
 
 

 

Alessio Boni, a 19 anni, conseguito il diploma di ragioneria, lascio il lavoro di piastrellista e il lago 
d’Iseo dove sono nato. Non immagino che non ci tornerò più e che non mi fermerò più. 
Il sogno non so ancora quale sia. Lo cerco a Milano (in polizia), in America (dove faccio di tutto: 
newspapers delivery, lavapiatti, babysitter), poi nei villaggi turistici (come animatore). Lo trovo 
finalmente a 22 anni, la prima volta che vado a teatro. Vedo La Gatta Cenerentola di Roberto De 
Simone e mi cambia la vita. Da lì, l’ammissione all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a 
Roma, incontri importanti con maestri come Andreas Rallis, Orazio Costa Giovangigli, Peter Stein, 
gli anni di tournée teatrale (con Strehler e Ronconi), il debutto sul piccolo schermo con La donna 
del treno per la regia di Carlo Lizzani e sul grande con La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana. 
L’interpretazione di Matteo Carati mi fa da trampolino di lancio. La mia carriera professionale 
spicca il volo e, ruolo dopo ruolo, scopro nuovi mondi in cui sognare: interpreto Caravaggio, 
Giacomo Puccini, il principe Andrej Bolkonskij, Walter Chiari, Ulisse e perfino Dio nello spettacolo 
teatrale Il Visitatore diretto da Valerio Binasco. Ora, a un passo dai 50 anni, dopo 25 trascorsi tra 
palco e set, la curiosità mi porta “dall’altra parte della barricata”. Nel 2015 esordisco alla regia 
teatrale con lo spettacolo I Duellanti. Probabilmente non tarderò a mettermi alla prova anche dietro 
la macchina da presa. Ho già un’idea… 
Amo il mio lavoro e il vero successo per me è poter fare nella vita ciò che la mia passione – anni 
addietro – ha dettato alla mia scelta… 
Perché lo amo? Perché completa la formazione di un uomo. 
Un attore deve interpretare la vita e per fare ciò deve conoscere, sperimentare, sensibilizzarsi agli 
eventi della natura, deve saper ascoltare e guardare, insomma…deve saper accogliere tutte le 
esperienze che l’esistenza può offrirgli per immagazzinarle nel suo subconscio per poi usarle 
nell’espressione della sua arte. 
Un attore ha il dovere di afferrare il pieno significato della vita, ha il compito di interpretarla e – se 
riesce – a rivelarla. Sarà la sua consacrazione. 

Musicista liberamente distante da molte convenzioni del commercio musicale e insieme, dagli 
anni ‘90 apprezzatissimo dalla critica internazionale – che non ha esitato a profondersi in 
iperboliche lodi - e dal pubblico più esigente, in trenta anni di carriera Francesco Libetta è stato 
ascoltato nelle sale europee, americane e asiatiche come pianista, direttore e compositore. Dopo 
gli studi di pianoforte con Vittoria De Donno, fin dagli esordi come pianista gli è stata riconosciuta 
una tecnica strumentale straordinaria. Incoraggiato alla direzione d’orchestra da A. M. Giuri e G. 
Zampieri, ha presto debuttato dirigendo la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli e i Filarmonici di 
Verona; negli anni ha quindi diretto uno scelto repertorio sinfonico, operistico (Don Giovanni) e da 
balletto (Lo Schiaccianoci, La Bella addormentata nel bosco). Libetta ha infatti allargato il suo 
repertorio al pianoforte fino a includere frequenti esecuzioni di musiche rinascimentali, come 
Gesualdo e Trabaci, e condurre una intensa attività nel mondo della musica contemporanea. Già 
nel 1993, a distanza di pochi mesi dalla composizione, Libetta aveva eseguito L'Escalier du diable 
di Gyorgy Ligeti, il quale definì quella esecuzione «absolutely gorgeous». Ha registrato, da direttore 
(solista F. Caramiello) e da pianista, numerosi brani di F. d'Avalos, il quale gli ha dedicato tutte le 
sue opere per pianoforte solo. C. Ambrosini lo ha voluto solista nella prima esecuzione di Plurimo 
(Orchestra della Rai, con E. Arciuli), brano che con quella esecuzione ha vinto il Leone d'Oro della 
Biennale di Musica di Venezia. Ha partecipato alla prima esecuzione di entrambi i Concerti per 
pianoforte di Franco Oppo; nel Primo come solista (Festival di Alicante), nel Secondo come 
direttore (solista P. De Maria). Ha collaborato con violinisti (I. Haendel, M. Quarta, G. Angeleri); 
danzatori e compagnie di balletto (da C. Fracci al Balletto del Sud, che ha diretto in varie 
produzioni, tra le quali la Carmen al Teatro dell’Opera di Tirana); cantanti (A. C. Antonacci, E. 
Palacio). Il dvd del regista B. Monsaingeon con un recital pianistico filmato durante il Festival della 
Roque d'Anthéron ha avuto le massime segnalazioni da tutte le riviste francesi di critica 
discografica (Diapason d'Or, Choc de Le Monde de la Musique, Raccomandé par Classique). F. 
Battiato lo ha invitato per una apparizione del suo film Musikanten. L'opera teatrale Ottocento - Il 
Martirio di Otranto, eseguita in "prima" nel Castello Aragonese di Otranto nell'Agosto 2009 con la 
regia e le coreografie di F. Franzutti, è stata poi replicata nell'Auditorium di Santa Cecilia alla 
Conciliazione in Roma nel Gennaio 2010. Della versione cameristica dell'opera, andata in scena a 



 
  

 

Lecce nel 2013 con la regia di A. Felle, è stata realizzata una incisione discografica. Francesco 
Libetta tiene dei corsi annuali di pianoforte per concertisti presso l’accademia SIMA di Lecce; è 
stato per quindici anni titolare della cattedra di Musica da Camera presso il Conservatorio Tito 
Schipa di Lecce, dove risiede. È invitato da concorsi internazionali come presidente di giuria o in 
commissione (Porrino di Cagliari, BNDES di Rio de Janeiro, Busoni di Bolzano, etc) a tenere lezioni, 
conferenze e masterclass presso istituzioni italiane (Conservatorio di Cagliari, di Salerno, Liceo 
Musicale di Lucca, di Grosseto, etc) ed estere (Fort Lauderdale, Miami, Helsingborg, Hamburg). È 
stato per oltre dieci anni direttore artistico delle manifestazioni annuali in Val di Rabbi, in memoria 
di Arturo Benedetti Michelangeli. Ha pubblicato numerosi saggi e volumi su argomenti di storia ed 
estetica musicale, su autori rinascimentali; ricostruzioni di Madrigali; sulla vita operistica nel 
meridione d’Italia nel Settecento e nell’Ottocento. Ha fondato la casa discografica Nireo, con cui 
realizza nuove produzioni e progetti culturali storici (la pubblicazione in trentuno dischi di tutte le 
registrazioni di Tito Schipa; la pubblicazione di registrazioni inedite di Gino Marinuzzi sr.). 


