…Il lavoro che lui ha fatto per i giovani musicisti è stato unico. Gli volevamo molto bene,
ci mancherà.
Claudio Abbado
Oggi la musica piange la morte di una grande persona. A noi,che in qualche modo siamo tutti suoi
figli, non retsa che portare nei nostri cuori e nella nostra vita il suo esempio, la sua dedizione, la sua
passione e la sua assoluta professionalità. Noi, ex allievi, da oggi siamo tutti orfani!
Stefano Bartoli
…Autorevole ed illuminato membro del Consiglio dei Musicisti dell’Ente, dal 1947 sempre
presente accanto a Nino Carloni e a tutti i protagonisti della rinascita culturale italiana del
dopoguerra. Maestro indiscusso di generazioni di concertisti, strenuo difensore dei valori della
cultura e della società civile.
Giorgio Battistelli
…Mi ha onorato della sua amicizia, che mi sento ancora addosso. Ho ammirato tutto ciò che ha
costruito e lo spirito con cui l’ha fatto. Artista e creatore di cose importanti e belle. Sembra quasi
impossibile pensare Fiesole senza di lui. Vorrei che sapeste che provo un acuto senso di vuoto, ma
che sento di continuare a stare vicino alla scuola e alla sua creazione perché mi sembra il modo
migliore per ricordarlo e ringraziarlo. La musica è troppo importante per ritrarsi.
Luigi Berlinguer
…Perdiamo uno dei non molti punti di riferimento della nostra cultura. Noi sopravvissuti ci
sentiamo sempre più piccoli, ma orgogliosi di avergli voluto bene.
Franco Chieco
Grazie Grande Maestro, ci hai fatto sentire orgogliosi di essere italiani!
Donatella Alessandri Chiesi
…Il rimpianto della sua scomparsa trova conforto nell’eredità preziosa che egli ci lascia, l’amore
per la musica, sentimento che ha saputo instillare prima di tutto nel cuore e nell’intelletto di giovani
e giovanissimi, facendo loro dono di un mezzo espressivo e di un linguaggio dal valore universale.
Carlo Azeglio Ciampi
…Ricordo di Piero Farulli la sua voglia e la sua capacità di trasmettere la sua passione travolgente
per la musica a tutti, era convinto che non si potesse non amarla, il problema era arrivare a tutti e lui
ci ha provato, è la grande lezione che ci lascia: un musicista eccelso che lavora perché tutti possano
fare e amare la musica.
Nino Criscenti
…Il giorno in cui Farulli è mancato, a Torino si apriva il festival MiTo-Settembre Musica e il mio
immediato pensiero è stato di dedicare la serata a questo grande uomo, musicista, didatta, che tutto
il mondo dell’Arte e della Cultura non mancherà mai di rimpiangere abbastanza.
Francesca Colombo

…Una perdita per tutti noi e per la cultura in generale. Tenacia, volontà, passione, sorriso, burbera
allegria, ironia, sono stati gli ingredienti della sua vita.
Jonathan Faralli
… ricordiamo con gratitudine e commozione il grande maestro Piero Farulli.
Carla Fracci e Beppe Menegatti
…la scomparsa del Maestro Farulli lascia un vuoto immenso nel campo della grande musica
italiana ed internazionale. Le sue grandi doti di interprete e illuminato pedagogo restano comunque
una importante eredità che continuerà a costituire un sicuro punto di riferimento per i giovani e i
meno giovani che si avvicinano al mondo della musica.
Giulio Vinci Gigliucci
…La terra ha perso una persona che ha dato tanto umanamente e alla musica, il cielo gioirà di altre
note meravigliose che si aggiungono a quelle di chi ha preceduto Piero.
Francesco Maria Giulini
…Il Maestro ha lasciato una bellissima eredità a tutti giovani musicisti italiani.
E quanto a noi, musicisti più grandi di età, abbiamo dei bellissimi ricordi degli concerti tenuti dal
Maestro quando suonava nel Quartetto Italiano. Siamo fieri del suo grande ruolo nella musica in
tutto il mondo.
Natalia Gutman e Liza Wilson
…Un grande Maestro, che ci ha “marchiato” con il fuoco della vera musica e che grazie a
quell’esperienza vissuta ci ha indicato la via da seguire. Siamo diventati gli alfieri di questo fuoco
che quotidianamente cerchiamo di trasmettere ad altri, di generazione in generazione, mantanendo
anche in questo modo sempre vivo lo spirito ed il ricordo di tutti quelli che ce l’hanno trasmesso.
Igor Coretti Kuret
…La sua moralità nella musica è, oggi, qualità difficile da rintracciare. Conserverò per sempre il
suo esempio e il suo insegnamento e cercherò in ogni ambito di portare il suo esempio a monito di
un’era culturale sempre più povera, e da ieri ancora di più.
Antonio Lubiani
…. Un pensiero speciale per l’uomo che è riuscito a mettermi in contatto con la mia interiorità e a
regalarmi gli strumenti per comunicarla
Dimitri Mattu
…We feel at the same time sorry and grateful that we had the opportunity of sharing a bit of the
immense artistic and humanist energy and vigor of this great man.
Johannes Meissl and Hatto Beyerle

…La muerte se ha llevado el cuerpo de un GRAN HOMBRE y UN GRAN MAESTRO, pero su
espíritu está con nosotros para siempre, en nuestros corazones.
Alexandru Mihon
Farulli è stato oltre che un grande interprete del repertorio quartettistico, un eccezionale Maestro
capace di educare intere generazioni di giovani.
Giorgio Napolitano
…Non gli saremo mai abbastanza grati per aver realizzato un sogno che adesso è diventato una
realtà speciale‚ per tanti giovani che vogliono intraprendere la strada della musica.
Gianandrea Noseda
…Sus ideas sobre la importancia de la música de cámara en la formación de los jóvenes me
impresionaron profundamente y han tenido mucha influencia en la evolución posterior de la Escuela
y en la creación en Madrid de un Instituto Internacional de Música de Cámara.
Paloma O’Shea
E’ stata l’occasione per vivere tante emozioni, per avvicinarsi alle tante sfaccettature del suo
essere. E questi ricordi vanno custoditi come tesori nello scrigno delle cose più preziose.
Roberta e Giuliano Pini
La scomparsa di Piero Farulli è una perdita enorme per la Toscana, per il paese e per tutti coloro la
cui vita è resa migliore dalla Musica.
Enrico Rossi
…Niente e nessuno può cancellare i ricordi, le esperienze di vita e musicali e l’infinito amore ed
affetto che avevo e che continuerò ad avere per la scuola di fiesole e per il mio maestro.
Pietro Scalvini
…Speriamo che si possa nelle prossime settimane e mesi e anni sentire, leggere e ascoltare tante,
tantissime cose sul Maestro, ritrovarsi più volte, in ordine sparso per questo gioco infinito della
musica, della passione, dell’emozione. Mettendo da parte tutti gli orpelli in modo da essere sempre
più vicini alla Musica. Lui era dentro la Musica, sempre, dobbiamo provarci.
Mario Setti
…Un grande uomo se ne va, una immensa lezione di vita rimarrà per sempre.
Andrea Vio
…E così il Maestro ci ha lasciati… un vuoto in più nella nostra esistenza perchè conoscerlo e
frequentarlo è stata una grande fortuna!

