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Senza parole
Onde

Petruccella
Faraway sea

E se il cuore porta a spasso la testa
L’equilibrista

Dream
Michele

Mr. Rothko
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Maria Antonietta Puggioni
violoncellista e musicoterapista, ha completato gli studi sotto la guida del
maestro Ennio Miori presso la Civica scuola di Musica di Milano; ha seguito i
corsi di perfezionamento in violoncello con il M° Marco Scano e in Musica da
Camera con il M° Mihai Dancila e il M° Marco Perini.
Suona in  diversi  gruppi  cameristici  (Ensemble  Corelli,  Quartetto  Mozart,
Quartetto  A  Voce  Sola,  Trio  Rheinberger,  Ensemble  Sacri  Concenti,
Ensemble Seicento Italiano, Trio Artemisia); collabora con il Coro da Camera
Cappella Mauriziana di Milano, i Civici  Cori  di Milano. Da sempre esplora
generi differenti collaborando con gruppi e musicisti di varia estrazione. Nel
2021 è uscito l’ultimo lavoro discografico col jazzista Marco Detto dal titolo
‘Senza Parole’.
Insegna violoncello presso la Scuola Civica G. Zelioli di Lecco.

Marco Detto 
è senz'altro uno tra i maggiori esponenti del pianoforte jazz in Italia. La sua
arte è riconosciuta in tutto il mondo attraverso le numerose collaborazioni
internazionali  con  musicisti  del  calibro  di  Peter  Erskine,Palle  Danielsson,
Eddie Gomez, Lenny Wite,  Jeremy Steig,  oltre ad una infinita  schiera di
musicisti  italiani.  Nei  suoi  lavori  si  ammira  la  sua  capacità  di  scrittura
musicale,  le  sue  linee  melodiche  sia  nella  composizione  che
nell'improvvisazione arrivano direttamente al cuore. La sua umanità e la sua
simpatia trasbordano ad ogni incontro regalando agli ascoltatori momenti di
gioia e poesia come pochi sanno fare. 
Pianista  e  compositore  ha  all’attivo  19  lavori  discografici  con  54  brani
originali  editi  a  suo  nome e  14  ulteriori  lavori  in  cui  ha  collaborato.  E’
presente nel dizionario del Jazz Italiano a cura Flavio Caprera Ed. Feltrinelli
2014.
E’  ospite  in  diverse  trasmissioni  radiofoniche  su  Rai  Radio  Tre:
03 dic  2001 Milano Rai  Radio  Tre Concerto Trasmissione condotta  da C.
Boccadoro con Lucia Minetti 27 mar 2002 Milano Rai Radio Tre Concerto
Trasmissione condotta da C. Boccadoro Marco Detto trio 25,26 Feb 2002
Roma Rai Radio Tre " Invenzione a due voci" – PianoSolo 12/03/2016 Audio
Rai.TV - Piazza Verdi - Natura Divina. 
Ha  curato  gli  arrangiamenti  musicali  degli  spettacoli  teatrali  dell’
associazione culturale " NOEHMA Servi di Scena" diretta dalla prof. Teresa
Pomodoro nel carcere di Opera e di San Vittore, nel Teatro Strelher e presso
l’  Università   di  Milano.  Da  sempre  affianca  l’attività  concertistica  con
l’attività didattica. Con la sua peculiarità di autosufficienza è il pianoforte
l'unico  protagonista  di  questo  viaggio,  un  cammino  fatto  di  riflessioni  e
racconti dove la ricerca sonora e la sperimentazione trovano ampi spazi.
Le composizioni di Marco Detto evocano luoghi e paesaggi sconosciuti che,
attraverso le note del pianoforte, vengono trasformati in suoni, musica e
colori.




