
Sensibilizzare alla   
meraviglia dell’ascolto,   
meravigliarsi nel riscoprire   
la propria sensibilità,   
emozionarsi… 

Ecco il nostro credo e i   
nostri  obiettivi, elementi 
sui quali  
ed attorno ai quali è nata la   
nostra formazione in Trio,   
tutta al femminile. 
Il repertorio eseguito,  
in continuo divenire, spazia 
dai noti brani lirici a quelli   
di letteratura per trio fino   
alla rilettura e   
interpretazione di brani   
tratti da film celebri o   
musicals. Il Trio  Sensibilia è in grado di soddisfare   

le vostre esigenze modellando un   
programma unico e su misura per   
rendere speciale e non convenzionale il   
vostro evento. 

Abbiamo esperienza per organizzare i   
momenti musicali di matrimoni   
(celebrazione e ricevimento), funzioni   
liturgiche celebrative o commemorative,   
convegni, salotti letterari, degustazioni,   
laboratori musicali per i bambini e   
ragazzi. 

Come contattarci 

Via Montegrappa, 13 
40121 Bologna 

email : triosensibilia@gmail.com 

Alessandra Vicinelli 
Mob: +39 338 3366180 

Silvia Orlandi 
Mob: +39 347 2262558 

Chiara Cesari 
Mob: +39 3388353273 TR
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SENSIBILIA PER TE.... 

www.triosensibilia.it 



-  Del Di....Vin suono: 
Concerto lirico musicale di   
contorno a degustazioni e convivi 

- Note di Primavera, Donne fiori   
sublimi: 
Concerto lirico musicale dedicato   
ai suoni e ai profumi primaverili e   
alla donna, melodia assoluta e suo   
fiore supremo. 

- Note di celluloide: 
Concerto lirico musicale tra le note   
celebri dei capolavori del Cinema   
di tutti i tempi. 

- Magiche note: 
Le fiabe in musica tra classico e   
moderno. 

- Concerto di Capodanno: 
Concerto-aperitivo beneaugurale   
per il Nuovo Anno. 

Soprano lirico leggero.  Nata a Bologna,   
Debutta, nel ruolo di “Polly” (dall’Opera da Tre   
soldi di B.Brecht) all’Arena Puccini di Bologna,   
ricoprirà poi ruoli principali tra i quali: Adina   
(Elisir d'amore), Norina (Don Pasquale), Oscar   
(Un ballo in maschera).  
 Svolge intensa attività concertistica in Italia e   
all'estero anche  al fianco di noti interpreti lirici   
come il baritono Leo Nucci il tenore Andrea   
Bocelli .  
  

Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio   
G.Frescobaldi di Ferrara ( votazione 10/10). Ha   
continuato gli studi di perfezionamento col M°   
Franco Scala a Imola. Nel 1984 ha vinto la   
borsa di studio per il Corso col M° Guido Agosti   
presso l’Accademia Chigiana a Siena.Nel 1987   
ha vinto la borsa di studio per il Corso di   
Musica da Camera e Orchestra Giovanile   
Italiana, col Trio di Trieste presso la Scuola di   
Musica di Fiesole. 
  

Si diploma nel 1994 all’età di 18 anni sotto la   
guida del Maestro Giorgio Zagnoni. Ha   
collaborato con l’Orchestra Sinfonica   
dell’Emilia Romagna “A. Toscanini” diretta dai   
Maestri Peter Schneider, Isaac Karabtchevsky,   
Placido Domingo. Ha suonato diretta dal   
Maestro Ennio Morricone ad Umbria Jazz e   
diretta dal Maestro Riccardo Muti in occasione   
del “Concerto per Spontini”. Svolge attività   
cameristica suonando in quintetto, duo e trio. 
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Sensibilizzare alla meraviglia   
dell’ascolto, meravigliarsi   
nel riscoprire la propria   
sensibilità, emozionarsi… 

Programmi Concerto.  
Alcune proposte.... 

ALESSANDRA VICINELLI SILVIA ORLANDI CHIARA CESARI 


