
Associazione musicale Giovanni Bottesini 

L’Associazione nasce a Crema nel 2009 con il desiderio di valorizzare lo straordinario patrimonio musicale italiano e 
in particolare lo studio e la riscoperta dei musicisti e compositori cremaschi, con particolare attenzione alla figura di 
Giovanni Bottesini. Con il passare degli anni l’Associazione ha sempre più rivolto la propria attività a progetti destinati
a giovani talenti, con l’intento di favorirne le carriere grazie alla collaborazione con le maggiori istituzioni teatrali e 
musicali europee. Fin dagli esordi l’Associazione Bottesini si è dedicata alla realizzazione di eventi di elevata qualità 
e di respiro internazionale. Tra i tanti progetti se ne ricordano di seguito i principali. Nel 2009 l’Associazione ha 
prodotto in prima mondiale in epoca moderna l’opera lirica “Ero e Leandro” di Giovanni Bottesini, con la 
partecipazione del basso Roberto Scandiuzzi. Dello spettacolo è stato realizzato un DVD distribuito dalla casa 
discografica Dynamic. Nel 2012 realizza il primo Festival Crema in Musica con la partecipazione di artisti quali il 
soprano June Anderson, i contrabbassisti Enrico Fagone e Leonardo Colonna, il violinista Michael Guttman, il 
clarinettista Giuffredi. Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei Contrabbassisti del Teatro alla Scala e il Primo 
Concorso Lirico Internazionale di Portofino, che risulta essere la grande sorpresa dei concorsi lirici a livello europeo. 
Nel 2016 realizza il secondo Festival Crema in Musica con la contrabbassata diretta dal Maestro Franco Petracchi, il
concerto del Coro Monteverdi di Crema con ,musiche di francesco cavalli e la presentazione della monografia su 
Stefano Pavesi, scritta dal Maestro Aldo Salvagno.  Nello stesso anno prosegue il progetto CLIP con la seconda 
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino. Nel 2017 organizza la sesta edizione del Concorso 
Internazionale per Contrabbassisti “Giovanni Bottesini” e la terza edizione del Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino.

Francesco Daniel Donati, direttore artistico CLIP e presidente dell’associazione Giovanni Bottesini di
Crema

Francesco Daniel Donati nasce a Innsbruck nel 1982. Consegue nel 2008 la laurea a pieni voti in 
Giurisprudenza presso l’Università di Pavia. Dopo la laurea svolge per qualche anno attività di consulenza 
giuridica presso uno studio notarile, parallelamente all’organizzazione di eventi culturali e musicali. 
Scoprendo una passione sempre più forte per tale attività, nel 2013 frequenta il Master in Management delle 
Spettacolo (MASP) presso l’Università Bocconi in collaborazione con l’Accademia della Scala e il Piccolo 
Teatro di Milano, consacrandosi definitivamente alla promozione culturale e musicale. Al Master segue 
un’esperienza lavorativa presso l’Opéra National de Paris. Nel 2009 fonda l’Associazione Bottesini con lo 
scopo di promuovere la riscoperta e la valorizzazione dei musicisti cremaschi (Cavalli, Bottesini, Pavesi e 
altri). Nello stesso anno è ideatore e direttore artistico della prima mondiale in epoca moderna dell’opera 
“Ero e Leandro” di G. Bottesini, recuperata dal manoscritto autografo dopo oltre un secolo di assenza dalle 
scene teatrali e con protagonista il basso Roberto Scandiuzzi. Dell’opera è stato realizzato un dvd distribuito 
dalla casa discografica Dynamic. Dopo “Ero e Leandro” si succedono importanti eventi musicali e operistici, 
con la partecipazione, tra gli altri, del soprano June Anderson, il violinista Michael Guttman, i cotrabbassisti 
Enrico Fagone e Tim Cobb e il clarinettista Corrado Giuffredi. A partire dal 2007 instaura il suo rapporto con 
l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) – Gruppo Giovani, del quale è Presidente della Regione 
Lombardia tra il 2011 e il 2013 e Consigliere Nazionale tra il 2011 e il 2015. Con l’ADSI organizza per diversi 
anni la manifestazione “Cortili Aperti” a Milano e in altre città della Lombardia. Il 25 aprile 2015 organizza a 
Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala. Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico 
Internazionale di Portofino. Dal 2016 è Direttore Generale del Concorso Bottesini. Da sempre appassionato 
di lingue parla correntemente l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo e ha da poco intrapreso lo studio del
tedesco.



Orchestra dell’Opera Italiana

Nata nel 2014 dalla sinergia tra Sinapsi Group (società di consulenza commerciale di Parma) e un gruppo di 
musicisti proveniente dalle più prestigiose orchestre italiane, su tutte dall’Orchestra del Teatro Regio di 
Parma, compagine riconosciuta a livello internazionale tra le migliori esecutrici nel repertorio italiano 
dell’opera. Nel 2014 l’OOI è stata protagonista in Piazza Grande a Modena il 6 settembre nel concerto 
"Luciano - Messaggero di Pace", in memoria di Luciano Pavarotti (collaborazione con la Fondazione 
Pavarotti proseguita nel 2015 e 2016); di rilievo, poi, il concerto tenuto il 9 ottobre 2014 a Ginevra nella 
grande Sala delle Assemblee delle Nazioni Unite in Europa (UNOG). Nel 2015 l’OOI è stata invitata alla XIII 
edizione dell’Orizzonti Festival a Chiusi nell’opera Cavalleria Rusticana, per poi tornare nel comune toscano 
nel 2016 con La Traviata. L’OOI è stata poi protagonista nel Nabucco, titolo inserito nella stagione lirica del 
Teatro Pavarotti di Modena, del Teatro Pergolesi di Jesi e del Teatro Municipale di Piacenza. La 
collaborazione tra Sinapsi e i musicisti ha anche portato all’ideazione del progetto internazionale Con Verdi 
nel Mondo, che ha visto i Solisti dell’Opera Italiana (prime parti dell'OOI e di altre importanti orchestre) 
esibirsi nel 2014 a Colonia, San Paolo, Rio de Janeiro, Stoccolma, Copenaghen e nel 2015 a Helsinki, 
Tallinn, Bruxelles, Lussemburgo, La Coruña, Barcellona, Rabat e l’8 novembre 2016 nuovamente a 
Copenaghen. Tra gli altri impegni artistici del 2017  la Messa da Requiem di Verdi (Duomo di Modena), 
Simon Boccanegra (Teatro Municipale di Piacenza), Il Trovatore (Teatro Valli di Reggio Emilia), Faust (Teatro
Luciano Pavarotti di Modena).

Aldo Salvagno, direttore d'Orchestra e direttore Musicale di CLIP

Direttore d’orchestra, si è diplomato in composizione al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna nel 1995 e 
laureato con il massimo dei voti in Storia della Musica al DAMS sempre a Bologna nel 1996. Dal 1994 a oggi
ha diretto tutto il grande repertorio operistico da Gluck a Puccini lavorando in Italia, Giappone, Russia, 
Svizzera, Germania, Stati Uniti, Cina, Spagna, Francia e, dal 2003 al 2009, in Australia. Tra le sue produzioni
si ricordano: Orfeao ed Euridice di Gluck (35° Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, 2009); Ero e 
Leandro di Bottesini in prima esecuzione in tempi moderni (Crema, CD, DVD, Dynamic, 2009); Madama 
Butterfly (Melbourne Opera, 2004; Adelaide 2006); Turandot (Adelaide, State Opera of South Australia, 
2008), La fanciulla del West (Perth, West Australian Opera, 2009), Madama Butterfly (Pesaro, Teatro 
Rossini, 2014). Nel 2015 ha curato per Casa Ricordi l’edizione de La secchia rapita di Jules Burgmein che 
dirigerà in prima esecuzione all’Auditorium Verdi di Milano nel maggio del 2016 e sta curando l’edizione 
di Giulietta e Romeo di Zingarelli per il teatro di Heidelberg in Germania.


