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Alla Musica da Camera è dedicato il concerto che avrà luogo nelle rinascimentale 
chiesa annessa all’ex convento di san Girolamo, sulla collina antistante il castello di 
Frontino. Accanto ai magnifici affreschi, alle tavole ed al coro  che ornano la chiesa, 

una spaziosa cantoria ospita un bellissimo organo, ricostruito recentemente  
dentro la siecentesca cassa che per lunghi anni era rimasta vuota. 

Flauto dolce, violoncello barocco e organo, dunque, daranno vita al concerto dedicato 
in massima parte al repertorio italiano da camera. Accanto alla chiesa, un rinomato 

ristorante potrà offrire l’occasione di una degna conclusione di serata. 
 

 

 
Venerdì 9 luglio, ore 21.00 
Frontino, Chiesa di San Girolamo 
Organo F. Zanin 1998 
 

Claudio Sanchioni, flauto dolce 
Perikli Pite, violoncello 
Giovannimaria Perrucci, organo 
 
 
Programma  
 
Girolamo FRESCOBALDI    
Toccata V, per Organo 
Canzona “la Bernardina”, per flauto e b.c. 
Canzon IV, per organo 

 
Benedetto MARCELLO 
Sonata in re, per flauto e continuo 
 
Giovanni B. PERGOLESI   
Sonata in Fa, per organo 
 
Georg F. HAENDEL 
Sonata in Fa Op.1/11, per flauto e b.c. 
 
Johann C. F. FISHER 
Chaconne in Fa 
 
Francesco M. VERACINI 
Sonata in Fa, per flauto e continuo 

 
In collaborazione con il 
Comune di Frontino 
 
 

 
Claudio Sanchioni 
Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro diplomandosi in 
clarinetto sotto la guida di U. Contrevi, successivamente si è perfezionato con i Maestri D. 
Klöcker, I. Capicchioni e F. Ferranti presso varie Accademie ed Istituti Musicali Italiani. Ha 
tenuto concerti con varie formazioni da camera, (tra cui: trio Banzola – Sanchioni – Collini; 
Quartetto Sagabaco; gruppo di clarinetti J. C. Denner; Gruppo della Concordia; Ensemble 
Tombari) corali, orchestrali e, come solista, con l'Orchestra da Camera di Pesaro in varie città 
italiane e, all’ estero, in Francia, Germania, Egitto, Canada, San Marino. 
Al musicista sono state espressamente dedicate delle composizioni per clarinetto solo da 
diversi compositori quali Michele Mangani, Paolo Pellegrini, Paolo Petrucci e Barbara Polacchi. 
Ha seguito i corsi di flauto dolce, presso l’istituto Musicale “ Tomás Luis de Victoria” in 
Vaticano e successivamente al “Centro di Pratica Strumentale della Musica Antica” a Roma, 
sotto la guida di Celestino Dionisi, diplomandosi al Conservatorio “Benedetto Marcello” di 
Venezia sotto la guida di Giovanni Toffano. Insegna clarinetto presso la Scuola Media ad 
Indirizzo Musicale "Pian del Bruscolo" di Pesaro. 
 
Giovannimaria Perrucci 
Compiuti gli studi di Organo, Composizione e Clavicembalo presso il Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro, si è in seguito perfezionato in Francia nella classe d’Organo di X. Darasse 
presso il Conservatoire National Superiéur di Lione e in Clavicembalo con J. W. Jansen presso 
quello di Toulouse. Svolge attività concertistica sia come solista che in collaborazione con 
importanti ensembles prendendo parte ad importanti Rassegne e Festival in Italia e in tutta 
Europa. Suoi concerti sono stati trasmessi dalla RAI Radio Televisione Italiana, Radio 
Montebeni, Hessischer Rundfunk Frankfurt. Ha effettuato incisioni discografiche per la 
Discantica di Milano, la Bongiovanni di Bologna e per la Opera 3 di Madrid. 
Sensibile alla valorizzazione del patrimonio organario, è stato nominato coordinatore della 
catalogazione degli Organi dell’intera Regione Marche, seguendo numerosi restauri nella 
propria Regione. E’ autore di testi sull’organaria marchigiana, tra cui il Regesto degli organi 
storici delle Diocesi marchigiane e di un saggio per l’Istituto dell’Organo Storico Italiano di 
Roma. Docente a contratto presso l’Istituto A.F.A.M. “Pergolesi” di Ancona e presso l’Istituto 
Diocesano di Musica Sacra di Fano, è organista della Basilica di San Paterniano della stessa 
città. 

 
Perikli Pite 
Ha iniziato lo studio del violoncello nel Liceo Artistico a Tirana e ha proseguito presso lo 
stesso istituto, dopo aver vinto il concorso, la scuola media superiore e i corsi sperimentali di 
Composizione dove si è diplomato con il massimo dei voti. L'anno successivo ha vinto il 
concorso di violoncello presso l'Accademia delle Belle Arti a Tirana dove ha frequentato per 
due anni il corso di violoncello di H. Hoxha. Si è successivamente trasferito a Pesaro e ha 
proseguito gli studi presso il Conservatorio "G. Rossini" diplomandosi nel 1998 con il massimo 
dei voti e la Lode. Successivamente si è diplomato in Viola da gamba, sempre con il massimo 
dei voti, con Roberto Gini presso il conservatorio di musica “Arrigo Botto” di Parma. Ha 
ottenuto numerose borse di studio: Fondazione Gioachino Rossini (Pesaro, 1997), Cecilia 
Ugolini Paci, III edizione (Pesaro, 1999), Fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro (1999), 
Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 2002).  Nel 2004 vince il Primo premio miglior ensemble di 
musica antica al Concorso di Fusignano con l’ensemble “Recitar Cantando”. Collabora con 
prestigiosi enti lirici e con importanti direttori. E’ docente presso l’AMMA - Accademia 
Marchigiana di Musica Antica e presso l'Istituto A.F.A.M. "Lettimi" di Rimini. 
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