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La Mariani sarà protagonista di un importante recital di fine d'anno, voluto dall'EPT di Salerno con 

Fondazione Ravello, che la vedrà solista al piano in sue musiche, tra cui alcune in anteprima 

assoluta, che mettono in luce un ardito e svettante virtuosismo, , la Mariani sarà protagonista di un 

importante recital di fine d'anno, voluto dall'EPT di Salerno con Fondazione Ravello, che la vedrà 

solista al piano in sue musiche, tra cui alcune in anteprima assoluta, che mettono in luce un ardito e 

svettante virtuosismo, nonché una tavolozza timbrica alquanto variegata capace davvero di suscitare 

forti suggestioni nell'ascoltatore. Le composizioni della Mariani, in parte già eseguite con successo 

per importanti istituzioni concertistiche, rientrano in un progetto iniziato nel 2008, salutato con 

lusinghiere critiche da riviste specializzate, con cui l'Artista sta sperimentando un diverso modo di 

raccontare attraverso la sua musica, atmosfere di vicende e racconti da lei stessa scritti nei suoi libri 

con cd.. (rispettivamente ) è in scena un singolare progetto più articolato rispetto al recital di piano 

solo, teso alla valorizzazione dell'espressione artistica nella sua pluralità di linguaggi che si esplica 

con l'abbinamento e la lettura di novelle, nate su tematiche comuni, scritte dalla stessa Mariani. La 

parola, a sua volta, si arricchisce di una dimensione espressiva molto più intensa e suscita un 

efficace impatto emotivo nell'ascoltatore. Nel corso della performance la Mariani, in doppia veste di 

pianista e voce recitante, darà al pubblico riferimenti sulla struttura delle novelle e illustrerà i temi 

musicali e il loro rapporto con la vicenda narrata. D'altra parte le novelle hanno ispirato la musica, e 

viceversa, a seconda dei casi. L'iniziativa è già stata sperimentata con successo (e diversi sono i 

direttori artistici interessati al progetto) per altre due opere 
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