1paisan e 'l leva dalla commedia di LuigiPietracqua (gennaio 1917, Torino teatro Scribe); Via Crucis, per soli, coro e orchestra (25 maggio 1929, Torino, Vittorio Emanuele
con Adele Manzoni Lessona (Maria) Fasciolo, Giardino, Letizia Celli e riprodotta al Regio il 10 maggio 1931; Don Giuseppe (8 dicembre 1933, Torino teatro Rossini).
. Pubblicò: 1 canti di Natale (Torino 1926); Pasqua di Risurrezione (ivi, 1926), Franz
Schubert (Trento 1928), oltre alla collaborazione con giornali e riviste.
Bibliografia: Schmidl, Gazzetta del Popolo, 1900 e seguenti. A. Basso, Il conservatorio
G. Verdi di Torino.

FINZI FIDELIO

COMPOSITORE"
DIRETTORE DI CORI

n. a Ferrara nel 1887.

Studiò composizione con i maestri Neri e Setaccioli a Roma diplomandosi in canto
corale al Liceo di Pesaro. Direttore di molte società corali, la Bellini di Ferrara, la corale
FIAT di Torino, verso il 1930 istruttore e direttore dei cori al teatro Regio di Torino,
insegnante di canto al Liceo musicale di Alessandria. Compose il trittico eroico Ex Flaminus, testo e musica; una epigrafe corale a Bellini per 4 voci virili,una Leggenda in un
atto non rappresentata.

FIORlLLO VINCENZO

COMPOSITORE,
DIRETTORE D'ORCHESTRA

n. a Napoli il 7 giugno 188i.
m. a Torino il 4 marzo 1956.

Allievo al conservatorio di San Pietro a Maiella con De Nardis Serrao e Martucci per
la composizione e Longo per il pianoforte, diplomato nel 1906, si trasferì in Russia dedicandosi alla direzione d'orchestra, K.ìeff, Odessa, Pietroburgo, Mosca, Jalta. Scampato
dalla Russia alla caduta degli Zar, prese dimora in Torino, direttore d'orchestra, insegnante di canto e composiziontò. 1121 maggio 1929 diresse il Don Pasquale, la prima oper'l .çh~)rasJ:Uis~.l'!J~.,!~j?SO!\A:!l!<:>?-~.~ttaAvena ()ri~a),Gius~ppe. Varetto(Ernesto),
Nino Divo (Malatesta), GluseppeDèi:oma:t"t(pròt~g6iiìsÙ)'; b"tèhestrà:'ttel1'AùditorluITi'e '., ' l > - h
Radioperfecta Chiappo. L'opera venne preceduta da alcuni cenni storici del prof. Carlandrea Rossi e trasmessa alle ore 21dall'Auditorium RadioperfectaChiappo, inprecedenza le opere erano trasmesse dai teatri collegati con la stazione. Quindi l'esecuzione
in auditorium consentiva una migliore trasmissione.
Compose le musiche di: 'L Lucio dIa Venaria, 1pelegrin a Turin, A j é rivaje ij parent,
Fomie un monument, Lassa perde Pinota, Celeste e Rosa, Ombra ch'a, passa, Il Sengu d'un
bougianen che la primavera del 1932 al teatro Rossi:ni 'ebbe 45 repliche per la compagnia
Mozzato con Dedé Di Landa, Erminio Macario, Artuffo, Alessio, Amerio...
Bibliografia: Gazzetta del Popolo, 1929 e seguenti.

(N

FISSORE ANTONINO

AVVOCATO, MUSICISTA

n. a Asti.
111° novembre 1893 venne rappresentato al teatro Alfieri di Asti il Castello di Brivio,
libretto di N. Gabbiani, musica dell'avvocato Fissore, ottenne un bellissimo successo
con la Occhiolini (Ermellina), Elisa Bruno (Indovina), l'astigiano Avedano (tenore),
Pozzi Camola e Francalancia.

FOLLIS IRENE
n. a Borgomasino'.

ARPISTA

piit. valentiar.piste
in arte in Europa dal 1855..al 1880 , i19 dicem bre 1'864 red Una.delle
d
l..
uce
al successI racco tI m tutta la Germania diede concerto al R' al t t
'
l onno
.
d d
.
e ea ro d'T
mtrar:ren en o sUCc~sslvamente u.n~ tou7née n~lle provincie Romagnole e Napoletane:
L~ pnmave~t 1869 nsultava.a Pangl,sohsta nel grandi concerti che si effettuavano nel
s one Erar ~ ~ Gr~d Onente, suon~do fant~sie sul Rigoletto e i Puritani, dovette
concedere varI bIS e nconfermata per altn concertI 1117 aprl'le 1874 l t t di T
r.
. b'l'fl "
.'
a ea ro
ortona
con g llJ?pareggla 11 autlStl fratelli Hugues e la soprano Rosina Aimo per un co
to b~ne.flco a. favore dell'Asilo, incasso netto L. 900.
ncerBlbhografla: Gazzetta del Popolo, 1850 e seguenti.

FORNERlS TANCREDI
n. a Moncalieri.
m.a Moncalieri il 27 luglio 1925.

VIOLONCELLISTA,
DIRETTORE DI BANDA E D'ORCHESTRA

Allie:o di violoncel~o per alcuni anni al Liceo musicale di Torino si distinse molto
nel sagglO del ~2 gen~alO 1879 nel Notturno di Ratti, fra i migliori strl,1mentisti dell'orchestra del.~eg,lo e d.el concerti sinfonici verso il 1880 per parecchi anni. Fondò il Circoc
lo N!andohmstlCo VIta ~d .Arte .che nel suo primo saggio dellO giugno 1887 nella sala V.
Tro!a ot~enn~ un g~andlsslmosl,1c~esso, poi le e~ecuzioni del complesso diventarono per
Tor~no smo~l1mo di buon ~sto, di eleganza e dI perfezione. Il dicembre 1890 creò i con~ertl Fornen~ per sotto~cnzlOne, 250 gli aderen~i, le esecuzioni sempre alla sala V. TroJ~, ebbero ottlm~ acco~h~nza da parte del pubbhco. Sempre per iniziativa del Forneris il
dic~mbre 189~ SI formo. III Quartetto composto da Federico Rossi, Emilio Deleide, Ott~VlO. Bo.ttazzl, Tancredl Forneris, i concerti sempre alla sala V. Troja con sottoscrizione
d.l a~lOm da~. 10 cad., operanti per parecchi anni. L'aprile 1905 è festeggiato in Moncahep ,cClme..dir;ettore e, {Q.Qd",tore.•ckJl;a'srcietà.Corale· e direttore della: Mandolinistica
1122 ma~zo 1914 al t~atro Alfieri rimodernato e adattato a spettacoli cinematografici didI 40
per laproiezi
del f'l
' . d?z un
" resse
.., " un
, orchestra
;"...........•.
;" professori
•...... ' .................."..on~
l .m.deIl}..C'lnes HlStorte
PTzer:ot, dalI ?peretta dI Mario Costa. Fu una delle personalità piit stimate ed attive della
0r:mo mUS1cale 1880-1920.
. E sfep()lto .nel ci~it7r() di N!0ncalieri vicino alla tomba del notissimo fabbricante di
plano ortI GlOvanm P1atmo d1 Torino.
Bibliografia: Gazzetta del Popolo, 1878 e seguenti.

FORTE ROBERTO

VIOLINISTA

. Allievo'.al co;uservat?rio di Torin.o .e d!plomato in violin~ il 1967. Nel luglio 1969
vmse a p~n n:ento c()n 11 francese Knvme 11 concorso internazionale di violino svoltosi
per tre ~l()rm alla W1gmore Hall di ~ondra, il prim() premio era di 500 sterline equam.ente dlV1.S0, era accoI?pagnato al p1anoforte dalla SIgnorina Adriana Alberti di Savighan.o, .33 l c~:mcorrentl provenienti da ogni parte al mondo.
Blbhograf1a: La Stampa, Torino 4 luglio 1969.
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