
L’Associazione "Insieme per Aiutare" (IpA) 
nasce nel 2018, a Roma, dall’idea di un gruppo di 
amici appartenenti al mondo dello spettacolo, 
dell’arte e della solidarietà, con lo scopo di unire le 
proprie capacità e il proprio estro in un progetto 
comune che possa dare un segno nel sociale. 
L’intento è di raccogliere fondi da destinare al 
sostegno di associazioni e organizzazioni umanita-
rie e di ricerca medica e scientifica, forse meno 

conosciute ma realmente impegnate nella filantropia.
L’attività di beneficenza si concreta attraverso la produzione e l’organizzazione di eventi e 
spettacoli che promuovono la cultura teatrale, musicale e delle arti visive, come sancito 
nello Statuto.
L’Associazione non ha alcun fine di lucro. Il desiderio più grande dei Soci Fondatori, è 
quello di poter avere un ruolo attivo all’interno della collettività favorendo la promozione 
della cultura in generale, profondamente convinti che questa attività contribuisca al man-
tenimento e alla diffusione dei valori fondanti della società. 

Insieme per Aiutare è impegnata con un concerto pianoforte e violino con il titolo “Gran 
Galà di beneficenza” al Teatro Argentina il 25 novembre 2019 a favore dell’ Associazione 
Euterpe. 

ASSOCIAZIONE EUTERPE
Fondata nel 2000 dal maestro Tommaso Liuzzi, l’associazione Euterpe è 
una scuola di musica “sui generis” che oltre a prevedere classi e laboratori 
dei vari strumenti musicali, è aperta a tutte le categorie di persone, di 
ogni età e di ogni tipo di abilità. Definita "Un Conservatorio per Tutti", ha 
sviluppato una vera fucina di attività culturali che ha portato a risultati 
straordinari, ampliando opportunità e soddisfazioni per tutti.

Con l’esperienza pluriennale di studi e tecniche si è creata negli anni una metodologia con i 
suoi principi di applicazione che porta il nome dell’associazione stessa: “Metodo Euterpe”, il 
quale ha permesso di conseguire  diplomi di laurea ai ragazzi; ai bambini l'educazione al 
suono e la guida all'ascolto; agli anziani l'apprendimento di uno strumento musicale, 
sentendosi appropriati. L'orgoglio maggiore è, soprattutto, aver visto tanti ragazzi, che nella 
nostra società sono considerati disabili, imparare a suonare uno strumento musicale ed 
essere INTEGRATI in una scuola che sa valorizzarli.
Nel corso degli anni ha avviato una collaborazione a lungo termine con il Libano (dal 2011) 
che ha determinato la nascita di un centro Euterpe in quel territorio, e una ricerca scientifica 
sull’applicazione del metodo Euterpe in psico-oncologia presso l’ospedale Chu Notre Dame 
Des Secours in Jbeil, e in Esfahan, Iran, dal 2015 l’applicazione del metodo avviene in parti-
colare nel settore delle tossicodipendenze.
Attualmente in Italia, il metodo Euterpe è oggetto di una ricerca scientifica diretta dal mae-
stro Tommaso Liuzzi presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.
La sintesi dell’efficacia del metodo Euterpe, ovverosia l’inclusione e la valorizzazione delle 
diversità dei più deboli, trova forma tangibile nell’orchestra inclusiva Euterpe impegnata, 
con successo, in molti concerti ed eventi musicali tra i più prestigiosi. Si evidenzia il concer-
to presso l’aula Nervi il prossimo 16 Novembre alla presenza del Santo Padre.
Il logo dell’associazione EUTERPE è un’opera artistica che rappresenta l’identità della musa 
(protettrice della musica nella mitologia greca) rapportata al metodo che ne prende il nome. 
Pertanto se da un lato l’identità/metodo ha una struttura ed una metodologia ben definite, 
dall’altro riserva uno spazio importante all’accoglienza di chi incontra nel divenire e, grazie 
al portato di ognuno, si evolve migliorandosi, adattandosi senza tradire la propria identità.

 Conduce Alda D’Eusanio 
Narratore Adriano Romano - Direttore Artistico Franco Buzzanca - Scene Massimo D’Aiuto
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Tommaso Liuzzi
Nasce a Martina Franca (TA) l’08/07/ 1964
Nel 1994 al Conservatorio di “Santa Cecilia” in Roma consegue la laurea magistrale in clarinetto. 
Nel 2005 presso l’università di Tor Vergata in Roma consegue il master di I livello in 
“MusicArTerapia nella globalità dei linguaggi” - filosofia.
Nel 2007 presso il conservatorio statale “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza consegue la 
laurea specialistica in discipline musicali (indirizzo interpretativo e compositivo) direzione 
d’orchestra (fiati).
Nel 2015 presso l’università Lumsa di Roma consegue la laurea magistrale in programmazione e 
gestione dei servizi educativi e formativi.
Nel 2016 presso l’università la Sapienza di Roma, facoltà di medicina e psicologia, consegue il 
master di II livello in disturbi dello spettro autistico in adolescenza-psicologia.
Nel 2000 fonda l’associazione Euterpe con l’intento di creare una scuola di musica “sui generis” 
che oltre a prevedere classi e laboratori dei vari strumenti musicali, fosse aperta a tutte le 
categorie di persone, di ogni età e di ogni tipo di abilità. 

Nel gennaio 2019  ottiene, in occasione della 11 fiera annuale delle invenzioni IIFME - Kuwait 
City, un premio speciale da parte dell’UNESCO per l’invenzione del Metodo Euterpe “Sound In 
Multisensory Stimulation” nel campo della didattica, pedagogia speciale e terapia medica. In 
quella circostanza veniva sottolineato dalla Commissione Scientifica, come il fulcro del metodo 
non sia la commercializzazione degli oggetti brevettati, bensì la valorizzazione delle capacità 
delle persone più deboli.
Nel marzo 2019 riceve svariati premi nel corso della fiera delle invenzioni svoltasi in Romania, 
mentre ad agosto, a Londra, viene insignito “OFFICER del Regno Unito” per meriti umanitari e 
sensibilità sociale.

  

                   PROGRAMMA

           I PARTE

Francesca CARABELLESE
 A. Igudesman Flamenco Fantasy
   Applemania

Guya CIONGOLI
 J. Massenet Meditation da Thais
 J.S. Bach Concerto per violino in la minore 1° movimento

Duo Simone RUGANI- Daniele SABATINI
 R. Schuman sonata op. 121 I Ziemlich Langsam-Lebhaft
 F. Keisler  Libesleid
 V. Monti  Czardas 

          
           II PARTE

Martina CARINI
 A. Scriabin  Preludio op. 37 n. 1
 F. Chopin  Mazurca op. 50 n. 3
 F. Chopin  Studio op. 25 n. 2 e 11
 S. Rachmaninov  Preludio op. 23 n. 4 e 5
 S. Rachmaninov  Momenti musicali n. 3 e 4

Francesca Carabellese avviata allo studio della musica in giovanissima età con la 
polifonia classica vocale nel coro del Maestro Don Salvatore Pappagallo, si è diplo-
mata in Violino e in Viola presso il Conservatorio "Piccinni" di Bari, conseguendo 
con lode anche il Diploma accademico di secondo livello in Violino Solistico, perfe-
zionandosi con i maestri Sirbu e Gheorgiu presso la Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo (Cn). L'intensa attività quartettistica insieme alla sorella violini-
sta Daniela e al fratello violoncellista Giuseppe, in veste tanto di violino quanto di 

viola, le è valsa lusinghieri consensi del pubblico e della critica specializzata e registrazioni per la 
Ricordi e per la Rai. Molto attiva nel campo della didattica del violino, docente di Violino presso la 
Scuola media ad indirizzo musicale "Fieramosca" di Barletta, è risultata vincitrice di numerosi 
premi e concorsi tra i quali, a Fiesole, il Premio Abbiati per la Scuola. Suona un violino antico di 
scuola bresciana della fine del 1600 e una viola moderna dell'anno 2000 del maestro liutaio cremo-
nese Massimo Negroni.

Guya Ciongoli ha 9 anni, è nata a Roma il 17 Dicembre 2009, frequenta la Scuola 
Internazionale St. George’s ed ha come madre lingua l’Inglese e l’Italiano. Guya 
studia il violino dall’età di 3 anni e mezzo. Avendo già due sorelle più grandi, Ricar-
da e Eloise, che suonano il pianoforte ha scelto il violino come strumento e se ne è 
subito innamorata. Ha partecipato a diversi concorsi Nazionali e Internazionali 
conquistando ambiti premi. Attualmente suona nell’orchestra teen dell’ Accademia 
di Santa Cecilia.

Il duo Sabatini-Rugani (composto da Simone Rugani al pianoforte e Daniele Saba-
tini al violino) si forma nel 2013 durante la masterclass Campus delle Arti con l'Ars 
Duo di Roma. Da subito hanno iniziato l'attività concertistica esibendosi in teatri e 
sale da concerto in Italia e in Europa.
Simone Rugani, nato nel 1993 e diplomatosi a 17 anni con il massimo dei voti 
sotto la guida della prof.ssa Nadia Lencioni, si è esibito in festival in Italia e all'este-
ro (tra cui si ricorda l' "Aurora Star Music Festival" 2012  (SWE) con i maestri Urban 

Agnas e Jonas Bylund). È vincitore del primo premio assoluto al 26° Concorso Pianistico Internazio-
nale "Città di Albenga" e del Concorso Nazionale "Nuova Coppa Pianisti d'Italia" (4a edizione) di 
Osimo. Ha conseguito con il massimo dei voti il master di secondo livello in pianoforte presso il 
conservatorio “Pollini” di Padova con il maestro Konstantin Bogino e si perfeziona, presso 
l’AimRoma, con Laura Pietrocini.

Daniele Sabatini, nato a Roma nel 1995 ma cresciuto in Australia, ha iniziato a Melbourne, a 7 
anni, lo studio del violino sotto la guida della prof.ssa Toni Robson conseguendo, nel 2009, la 
Graduation presso la Suzuki Talent Education of Australia. Nel 2010 si trasferisce a Roma dove 
intraprende il corso di alto perfezionamento con Marco Fiorentini presso l'Aim Roma. Si è esibito più 
volte in quintetto con musicisti del calibro di Ilya Grubert, Oliver Kern, Konstantin Bogino e Mikhail 
Zemtsov. A settembre 2017 si è laureato presso il Conservatorio Santa Cecilia sotto la guida del 
maestro Maurizio Pepe con la votazione di 110, lode e menzione d’onore. 

Martina Carini inizia lo studio del pianoforte a nove anni. Enfant prodige del piano-
forte, oggi ha 13 anni, è vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, 
molti dei quali vinti con Primi Premi Assoluti tra cui: Concorso Nazionale Note nel 
Borgo, International Music Competition for Youth Dino Lipatti (2017 e 2018), Rome 
International Music Competition, Concorso Nazionale Valerio Marchitelli, Concorso 
pianistico Nazionale Sonja Pahor, Concorso Steinway per giovani talenti. Dal 2017 è 
protagonista di vari concerti patrocinati da importanti Associazioni Musicali. Si è 

esibita in vari teatri d’importanza nazionale e in due eventi patrocinati da Caritas International 
nell'ambito della campagna Share the Journey patrocinata da Papa Francesco (13/10/2018). Il 
13/4/2018 nell’Aula Magna della Sapienza viene insignita della prestigiosa Medaglia d'oro Maison 
des Artistes come enfant prodige del pianoforte per la sua “rara maturità tecnica ed eleganza 
espressiva, assolutamente non comune per la sua giovanissima età, che la fa muovere con delica-
tezza ed eleganza nel repertorio virtuosistico dell'800 e del 900”. Il 3 dicembre 2018 è protagonista 
assoluta di un concerto benefico al Teatro Anfitrione, patrocinato dall'associazione Insieme per 
Aiutare, nel quale mostra, con grande plauso di pubblico, tutto il suo virtuosismo. Ha inoltre parteci-
pato a numerose Masterclass di perfezionamento pianistico tenute dai Maestri Konstantin Bogino, 
Yuri Bogdanov, Giorgia Alessandra Brustia, Angela Chiofalo, Leonardo Colafelice, Alessandro Stella, 
Francesco Storino, Giorgia Tomassi, Sanna Vaarni, Paolo Vergari.


