituto Nazionale 
Neurologico C. Besta dal 1997 al 2001. Dal 2002 al 2022 è stata Ricercatore di ruolo e Docente di 
Intelligenza Artificiale e di Statistica presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli 
Studi Milano. Dal 2022 è coordinatrice scientifica di Quantum Blockchain Technologies PLC, 
London. Attività scientifica e pubblicazioni sono visibili al sito pizzi.di.unimi.it . 
 
Massimo Priori. E’ laureato in architettura e diplomato in composizione e musica elettronica. 
Fondamentale per la sua formazione è stato l'incontro con Renato de Grandis, con il quale si è 
perfezionato a Darmstadt e a Bruxelles. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali è 
pubblicato e inciso da Tonos Verlag di Darmstadt, Edipan di Roma, Salabert di Parigi.  
Si occupa delle relazioni tra musica e architettura e sta curando la pubblicazione di tre volumi 
dedicati alle interrelazioni tra le due discipline. E’ titolare della cattedra di composizione presso 
il Conservatorio di Riva del Garda, sezione staccata di Trento. 
 
Alessandro Rizzi. Professore Ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi di Milano dove insegna “Progetto Multimediale”, “Colorimetria e gestione del 
colore per i beni culturali” e "Metodologie e tecniche per il restauro cinematografico e 
fotografico". Si occupa dal 1990 di immagini digitali, colore e percezione visiva. E’ Fellow 
dell’IS&T, ed è stato segretario internazionale della divisione 8 della CIE, è tra i fondatori del 
Gruppo del Colore, chair della conferenza Color Imaging: Displaying, Hardcopy, Processing, 
and Applications, parte dell’Electronic Imaging e membro di diversi comitati di programma di 
conferenze del settore. E’ topical editor per Applied Color Science per il Journal of Optical 
Society of America A e associate editor per il Journal of Electronic Imaging. Nel 2015, ha 
ricevuto la Davies medal della Royal Photographic Society. 
 
Beatrice Sarti. È attualmente dottoranda in Informatica presso l'Università degli Studi di 
Milano, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze per la Diagnostica e la 
Conservazione dei Beni Culturali. I suoi campi di ricerca sono focalizzati sulla spettroscopia, 
l'imaging iperspettrale e il restauro di film con un particolare interesse per le analisi 
diagnostiche chimiche e fisiche, la digitalizzazione dei dati, l'elaborazione e l'ottimizzazione 
delle immagini. È membro del gruppo colore italiano e revisore dei journal “Color Research and 
Application” e “Color Culture and Science Journal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: 
Luigi Bonazza (Arco 1872 - Trento 1965), Lago di Garda, 1926, olio su tela, MAG. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

prima sessione 
 
Il colore e la musica  
 
14:30 – 16:30  
 
Saluto di benvenuto 
Silvia Betta 
Vicesindaco e Assessore alla cultura 
del Comune di Riva del Garda 
 
Sergio Benini 
(Professore Associato, Docente di Elaborazione 
dei Segnali Multimediali, Università degli Studi 
di Brescia) 
Intelligenza Artificiale, Cinema e Neuroscienze 
 
Alessandro Rizzi 
(Professore Ordinario, Docente di Multimedia e 
Colorimetria, Università degli studi di Milano) 
Beatrice Sarti 
(Dottoranda in Informatica, Università degli 
studi di Milano) 
Quanta sinestesia c'è in noi? 
 
Rita Pizzi 
(Ricercatore di ruolo e Docente di Intelligenza 
Artificiale e di Statistica presso il Dipartimento 
di Informatica dell'Università degli Studi di 
Milano) 
Sinestesia, musica, memoria: una sperimentazione 
 
Francesco Milita, moderatore 
(Coordinatore della sezione staccata del 
Conservatorio “F.A. Bonporti”) 
 
Coffee break 
16:30 – 17:00 
 

seconda sessione 
 
La sinestesia in Skrjabin 
 
17:00- 19:00  
 
Margherita Anselmi 
(Docente di pianoforte, Conservatorio “F.A. 
Bonporti”) 
Sintesi gnostiche, crisi e messianismo nell'ultimo 
Skrjabin 
 
Cristina Ceroni 
(Musicologa) 
La sinestesia nella poetica di Skrjabin 
 
Massimo Priori 
 (Docente di composizione, Conservatorio “F.A. 
Bonporti”) 
Suono, spazio e architettura nella poetica sinestesica 
di Skrjabin (con un riferimento a Stockhausen) 
 
Franco Ballardini 
(Docente di Storia della musica, Conservatorio 
“F.A. Bonporti”) 
Estetica della sinestesia: percezione o arte? 
Singolarità individuale o associazione condivisa? 
 
Francesco Milita, moderatore  
 
 
 
18:00  
 
Musica al museo 
Momenti musicali a cura degli studenti del 
Conservatorio “F.A. Bonporti” 
(per i visitatori del museo) 

concerto pianistico 
 
Suggestioni sinestesiche tra luna, acqua e fuoco 
 
21:00 – Spiaggia degli olivi 
 
Ida Maria Turri, mezzosoprano 
Stefano Romani, pianoforte 
coreografie a cura della compagnia di danza 
Seesaw project di Veronica Boniotti 
 
programma 
 
G. Bizet: Habanera (Carmen) 
G. Puccini: Adagio 
J. Brahms: Zigeunerlieder op. 103 

1. He, Zigeuner, greife in die Saiten 
2. Hochgetürmte Rimaflut 
3. Wißt ihr, wann mein Kindchen 
4. Lieber Gott, du weißt 
5. Brauner Bursche führt zum Tanze 
6. Röslein dreie in der Reihe 
7. Kommt dir manchmal in den Sinn 
8. Horch, der Wind klagt in den Zweigen 

C. Debussy: Reverie 
J. Massenet:Va! Laisse couler mes larmes 
(Werther) 
S. Prokofieff: Montecchi e Capuleti dalla Suite op. 
75 “Romeo e Giulietta” 
G. Menotti: Paura, avrei paura…? (Medium) 
P. Mascagni: Intermezzo dalla “Cavalleria 
rusticana” 
E. Di Capua: I’ te vurria vasà 
R. Leoncavallo: Mattinata 
 


