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S.ilk O.n S.kin è il risultato sensoriale e percepito di (quasi) una vita. 
I suoni, le parole, i segni che mi hanno attraversato e accompagnato in un percorso complesso e mai completato. 
È anche un’invocazione di aiuto lanciata nell’infinito, continuamente ispirata dallo scorrere del tempo. 
S.O.S. vive grazie all’energia e all’esperienza di ognuno; alcuni facilmente individuabili, come Alfonso, Anna, Elena, 
Roberto; e poi tutti gli altri: inconsapevoli protagonisti. 
 

P.Z. 
 
 
 

Paolo Zampini, nato a Pistoia, allievo di Roberto 
Fabbriciani, è tra i solisti preferiti dal M. Ennio 
Morricone: da oltre trent’anni anni, nelle musiche 
da film e le composizioni di “musica assoluta”. 
Con l‘Orchestra dell’Unione Musicisti di Roma, 
ha legato il suo nome alla realizzazione di 
innumerevoli colonne sonore per il Cinema e il 
Teatro, collaborando tra gli altri con Franco 
Piersanti, Nicola Piovani, Luis E. Bacalov, Piero 
Piccioni, Armando Trovaioli, Roberto Pregadio, 
Roman Vlad, Pino Donaggio, Stelvio Cipriani, Bill 
Conti, Giancarlo Savina, Franco Mannino, Gianni 
Ferrio, Andrea Morricone. 
Ha fatto parte, negli anni ‘80 del Logos 
Ensemble, con il quale ha messo in scena in 
prima italiana la piece teatrale “Solo un paso” del 
compositore spagnolo Luis De Pablo. 
Dal 1980 è docente di flauto nei Conservatori 
Statali ed attualmente è Direttore del Cherubini 
di Firenze. 
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Roberto Neri (Vinci, 1971), musicista, ingegnere informatico, 
ricercatore, si forma all’Università di Pisa. Lavora presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche su algoritmi di controllo 
gestuale e sulla modellizzazione della riverberazione e presso il 
Conservatorio di musica di Firenze dove si specializza nella 
realizzazione informatica musicale, nel live electronics e sound 
design ed opera in qualità di ingegnere nel campo del restauro 
audio presso il laboratorio MARTLab. Collabora con Alfonso 
Belfiore, Marco Ligabue, Ivan Fedele, Luca di Volo, Paolo 
Zampini, Daniele Lombardi. Dal 2004 insegna informatica 
musicale nei Conservatori di Musica (Firenze, Venezia, 
Bologna) ed all’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
 

 
 
 
 
 
 

Anna Tereshchenko, attrice, regista e didatta teatrale. Nasce a Mosca nel 1987. 
Fin da piccola si appassiona al teatro grazie alla forte personalità artistica e creativa 
del padre. Nel 2007 si laurea all'Accademia dell'arte Teatrale di Russia (RATI-
GITIS), una delle più rinomate scuole di teatro al mondo. Lavora a Mosca come 
attrice e regista dal 2003 al 2012. Nel 2012 si trasferisce in Italia, a Firenze, dove 
continua il suo percorso teatrale, intraprendendo anche la strada della pedagogia. 
Insegna la recitazione teatrale al Conservatorio di Musica Luigi Cherubini a Firenze 
collaborando con prof. Francesco Torrigiani. Ha lavorato con Federico Tiezzi, 
Sandro Lombardi, Roberto Latini, Nikolay Karpov, Aleksey Levinsky per i progetti 
teatrali e Cristian Benaglio, Pablo Benedetti, Paolo Martini, Giuseppe Ferlito per il 
cinema. Nel 2016 mette in scena "La voix Humaine" di F. Poulenc. A novembre del 
2017 cura la regia del nuovo allestimento del Teatro dell'Opera di Firenze Maggio 
Musicale Fiorentino de "Il Giocatore" di Luigi Cherubini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elena Tereshchenko (Mosca, 1989) all’età di 6 anni inizia lo studio del pianoforte 
e del canto e a 18 anni è selezionata ad entrare nella prestigiosa Accademia di 
Musica “E. Gnessin” di Mosca. Trasferitasi in Italia nel 2013 si diploma al 
Conservatorio di Musica di Firenze nella classe di M. Taddei e nel febbraio del 2016 
si laurea col massimo dei voti e la lode nella classe del M° G. Fabbrini. Protagonista 
in numerosi progetti del conservatorio come Susanna in “Le Nozze di Figaro” di 
W.A. Mozart, Zerlina nel “Don Giovanni” di W.A. Mozart e Dido in “Dido and Aeneas” 
di H. Purcell. Nel 2017 al Festival della Valle D’Itria è Gertrude in “Margherita 
d'Anjou” di G. Meyerbeer diretta dal Maestro F. Luisi, terminata questa produzione 
è invitata al VIII MASKFEST – Festival Internazionale di Nuova Musica a San 
Marino con la rappresentazione de’ “La Voix Humaine” di Francis Poulenc (Gianni 
Fabbrini, pianoforte; Anna Tereshchenko, regia), a ottobre partecipa a “Luoghi 
Immaginari” Festival itinerante della Regione Piemonte con Paolo Zampini (flauto) 
e Francesco Perissi (elettronica). A dicembre del 2017 è invitata al MASKFEST - 
Moscow presso l’Auditorium Alexander N. Scriabin, col patrocinio dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Mosca, presentando al concerto inaugurale la prima 
esecuzione assoluta di “Canto I” (5 lieder per soprano e pianoforte) e “Лавина” (“La 
slavina”, lirica per voce femminile e pianoforte) di Massimiliano Messieri, partiture 
queste che lo stesso compositore le dedica; mentre nella serata successiva “La 
Voix Humaine” di F. Poulenc (Anastasiya Zimina, pianoforte; Anna Tereshchenko, 
regia). Nel 2018 è protagonista al Festival Internazionale Suoni Inauditi di Livorno 
con Valerio Barbieri e il M° Gabriele Micheli nella prima assoluta di “Salmo XLIII” 
(lirica per soprano, coro maschile, sassofono baritono e live electronics) di M. 
Messieri, al Festival Internazionale Forfest in Repubblica Ceca con Elena Stojceska 
e Romain Petiot nella prima assoluta di “A dream within a dream” (lirica per soprano, 
flauto, chitarra, percussioni giocattolo e elettronica) di M. Messieri; a ottobre è Deus 
ex Machina in “Trìstrofa” di E. Corpolongo e Gala in “El sueño de Dalí en una noche 
de Picasso” di I. Ferrando per la Biennale di Venezia, 62° Festival Internazionale di 
Musica Contemporanea e successivamente è invitata ad esibirsi alle Nazioni Unite 
di Vienna. 

 
 


