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Jacopo Caneva
Ha conseguito la laurea triennale in Musica Elettronica (110 e lode) 
e la laurea magistrale in Composizione a indirizzo Nuove Tecnolo-
gie (110 e lode con menzione d’onore) presso il Conservatorio “B. 
Marcello” di Venezia. Ha fatto parte della prima giuria degli stu-
denti (2021) per la Biennale Musica di Venezia. Ha pubblicato, tra 
gli altri, con goWare, Roberto Cacciapaglia. Atlante del quarto tem-
po. Una biografia in musica (2018) e La forza della grande musica. 
100 brani moderni e contemporanei da ascoltare e capire (2022).

Ha studiato Composizione con D. Zanettovich, ed ha seguito 
corsi di perfezionamento con F. Nieder e W. Rihm. Ha ottenu-
to vari premi in concorsi nazionali ed internazionali (Friburgo, 
Amsterdam, Vienna, Tolosa, Roma, Pescara, Perugia, Arezzo...). 
Sue composizioni sono state eseguite in varie manifestazioni in 
Italia e all’estero da importanti formazioni orchestrali, cameri-
stiche e vocali quali Coro e Orchestra da Camera di Stoccolma, 
Orchestra della Regione Toscana, Mitteleuropa Orchestra, Kam-
merorchester Wien, ExNovo Ensemble, ContempoArtEnsem-
ble, Ensemble Kreativ, Virtuosi della Fenice, Quartetto Eos, 
Coro della Radio Olandese, Schnittpunktvocal e trasmesse dal-
la RAI e da varie emittenti internazionali. Attualmente è docen-
te di Composizione al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.

Sala Concerti

Renato Miani

Musiche originali di
Jacopo Caneva e Renato Miani

LO SGUARDO
DI MIA MADRE

Lettura scenica
di una memoria privata

di Laura Moggian Barban



Michela Mocchiutti
Nasce a Cormons (GO) e vive a Venezia. È attrice, docente di tecni-
che teatrali e acting coach per il cinema. Lavora in film, programm-
mi televisivi, spot pubblicitari e svolge attività di speakeraggio. Ini-
zia la sua carriera professionale nel 1993 come attrice in spettacoli 
su testi di Shakespeare, Cechov, Pasolini, Goldoni, Molière, Gozzi, 
Vian, Tabori, Basile, Buzzati ed altri ancori, diretti da Eugenio Al-
legri, Mirko Artuso, Ninni Bruschetta, Giuseppe Emiliani, Massi-
mo Luconi, Franco Però, Egisto Marcucci, Luciano Pasini, Paolo 
Valerio, Mauro Avogadro, Alberto Jona, con la Compagnia I Fratel-
lini, i Teatri Stabili di Venezia, Messina, Verona e Trieste, il TPE di 
Torino ed altri ancora.

Federica Lotti
Aretina, ispirata dagli affreschi del suo concittadino Piero della 
Francesca che colpirono profondamente la sua fantasia fin da pic-
cola, Federica Lotti è poliedrica interprete di un vasto repertorio. 
Ha avuto maestri importanti, realizzato concerti e tournée in Eu-
ropa, Asia e America, registrato trasmissioni televisive e radiofo-
niche, effettuato incisioni discografiche. Docente al Conservatorio 
“B. Marcello” di Venezia vi organizza numerosi progetti, spesso in 
collaborazione con le più importanti realtà culturali della città la-
gunare. Mette la sua creatività musicale al servizio di temi a carat-
tere etico e di impegno civile, e di dialogo fra le arti.

Laura Moggian Barban
Laureata in Lingue e Letterature Classiche, ha lavorato presso gli 
editori Il Mulino nella redazione di Storia e Filosofia e Zanichelli 
come responsabile del settore iconografico. Da sempre attenta alle 
tematiche legate alla Resistenza, di cui promuove i valori, si dedica 
da tempo a un intenso lavoro di ricerca storiografica che unisce 
memoria storica e privata.

PROGRAMMA

Canto “Nel giardino”
Testo originale ebraico di Rachel Bluwstein (1890-1931)
Traduzione italiana di Jack Arbib (1939)
Musica (2011) di Piero Nissim (1946)

Jacopo Caneva (1998)
Come la rondine (2022) - parte prima
fixed media stereofonico

-sospensione 1-

-sospensione 2-

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Poco adagio
dalla Sonata in la minore Wq 132 (ca. 1747)

Renato Miani (1965)
Intermezzo (2022) 

Leon Stein (1910-2002)
Adagio
da Chassidic dance (1935)

-sospensione 3-

André Jolivet (1905-1974)
Pour une communion sereine de l’être avec le monde
da Cinq Incantations (1936)

Jacopo Caneva (1998)
Come la rondine (2022) - parte seconda
fixed media stereofonico

Tutte le sospensioni per fixed media stereofonico sono state composte da Jacopo Caneva.


