
Un successo a Palmi per la presentazione del libro "Il Pianismo di 

Francesco Cilea" di Beatrice Zoccali 
 

 
 

Alla cerimonia di presentazione ha partecipato Claudia Callandrone, Assessore ai Gemellaggi, in 

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale della città di Varazze. 
 

La Casa della Cultura di Palmi è stata protagonista di un evento straordinario, speciale, come soltanto la 

cultura più autentica può concretizzare. 
 

La città natia del Maestro Francesco Cilea, indiscusso musicista di fama mondiale, consegnato all’eternità, 

ha accolto, con valorosa commozione, la pianista Beatrice Zoccali, a sua volta esecutrice di fama 

internazionale, per la presentazione della raccolta delle Composizioni Pianistiche del Maestro in un suo libro 

intitolato "Il Pianismo di Francesco Cilea". 
 

 
 



L’evento è stato organizzato il 20 novembre scorso, in occasione dell’anniversario della morte di Cilea, 

dall’Associazione “Camerata Musicale Palmese”, in collaborazione col Comune di Palmi e con il Patrocinio 

della Città di Varazze, del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e con il supporto delle seguenti 

Associazioni Palmesi: Pro loco; Unpli; Fidapa; Amici del Cuore; Lions; Convegno M. Cristina di Savoia; La 

Danza della Vita; Per Palmi e Prometeus. 
 

 
 

Come relatori alla presentazione, oltre a Beatrice Zoccali, autrice del libro e Presidente della Camerata 

Musicale Palmese sono intervenuti: Rocco Deodato, Vice Presidente della Camerata Musicale Palmese; 

Francesco Cardone, Presidente del Consiglio Comunale (in rappresentanza del Comune di Palmi); Claudia 

Callandrone, Assessore ai Gemellaggi del Comune di Varazze (in rappresentanza del Comune di Varazze); 

Vittorino Naso , Direttore del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia; Daniela Geria, Docente di 

Storia della Musica al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria e Oreste Kessel Pace, Direttore della 

Pace Edizioni. 
 

Per l’opera di Beatrice Zoccali, Oreste Kessel Pace ha personalmente impaginato, graficato e pubblicato un 

volume di pregiata fattura, con una copertina rigida ad alta risoluzione e carta interna pregiata. 
 

Dopo la presentazione dell’opera, da parte degli intervenuti al tavolo, la manifestazione si è consumata nel 

migliore dei modi, con il dono agli ospiti, dell’esecuzione al pianoforte di una quindicina di brani di 

Francesco Cilea, proprio da parte dell’autrice del libro. Il fascino delle note del Maestro, impreziosite dalla 

perfezione delicata della Zoccali, le cui dita hanno accarezzato i tasti del pianoforte con maestria, hanno 

commosso l’Auditorium pieno di persone, che si è lasciato andare in un lunghissimo applauso. 
 

Con quest’opera consegnata al futuro, "Il Pianismo di Francesco Cilea", pubblicata dalla Pace Edizioni, la 

pianista Beatrice Zoccali non conferma, soltanto, la sua preparazione tecnica musicale, ma anche l’unicità 

della sua personale passione verso il Cilea, tale da essere stata insignita della Cittadinanza Onoraria della 

Città di Varazze il 23 luglio del 2021 (Onorificenza data anche al Maestro Cilea nel giugno del 1950) ed 

essere considerata la più grande esecutrice delle opere del Maestro, nonché la Sua "Ambasciatrice nel 

mondo". 
 

Il libro di Beatrice Zoccali "Il Pianismo di Francesco Cilea" è acquistabile su Amazon. 
 

(Comunicato stampa) 



 

 

 

Dalla PF di Luigi Pierfederici Sindaco di Varazze: 
 

«Varazze e Palmi unite nel nome del Maestro 

Francesco Cilea e della pianista Beatrice Zoccali 

insignita lo scorso anno della cittadinanza 

onoraria del comune di Varazze. 
 

In occasione della ricorrenza della morte del 

maestro la nostra illustre concittadina ha 

presentato un volume di composizioni pianistiche 

intitolato "Il Pianismo di Francesco Cilea". 
 

Un lavoro importantissimo fortemente voluto e 

ricercato da Beatrice alla quale vanno i 

complimenti sia per il grande lavoro svolto che 

per la sua costante attività di mantenimento della 

memoria del maestro Cilea. 
 

L’Amministrazione di Varazze ha patrocinato 

questo bellissimo evento, tenutosi nel comune di 

Palmi, al quale ha presenziato l'assessore ai 

gemellaggi Callandrone Claudia. 
 

Varazze e Palmi unite nel ricordo di Francesco Cilea, oggi come ieri ma sicuramente anche per il futuro.»  

https://www.facebook.com/luigipierfedericisindacodivarazze


Dalla PF di Beatrice Zoccali: 
 

«Sono felicissima di leggere questo post del Sindaco di 

Varazze Luigi Pierfederici.È stata una serata 

meravigliosa, ricca di emozioni. Ho parlato di quando 

sono venuta a Varazze ed ho potuto fare il mio concerto 

delle musiche pianistiche di Cilea suonando, proprio, il 

pianoforte appartenuto al Grande Maestro. Era l’aprile 

del 2012, con sindaco Giovanni Delfino. 
 

Da allora si è creato un connubio tra me e la Città di 

Varazze che è stato coronato, nel luglio 2021, con la 

Cittadinanza Onoraria che mi è stata donata dall’attuale 

Sindaco Pierfederici, ma voluta dall’ex Sindaco Avv. Bozzano. Ho avuto il piacere di conoscere gli assessori 

Calcagno e Callandrone che sono stati sempre presenti in tutte le iniziative organizzate dai due Comuni di 

Palmi e Varazze. 
 

Ringrazio vivamente la dott.ssa Callandrone che ha accolto il mio invito ed è venuta a Palmi per 

quest’evento, in rappresentanza del Comune di Varazze. Mi auguro che quest’opera da me tanto voluta e 

che, finalmente, sono riuscita a realizzare, possa portare sempre più in alto il nome del NOSTRO Cilea. 
 

Spero tanto di poter presentare il libro "Il Pianismo di Francesco Cilea" anche a Varazze, mia terra 

adottiva, coinvolgendo le scuole di musica della zona insieme al Conservatorio della vicina Genova. 

Varazze nel ♥️. Grazie.» 
 

 

 

 

Poesia di Mario Traversi, composta per l’occasione e dedicata a Maria Beatrice Zoccali, 
"ali di farfalla" sulla tastiera del pianoforte, sul quale esprime con talento e rara sensibilità, 

l’amore per la musica e per il suo vate Francesco Cilea. 
 

 
 

 

Un amore perfetto 
 

Lui, davanti alla sua musa 

in un muto colloquio 

accompagnato da note musicali 

che giungono magicamente 

dalla casa che fu ispirazione 

per voli immortali. 
 

Due volti che si incontrano 

oltre la barriera del tempo e dello spazio, 

due mani che accarezzano il busto 

che pare sorrida a quel gesto d’amore. 
 

Il bronzo prende vita e sono parole d’affetto. 
 

Grazie Beatrice, 

il nostro è un “accordo” perfetto. 
 

Mario Traversi 

 

 

. Dalla PF di Tiziana Paulazzi Cannata - Stasera alla Casa della cultura, in occasione della presentazione 

del suo libro, in una sala gremita nonostante il maltempo che imperversava, la nostra cara Beatrice Zoccali, 

eccellente pianista e bravissima interprete del Maestro Cilea, ci ha deliziati con le sue musiche. Complimenti 

vivissimi per il riuscitissimo evento: ... Album fotografico ...>>  … - ...  Video interventi ospiti ...>> 
 

https://www.facebook.com/beatrice.zoccali/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225366688651619&set=pcb.10225366706772072
https://www.facebook.com/1155911115/videos/pcb.10225366706772072/643335580668898


Fonte: Maria Beatrice Zoccali - Luigi Pierfederici Sindaco di Varazze - Oreste Kessel Pace - Associazione 

Turistica Pro Loco Palmi - Mario Traversi. 
 

Per approfondire: 
 

. Varazze ha conferito la Cittadinanza Onoraria alla pianista Maria Beatrice Zoccali ...>> 
 

. Le poesie di Caterina Delfino e Mario Traversi dedicate alla Pianista Maria Beatrice Zoccali: 

. ... Versione in pdf ...>> 
 

. ... Brochure sfogliabile pubblicata su Calameo ...>> 
 

. Archivio articoli correlati …>> 
 

Memorie – L’ideale sognato e la musica di Francesco Cilea ...>> 
 

www.ponentevarazzino.com 

https://www.ponentevarazzino.com/2021/07/25/119012/
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/07/Le-poesie-di-Caterina-Delfino-e-Mario-Traversi-dedicate-alla-Pianista-Maria-Beatrice-Zoccali.pdf
https://ita.calameo.com/books/00256721031cdd0780a07
https://www.ponentevarazzino.com/?s=Beatrice+Zoccali
https://www.strill.it/rubriche/memorie/2013/11/memorie-lideale-sognato-e-la-musica-di-francesco-cilea/
http://www.ponentevarazzino.com/

