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DUO 
PIRRERA - ROTONDO  

 

Claudia Pirrera soprano 
Anna Maria Rotondo pianoforte 

 
 
 
LE ARTISTE 
Il duo Pirrera-Rotondo, costituito dal soprano Claudia Pirrera e dalla pianista Anna Maria Rotondo, 
nasce nel 2012 dalla passione per il canto e per la musica in generale. Il loro repertorio spazia dal 
mondo classico operistico a quello più moderno di musical e colonne sonore di film, di compositori 
italiani e stranieri. 
Accomunate da un’intensa attività corale nel Coro “Luca Marenzio” di Messina, le due artiste, 
diplomatesi rispettivamente in canto ed in pianoforte presso il conservatorio peloritano “A.Corelli”, 
hanno poi perseguito strade diverse. 
Il soprano Claudia Pirrera, componente dal 1998 del Coro Lirico “F. Cilea” di Reggio Calabria, ha 
partecipato agli allestimenti di molteplici opere liriche, con il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, 
con lo stesso Teatro Cilea e con il Teatro Greco di Taormina. Ha collaborato con il Teatro Massimo 
di Palermo e si è esibita come solista in concerti per solisti, coro ed orchestra. Fa parte del Trio 
“Armony”, per voce, clarinetto e pianoforte. 
La pianista Anna Maria Rotondo ha parallelamente seguito studi pedagogici, laureandosi in Scienze 
dell’Educazione, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina; ha 
inoltre curato la propria formazione pedagogica con un Master post laurea presso l’HKE di Napoli e 
perfezionato i propri studi musicali e pianistici presso i conservatori di Messina, Vibo Valentia e 
l’Accademia “La Musica Interna” di Bologna. 
Si è esibita in varie formazioni da camera (duo pianistico, duo voce e pianoforte, duo chitarra e 
pianoforte, duo clarinetto e pianoforte, duo sax e pianoforte, trio flauto, violino e pianoforte). 
Il programma scelto dal duo per questo concerto rappresenta un excursus delle colonne sonore più 
famose del cinema degli ultimi decenni. 



PROGRAMMA 
 

NINO ROTA (1911-1979) 
A Time For Us  

(da “Romeo e Giulietta”) 
 

NICOLA PIOVANI (1946) 
Buongiorno principessa 

(da “La vita è bella”) 
 

EDITH PIAF (1915-1963) 
La vie en rose 

(da “La vie en rose”) 
 

CHARLES BOREL-CLERC (1879-1959) 
Fais-moi valser 

(da “La vie en rose”) 
 

JEROME KERN (1885-1945) 
Smoke Gets in Your Eyes 

(da “Roberta”) 
 

HENRY MANCINI (1924-1994) 
Moon River 

(da “Colazione da Tiffany”) 
 

HAROLD ARLEN (1905-1986) 
Over The Rainbow 

(da “Il mago di Oz”) 
 

JOHN KANDER (1927) 
New York New York 

(da “New York New York”) 
 

ENNIO MORRICONE (1928) 
Deborah's Theme 

(da “C’era una volta in America”) 
 

ENNIO MORRICONE 
Se 

(da “Nuovo Cinema Paradiso”) 
 

ENNIO MORRICONE 
Playing Love 

(da “La leggenda del pianista sull’oceano”) 
 

ENNIO MORRICONE 
C’era una volta il West 

(da “C’era una volta il West”) 
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