Francesco Mander
Francesco Mander (Roma, 26 ottobre 1915 Latisana, 2 settembre 2004) è stato un direttore
d'orchestra e compositore italiano, noto ed
apprezzato a livello internazionale.
Il padre, Pietro Mander, amante della letteratura,
era produttore cinematografico e proprietario
della Mander Film. La madre, Lucia
Mercadante, imparentata con il compositore
Francesco Saverio Mercadante (1795-1870), fu la
prima a riconoscere la forte inclinazione musicale
del figlio: sin da giovanissimo rimaneva incantato
nell’ascoltare i dischi che lei possedeva.
Dopo il trasferimento della famiglia a Milano,
Francesco Mander affianca alle lezioni di
pianoforte quelle di violoncello con Enzo
Martinenghi, primo violoncello del Teatro alla
Scala. Tornato a Roma frequenta l'università e,
nello stesso tempo, studia composizione con
Alfredo Casella e Cesare Dobici. Nel 1939 si
diploma al Conservatorio di Santa Cecilia, in soli
quattro anni invece dei dieci normalmente
richiesti. A Siena studia direzione d'orchestra con
Antonio Guarnieri, la stessa città in cui, pochi
anni dopo, lui stesso terrà dei corsi sullo stesso
argomento.

Annemarie Mander
Nasce ad Arnhem in Olanda, città dove si
diploma in violino al Conservatorio dello Stato e
dove nel febbraio del 1965 incontra suo marito,
Francesco Mander. Da quel momento la vita
diventa un bellissimo duetto…

Giuliano Medeossi
Nato a Udine, si è diplomato brillantemente con
Bruno Aprea in direzione d’orchestra presso il
Conservatorio di Musica “S. Cecilia” a Roma.
Oltre a una carriera concertistica e collaborazioni
con la “University of North Texas” e la
“National Taiwan Normal University”, è docente
al Conservatorio di Musica “C. Pollini” di
Padova.
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