
Alfiero Nena 
Lo scultore (1933-
2020) è nato a Treviso 
ma è vissuto a Roma 
per più di 
sessant’anni.  Allievo 
di Emilio Greco si è 
diplomato 
all’Accademia delle 

Belle Arti di Roma, ed ha goduto della stima e 
dell’amicizia di tutti i più grandi artisti contemporanei.  
E’ stato ordinario di cattedra in vari Licei Artistici e 
Istituti d’Arte della capitale fino al 1995.  
Nena è famoso per i suoi monumenti collocati in 
luoghi importanti e suggestivi in Italia e all’estero. Suoi 
capolavori sono nella Basilica romana di S. Maria del 
Popolo con l’opera in bronzo “Cristo Lux mundi”, alle 
Sacre Grotte Vaticane, al Museo del Tesoro di S. 
Pietro, all’ente Enpaia all’Eur, in molte piazze di Roma, 
sul Monte Tiberio a Capri tra i resti della Villa Jovis con 
la grande statua della Madonna del Soccorso, in Sicilia, 
a Piacenza, a Terni, a Sorrento, a Treviso, al Lago 
d’Orta, in Francia, Svizzera, Inghilterra, Olanda, 
Danimarca, Stati Uniti, Argentina.   
Nel 1992 fondò l’Associazione Culturale FIDIA che da 
allora, ogni anno, assegna il prestigioso Premio Fidia 
agli alunni delle scuole romane che si sono distinti nel 
campo dell’arte. Il Premio è poi confluito nell’ONG EIP 
Italia ampliandosi a carattere nazionale. Nel 1995 ha 
partecipato alla Biennale di Venezia con due sculture 
esponendo a Villa Pisani di Strà. Dal 1997 è stato 
Presidente onorario dell’A.N.S.I. (Associazione 
Nazionale Scultori d’Italia). Nel 2005 ha ricevuto il 
Premio “Foyer des 
artistes” al Teatro 
dell'Opera e nel 2016 il 
"Premio Beato Angelico" 
nella Sala capitolare dei 
domenicani alla Minerva.   
www.alfieronena.it 
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Centro culturale “Nuovo Fidia” e Museo Nena 
Nel 1991 lo scultore Alfiero Nena (1933-2020) trevigiano di 
nascita ma romano di adozione e abitante a Colli Aniene nel IV 
Municipio, fondava il “Centro Culturale Fidia” nella ormai 
dismessa scuola media abbinata all’Istituto di Arte sacra di Via 
del Frantoio a Tiburtino Terzo. Il comune di Roma gli aveva 
concesso quei locali diruti e fatiscenti perché ne facesse il suo 
laboratorio e l’esposizione permanente delle sue opere. Lo 
scultore, con l’aiuto di suo fratello Giorgio architetto e di altri 
due ingegneri, ricostruì quei locali e ne fece un gioiello che per 
oltre venticinque anni è stato un faro di cultura non solo per il 
quartiere ma per la città intera. Una mole di manifestazioni 
culturali con concerti, conferenze, mostre, spettacoli, sfilate di 
moda, borse di studio annuali agli studenti delle scuole artistiche 
romane con il Premio Fidia che hanno arricchito il IV Municipio e 
non solo.  Il Premio Fidia, confluito poi nella ONG “E.I.P. Ecole 
Instrument de Paix” con statuto consultivo presso l’ONU  ha 
acquisito carattere nazionale. Tutto ampiamente documentato 
nel libro “Centro Culturale Fidia: la storia” edito da Cofine nel 
2015.  
Dopo un lungo contenzioso, che pur sembrava volgere a favore 
dell’Associazione, a settembre 2020 (un mese prima della morte 
dello scultore) lo stesso Comune di Roma ha intimato lo sgombro 
forzato dei locali senza offrire alcuna alternativa. E’ stato 
necessario, da parte degli eredi, traslocare in tutta fretta tutte le 
statue in un locale di Via Edoardo D’Onofrio, sempre a Colli 
Aniene. Qui è sorto il Centro culturale “Nuovo Fidia e Museo 
Nena” dove le splendide opere di Alfiero Nena rivivono in 
armonia ed eleganza. Alcune di esse sono state trasferite ai Civici 
Musei di Treviso sua città natale dove gli saranno dedicate 
alcune sale, in compagnia e in dialogo con il grande scultore 
trevigiano suo predecessore Arturo Martini (1889-1947). Lì le sue 
sculture staranno per sempre in buona compagnia con altri 
grandi artisti del passato come Bellini, Lotto, Cima da Conegliano,  
Paris Bordon, Iacopo Bassano, Tiziano, Guardi, Tiepolo. Altre 
opere ancora sono destinate in Vaticano e in altri prestigiosi 
musei per assicurare al grande artista appena scomparso la più 
degna memoria.  
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Concerto per violino, violoncello e pianoforte  
 

     
 

Emanuele Marinelli violino 

Sara Matteo pianoforte 

Angelica Simeoni violoncello 

 

 
 

 

Venerdì 14 ottobre 2022  

Ore 19.30 
 

 

 

 

Fidia - Museo Nena  

via Edoardo D’Onofrio 35. 00155 Roma  

 Ingresso libero e gratuito 

raccomandate le norme Covid  
 

 Invito  

http://www.alfieronena.it/


 
Museo Nena. Via E. D’Onofrio 35 - Colli Aniene - 00155 Roma 

www.museoalfieronena.com 

 
Programma 

 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704):  
Sonata X Crocifissione e morte dalle Sonate dei Misteri               
per violino in scordatura e basso continuo* 
(violoncello Angelica Simeoni) 
Preludio 

• Aria 

• Variazioni 

• Adagio 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1804): 
Sonata n° 8 in Sol Maggiore Op. 30 n° 3 per violino e 
pianoforte  

• Allegro assai   

• Tempo di Minuetto, ma molto moderato e 
grazioso  

• Allegro Vivace 
 
Johannes Brahms (1833-1897):  
Sonata n° 3 in Re min. Op. 108 per violino e pianoforte  

• Allegro 

• Adagio 

• Un poco presto e con sentimento 

• Presto agitato 
 

Emanuele Marinelli violino 
Sara Matteo- pianoforte 
*Angelica Simeoni- violoncello 
 

Emanuele Marinelli violino 
Inizia lo studio della musica 
presso la Scuola di Musica 
Anton Rubinstein di Roma. 
Intraprende lo studio del 
violino dall’età di undici 
anni con il M.° Alberto 
Vitolo presso la scuola 
media ad indirizzo musicale 
J.J. Winckelmann di Roma e 
prosegue gli studi presso il 

Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida dei 
Maestri Giuliano Cavaliere ed Enrica di Paolo, 
diplomandosi nel 2021 al Corso di primo Livello (Triennio) 
a pieni voti. Attualmente è diplomando al Corso di 
Secondo Livello (Biennio) nella stessa istituzione. Si 
perfeziona in violino anche con il Maestro Lorenzo 
Marquez. Ha sempre svolto un’intensa attività d’insieme, 
orchestrale e cameristica. Ha fatto parte dell’organico 
dell’orchestra d’archi Roma Youth String Orchestra (RYSO) 
diretta dal Maestro Alberto Vitolo dal 2015 a settembre 
2018 e dell’organico dell’orchestra Apulian Youth 
Simphony Orchestra (AYSO) diretta dal Maestro Teresa 
Satalino, con sede a Bari.  Collabora con il violinista 
Stefano Mhanna e fa parte dell’ orchestra “Novi Toni 
Comites”, in cui suona stabilmente. 
Fa parte stabilmente dell’Orchestra Giovanile di Roma 
(OGR) diretta dal maestro Vincenzo di Benedetto e si 
esibisce in numerose occasioni come al Teatro Ghione, 
Auditorium Parco della Musica, e per ben tre volte 
nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma per 
l’”Istituzione Universitaria dei Concerti” (IUC).  
Fonda il Quartetto Itaca, con i musicisti Leonardo 
Mazzarotto, Moises Sandoval, Angelica Simeoni.   
Attualmente collabora anche con numerose orchestre e 
istituzioni di rilievo in Italia, come l’Orchestra Nova 
Amadeus, Orchestra Roma Sinfonica, Orchestra 
Accademica del Conservatorio A. Casella de L’Aquila, 
Camerata Musicale del Gentile. Il sodalizio iniziato da 
bambino con la Scuola di Musica Anton Rubinstein e con 
la sua direttrice Sara Matteo si consolida poi nel 2021, 
diventando docente stabile della classe di violino della 
scuola. 
 

Angelica Simeoni- violoncello 

Laureanda in violoncello presso il 
“Conservatorio Santa Cecilia di 
Roma” con il M° Dante Cianferra. 
Attualmente studia con Francesco di 
Donna, violoncello da fila presso 
l'Orchestra Nazionale di Santa 
Cecilia. Dal 2014 lavora come 
violoncello da fila presso l'Orchestra 
Giovanile di Roma. Con la suddetta 
ha collaborato a numerosi concerti 
nelle sale da concerto più 

prestigiose di Roma, tra cui la Sala Sinopoli e la Sala 
Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, il Teatro 
Eliseo, il Teatro Ghione, il Teatro Vascello. Attualmente è 
primo violoncello dell'orchestra 

Sara Matteo pianoforte  
Pianista affermata svolge intensa 
attività concertistica sia in veste di 
solista che in formazioni da Camera. 
Ha inciso per Radio Vaticana ed è 
stata ospite di molte trasmissioni 
televisive. È spesso chiamata a far 
parte di Commissioni di giurie in 
concorsi pianistici nazionali e 
internazionali. Partecipa da sempre, 
alla manifestazione internazionale 

Flautissimo all'Auditorium Parco della Musica prima e al 
teatro Palladium poi, accompagnando al pianoforte i più 
grandi nomi del flautismo mondiale.  Per anni ha 
ricoperto il ruolo di maestro collaboratore al pianoforte 
presso il Conservatorio "A. Casella" dell'Aquila e al S. 
Cecilia di Roma. Attualmente insegna nello stesso 
conservatorio aquilano. Nel 2003 ha fondato, insieme con 
il Maestro serbo-russo Sasha Bajcic, la Scuola di musica 
"Anton Rubinstein” di cui è direttore artistico. Il suo libro 
“Il pianoforte zen”, scritto nel 2021 ed incentrato sulla 
tecnica pianistica in relazione alle filosofie orientali, è 
stato oggetto di grande interesse da parte di 
manifestazioni internazionali ed importanti riviste 
scolastiche, nonché di trasmissioni radiofoniche.  
 


