
Il Sorriso di Charlie
Concerto di Piano Solo e non solo

di Fabio Capponi

Una voce scioglierà il silenzio e, come d’incanto, un vortice di note vi avvolgerà, accarezzando i vostri  
sensi,  fino a farvi  vibrare  l’anima. Rapiti  dalle  emozioni,  vi  scoprirete spettatori  ed autori  di  un  
concerto in cui le distanze si annullano ed i confini svaniscono. Ammirerete la musica dileguarsi nel  
canto, fondersi con la danza, struggersi nella poesia e liberarsi, infine, in un’esplosione di felicità! 

Già protagonista di numerosi concerti nei teatri marchigiani, il giovane pianista elpidiense si 
presenta al pubblico con questo progetto innovativo ed entusiasmante, ideato in occasione 
dell'uscita del nuovo album "A due mani", con l'intento di promuovere la sua musica per 
Piano Solo ed originali versioni di brani noti.

Biografia

Diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Musica ”G.B.Pergolesi” di Fermo sotto la guida della 
Prof.ssa Donella Sabatini e laureato in Ingegneria Civile presso l'Universita' Politecnica delle Marche;
inizia lo studio del pianoforte all'età di 7 anni e, giovanissimo, partecipa al concorso “Coppa Pianisti  
d'Italia”di Osimo. Dopo un periodo formativo di studio e di piccole esibizioni, appena maggiorenne si 
immerge  nell'universo  della  composizione  solistica  e  a  23  anni  incide  il  suo  primo  disco: 
”Naturalpiano”. Studia pianoforte jazz con Mike Melillo. Ha frequentato la Berklee Summer School 
all’Umbria Jazz Clinics di Perugia. Collabora con numerosi artisti, tra cui Federico D'Annunzio, Paola 
& Chiara, Orietta Berti, Piero Romitelli, Linda, Compagnia di Balletto "Caterina Ricci"; Attualmente 
sta promuovendo il suo nuovo album di composizioni per piano solo "A Due Mani” nei Teatri delle 
Marche con lo spettacolo "Il Sorriso di Charlie", un concerto dove la musica si fonde con la danza, la 
poesia ed il canto, che ha gia' emozionato numerose platee.
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L'Associazione Musicale e Culturale “NonSoloPiano” presenta:



Serena Abrami

Cantante e cantautrice marchigiana di venticinque anni, si affaccia al grande pubblico 

partecipando  alla  seconda  edizione  di  X-Factor.  ha  recentemente  collaborato  con: 

l’Orchestra Sinfonica del Mediterraneo di Palermo, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnu 

Quartet, Paolo Vallesi, Noemi, Sagi Rei e ha aperto concerti a Petra Magoni & Ferruccio 

Spinetti. A breve l'uscita del suo nuovo lavoro discografico con la EMI Music Italy di cui 

Serena è coautrice per testi e melodie, sotto la supervisione di Ivano Fossati che scrive per 

lei un brano. Anche Niccolo' Fabi firma per lei un brano sempre contenuto nell'album. Ha 

collaborato  con   giovani  autori  e  musicisti  importanti  tra  cui   Max  Gelsi,  Ferruccio 

Spinetti, Fabrizio Barale, Lillo Fossati, Davide Ferrario.

Federico D'Annunzio

Nasce a Porto San Giorgio e coltiva la sua passione per la 

musica dall’eta’  di 7anni.  Nel ‘99 pubblica con i  Cleep 

l’album “Cineguaimai”e partecipa a Sanremo Rock. Nel 

2007 esce il suo album d’esordio “Sogni tra i capelli” che 

prende  il  titolo   dal  primo  singolo  estratto,  scritto  a 

quattro  mani  con  Kaballa’  ed  accompagnato  da  un 

videoclip. L’anno seguente, al festival  salentino Premio 

Mauro  Carratta,  con  il  brano  “Ricomincerei”  vince  il 

premio  Miglior  Composizione.  Attualmente  e’ 

impegnato nella stesura del nuovo album. Cantautore di 

rara sensibilita’ e coinvolgente creativita’ che passa dal 

romantico  all’ironico  con  uno  stile  sempre  fresco  ed 

originale. 
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Gli ospiti:



                 Giosy Sampaolo

Laureata in Lettere Moderne. Danzatrice free-lance di 

formazione  eclettica.  Ha  partecipato  ad  eventi  e 

festival  di  rilievo  (Ars  Amando,  Civitanova  Danza). 

Attualmente dirige  la  scuola  di  danza Axion Dance, 

lavora a progetti multidisciplinari di musica e teatro e 

prosegue  la  sua  formazione  in  Italia  e  all’estero. 

L’eleganza del classico e l’energia del contemporaneo, 

sorretti da un’intensa carica espressiva, si fondono nel 

suo stile unico ed inconfondibile. 

Pamela Olivieri

Laureanda  in  Ingegneria  Civile.  Parallelamente 

agli  studi  scientifici  ha  sempre  coltivato  la  sua 

passione per la letteratura e la scrittura. 

Autrice ed interprete delle parole de “Il Sorriso di 

Charlie”.
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