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vanno a sostegno delle attività e dei programmi della Fondazione Musicale Santa Cecilia.
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23 agosto 2012 | giovedì
| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Piazzetta Pescheria

Il Suonar Parlante, orchestra
Vittorio Ghielmi, direttore
Musiche sull’acqua
Inaugurazione del Festival: Concerto del trentennale
Regia di Monique Arnaud – Università IUAV di Venezia
musiche di Händel

24 agosto 2012 | venerdì
| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Palazzo Dal Moro

Silvia Regazzo, mezzosoprano
Stuart Patterson, tenore
Alessandro Taverna, pianoforte
Introduzione e letture a cura di Quirino Principe
Nella terra di Novalis - Voci e suoni nella notte
musiche di Berg, Brahms, Franz, Liszt, Schubert, Schumann, Strauss, Wolf

25 agosto 2012 | sabato
| ingresso libero

ore 11
Portogruaro, Antichi Molini

Concerto degli studenti delle masterclass
musiche di autori vari

| ingresso libero

ore 19
Portogruaro, Foyer della Magnolia

Vittorio Ghielmi, relatore

Penombre: “La viola da gamba, strumento delle Tenebre”

| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Duomo di Sant’Andrea

Graciela Gibelli, soprano
Fulvio Bettini, basso
Il Suonar Parlante, ensemble
Vittorio Ghielmi, direttore
Leçons des Ténèbres
musiche di Aubery, Forqueray

| ingresso libero

23 agosto |
13 settembre 2012
calendario
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ore 21
Este (Pd), Chiostro di San Francesco

Cellophane - Ensemble di Violoncelli
Stefano Cerrato e Giovanni Gnocchi, violoncelli concertatori
musiche di J.S. Bach, Corrette, Dowland, Sollima, R. Strauss, Wagner
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26 agosto 2012 | domenica

28 agosto | martedì

| ingresso libero

| ingresso a pagamento

ore 11
Portogruaro, Antichi Molini

Concerto degli studenti delle masterclass
musiche di autori vari

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Francesco Cerrato, Laura Bortolotto, violini
Simone Briatore, Enrico Carraro, viole
Stefano Cerrato, Kristina Urban, violoncelli
Giampaolo Bandini, chitarra
Concerto cameristico
musiche di Boccherini, Brahms, Korngold

27 agosto | lunedì
| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Chiesa di San Luigi

Christine Hoock, contrabbasso
Alessandro Taverna, pianoforte
Omaggio a Stefano Scodanibbio
musiche di Coates, Hauta-aho, Ligeti, Kapustin, Pärt, Proto, Scodanibbio

| ingresso libero

ore 21
Bagnara di Gruaro, Chiesa Parrocchiale

Concerto accademico
Sofia Gelsomini, violino
Svetoslav Korolev, Mari Fujino, pianoforte
musiche di Beethoven, Kapustin, Kreisler, Liszt

| ingresso libero

ore 21
Concordia Sagittaria, Chiesa Madonna Tavella

Concerto accademico
Marcello Miramonti, violino
Heike Schuch, violoncello
musiche di Bach, Händel-Halvorsen, Lipizer, Paganini

28 agosto | martedì
| ingresso libero

ore 18
Portogruaro, Antichi Molini

Concerto degli studenti delle masterclass
musiche di autori vari

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Giovanni Gnocchi, violoncello
Chiara Opalio, pianoforte
Visioni notturne: Pierrot, Scarbo, Ondine
musiche di L. e N. Boulanger, Busoni, Casella, Debussy, D’Indy, Pierné, Ravel

29 agosto | mercoledì
| ingresso libero

ore 19
Portogruaro, Foyer della Magnolia

Oreste Bossini, relatore

Penombre: “Viaggiatori nel cuore della notte.
La musica da camera tra Schubert e il giovane Brahms”

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Altenberg Trio
Claus-Christian Schuster, pianoforte
Amiram Ganz, violino
Alexander Gebert, violoncello
musiche di Brahms, Schubert

30 agosto | giovedì
| ingresso libero

ore 18
Portogruaro, Antichi Molini

Concerto degli studenti delle masterclass
musiche di autori vari

| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Chiesa di San Luigi

Francesco Cerrato, Laura Bortolotto, violini
Enrico Carraro, viola
Hannah Vinzens, violoncello
Federico Lovato, Francesca Sperandeo, pianoforti
Tàmmittam Percussion Ensemble | Guido Facchin direttore
Le nuove musiche
musiche di Abbate, Caprioli, Chiari, Pagotto, Scannavini, Schweizer

| ingresso libero

ore 21
Summaga di Portogruaro, Abbazia

Concerto accademico
Ensemble di Arpe del Festival di Portogruaro
Nicoletta Sanzin, direttore
musiche di Fauré, Liszt, Pachelbel, Salzedo
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30 agosto | giovedì

2 settembre | domenica

| ingresso libero

| ingresso libero

ore 21
Giussago di Portogruaro, Chiesa Parrocchiale

ore 21
Portogruaro, Parco della Pace

Concerto accademico
Boccherini Guitar Ensemble
Giampaolo Bandini, direttore

Laboratorio di canto lirico:
Silvia Regazzo, mezzosoprano
Marco Moncloa, baritono
Michele Bravin, pianoforte
Claudio Desderi, direttore

musiche di autori vari

31 agosto | venerdì
| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Piazzetta Pescheria

PaCoRa Trio
Stano Palúch, violino
Marcel Comendant, cimbalom
Róbert Ragan, contrabbasso

La voce nella notte
musiche di Berlioz, Debussy, Schumann e... Serenate, tra tradizione colta e popolare

Notte jazz sull’acqua
repertorio jazz e improvvisazioni su temi della musica folkloristica slovacca e moldava

| ingresso a pagamento

1 settembre | sabato

Merel Quartet
Mary Ellen Woodside, Meesun Hong, violini
Ylavali Zilliacus, viola
Rafael Rosenfeld, violoncello

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Piazzetta Pescheria

Ara Trio
Armando Battiston, pianoforte
Roberto Bellatalla, contrabbasso
Marco Ariano, batteria
Notte jazz sull’acqua
musiche di Battiston

| ingresso libero

ore 21
San Donà di Piave, Giardino Agorà

PaCoRa Trio
Stano Palúch, violino
Marcel Comendant, cimbalom
Róbert Ragan, contrabbasso
standard jazz e improvvisazioni su temi folkloristici

2 settembre | domenica
| ingresso libero

ore 19
Portogruaro, Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Nicola Scaldaferri, relatore
Penombre: “Voce ‘e notte...”
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Francesca Esposito, voce
Quirino Valvano, voce e chitarra
Armando Illario, fisarmonica
Nicola Scaldaferri, mandolino e zampogna

3 settembre | lunedì
ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Ciclo “Capolavori in libertà”
Métamorphoses nocturnes
musiche di Brahms, Ligeti, Wolf

4 settembre | martedì
| ingresso ad invito

ore 21
Portogruaro, Palazzo Impallomeni

Trio Marzadori Gasbarri
Laura Marzadori, violino
Sara Marzadori, viola
Augusto Gasbarri, violoncello
musiche di Beethoven, Mozart, Schubert

6 settembre | giovedì
| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Herbert Schuch, pianoforte
Ciclo “Capolavori in libertà”

I testamenti
musiche di Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann
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7 settembre | venerdì

11 settembre | martedì

| ingresso libero

| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Centro Polifunzionale Fossalato

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Concerto accademico
Christian Sebastianutto, violino
Leo Morello, violoncello

Leonardo Pierdomenico, pianoforte

musiche di J.S. Bach, Honegger, G. Platti

8 settembre | sabato
dalle 16.30 alle 18.30
Portogruaro, centro storico

Passeggiate musicali
a cura della Scuola di Musica di Portogruaro

Vincitore della XXVIII edizione del “Premio Venezia”
musiche di Brahms-Paganini, Chopin, Clementi

13 settembre | giovedì
| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

musiche di autori vari

Camerata Salzburg, orchestra
Enrico Bronzi, direttore e solista

| ingresso libero

Serenata notturna
musiche di Colasanti, Haydn, Mozart

ore 19
Portogruaro, Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Luca Fontana, relatore

Penombre: “Notte e incubo in Shakespeare”

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Trio di Parma
Alberto Miodini, pianoforte
Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello
Ciclo “Capolavori in libertà”

Notte trasfigurata
musiche di Beethoven, Schönberg/Steuermann

INFO
Fondazione Musicale Santa Cecilia
Corso Martiri della Libertà 14 | 30026 Portogruaro (VE) – Italia
tel +39 (0)421 270069 | fax +39 (0)421 273878
www.festivalportogruaro.it | info@festivaldiportogruaro.it
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma
per eventuali esigenze tecniche.

Le foto di pag. 3, 4, 12, 20, 22, 24, 28, 33, 35, 36, 56 (Enrico Bronzi),
60 (Mari Fujino), 61 (Sofia Gelsomini), 67 (Leo Morello), 70 (Nicoletta
Sanzin), 71 (Francesca Sperandeo), 74 sono di Francesco Fratto.
“Fotografo freelance, pianista mancato e chitarrista incauto, nel
2010 decide di abbinare le due grandi passioni della sua vita,
specializzandosi nel campo della fotografia musicale e dedicandosi, in particolar modo, alla realizzazione di ritratti per artisti e
musicisti”.
www.francescofratto.com

9 settembre | domenica
| ingresso libero

ore 19
Portogruaro, Foyer della Magnolia

Luca Segalla, relatore

Penombre: “Andrea Luchesi: il Settecento rinato”

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Roberto Plano, pianoforte
Ciclo “Capolavori in libertà”

Alla riscoperta di Andrea Luchesi
musiche di Galuppi, Luchesi, Scarlatti

Foto di Herbert Schuch© Felix Broede
Foto di Camerata Salzburg© Christian Schneider
Foto di Monique Arnaud tratta dal video “Sakura - Tribute to Japan”
L’immagine del Festival “Notte e Sogni”
è stata realizzata da Elisa Balducci.
Grafica:

www.inmateria.net
Video e spot pubblicitari realizzati da
Nuove Tecniche Società Cooperativa - Flare Video
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Buon compleanno festival!

Da trent’anni sei il vero protagonista dell’estate portogruarese,
donando alla Città e alla Fondazione una dimensione culturale
internazionale. Quanta musica,
quanti artisti, applausi, lacrime,
passioni hanno animato in questi
tre decenni i luoghi del nostro borgo, dai teatri alle chiese, ai parchi,
alle ville, alle piazze. In ogni angolo della città c’è l’eco di una nota,
la traccia di un’armonia, l’emozione dell’artista e di chi ascolta, la
trepidazione e l’apprensione di chi
cura l’organizzazione.
Buon compleanno Festival, perché questi anni li porti veramente bene, nonostante la fatica di
resistere al tempo, alle difficoltà
e, negli ultimi tempi, a questa tremenda crisi globale, che ci rende
tutti ansiosi, preoccupati e anche
un po’ tristi e, proprio per questo,
bisognosi di essere rincuorati dalla tua musica, che si diffonde fra i
portici, attraversa il teatro, percorre la piazza e si tuffa nel Lemene,
rendendone più dolce il mormorio.
Buon compleanno Festival e congratulazioni ai tuoi padri Paolo Pellarin e Pavel Vernikov, che ti han-

Estate Musicale 2012

no accompagnato per tanti anni,
facendoti crescere in maturità e
prestigio, consegnandoti adulto a
Enrico Bronzi, che da cinque anni
ti guida con entusiasmo, talento e
fantasia.
Buon compleanno Festival e complimenti, perché così giovane forse hai già raggiunto l’immortalità!
E ora, amico mio, prima di fare
festa e brindare ai tuoi trent’anni,
unisciti a me per ringraziare tutti
coloro che contribuiscono alla tua
realizzazione: il Comune di Portogruaro e la Provincia di Venezia,
la direzione artistica, il consiglio
di amministrazione e tutto lo staff
della Fondazione Musicale Santa
Cecilia.
Offriamo infine un ringraziamento
speciale a tutti gli sponsor, capitanati da un illuminato mecenate,
che garantiscono con il loro intervento disinteressato e lungimirante la continuità e la qualità della
tua esistenza.
Con qualche ruga in più, ma con lo
stesso entusiasmo ti abbraccia e
ti saluta il tuo grande ammiratore.

1983 - 2012: trent’anni di
musica a Portogruaro, trent’anni
di Estate Musicale.
Anni in cui la nostra Città ha ospitato, ha vissuto ed è cresciuta con
la musica. Dagli albori dei tempi
ad oggi ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo, e ancora oggi la
nostra vita individuale.
Per celebrare, divertire, piangere o
emozionare la musica è con noi,
un mezzo immediato per interpretare il nostro essere.
Trent’anni in cui la nostra Città ha
scelto di investire, grazie all’attività della Fondazione Musicale
Santa Cecilia, sulla musica non
solo accogliendola negli splendidi
luoghi che la storia ci ha lasciato
in eredità, ma anche scegliendola
per farsi conoscere nel territorio,
in Italia, all’estero.
Momento culturale importante,
evento che crea opportunità uniche per gli intenditori e gli appassionati, ed occasione di conoscenza di nuovi orizzonti per i curiosi,
in un contesto cittadino che, se
opportunamente immaginato e
concepito, si lascia reinventare.
Il tema di quest’anno incarna proprio questa idea: la musica da vivere la notte nei vicoli e nelle vie della
città, per un risveglio di vitalità dei
corpi, ma anche delle coscienze.

Giovanni Mulato
Presidente Fondazione Musicale Santa Cecilia
12

La notte è il momento del silenzio, della riflessione, della decostruzione della realtà che diventa
sogno.
È il momento che precede il risveglio, la ricostruzione quotidiana
delle proprie idee. L’unire notte,
sogni e musica offre spunti artistici di immenso potenziale e permette di spaziare dal ‘700 all’età
contemporanea, ma nell’ascolto
della musica e nel riflettere su
questo filone spingiamoci oltre e
consideriamo le possibilità che le
illusioni ed i sogni ci fanno vivere,
anche se non sempre sono realizzabili.
Le grandi idee che contraddistinguono le rinascite storiche non
sono guidate solo dalla logica e
dalla razionalità, ma dalle intuizioni che nascono sognando, immaginando.
Abbiamo il coraggio di fidarci della nostra fantasia che si diffonde
nella mente in queste atmosfere
magiche!
Nei momenti bui sono i sogni a
darci la forza di trovare impensabili e meravigliose idee.
Allora sogniamo per un mondo
migliore guidati dalla musica che
ci accompagna nell’attesa della
rinascita.

Antonio Bertoncello
Sindaco della Città di Portogruaro
13

30 Anni dell’Estate Musicale

Un anniversario importante e
significativo, una conferma dell’impegno della Fondazione Musicale
Santa Cecilia a offrire alla Città di
Portogruaro, e non solo, un appuntamento di qualità in campo musicale.
30 anni sono un traguardo di tutto
rispetto e sono il frutto di un cammino percorso da tante persone,
ognuna delle quali ha lasciato e
lascia a Portogruaro il suo segno,
la sua impronta.
A tutti costoro va il mio ringraziamento per il lavoro svolto nel passato e per l’impegno attuale, in un
periodo così difficile come quello
che stiamo vivendo sia dal punto
di vista economico che politico e
sociale.
Oggi programmare iniziative culturali risulta problematico, visti i tagli alla cultura generati dalla crisi:
a volte la cultura è vista come “un
di più”, non come elemento fondamentale per il benessere collettivo.
Sono convinta, invece, che credere
ed investire nella cultura sia oggi
necessario, è un’industria che produce, volano di crescita e sviluppo
per un paese: la cultura è miglioramento di sè, è scommessa su un
avvenire che non è solo economico
e non è calcolabile esclusivamente in termini di utilità immediata. Il
settore culturale mette in moto lavoro, mestieri, tecnologia e indotto
di saperi e competenze che l’Italia
può giocarsi in tutto il mondo.

Saluto dalla Provincia

La notte e il sogno è l’intrigante
motto scelto dal maestro Enrico
Bronzi per l’estate musicale 2012.
Per tutti noi la notte è comunemente associata al buio, se non
all’oscurità totale che ci rende ciechi, privi di punti di riferimento e
indifesi, ma anche aperti e disponibili alle più sorprendenti epifanie
oniriche.
Per gli antichi greci la Notte era figlia del Caos e madre di Ypnos, ovvero madre del sonno, a sua volta
prolifico generatore di sogni.
Misterioso anche il suo etimo,
stranamente comune a tutte le lingue della cultura occidentale, dal
greco “Nyx” al latino “nox”, all’italiano “notte” allo spagnolo “noche”, dal francese “nuit” all’inglese “night” e al tedesco “Nacht”.
La notte è una divinità crudele che
ci sottrae un terzo della nostra
vita, ma ci dona il conforto di sogni illusori, è un’entità poliedrica e
fascinosa, involontaria complice di
malfattori ma anche degli amanti.

Trent’anni di vita per una manifestazione di questa caratura rappresentano un traguardo di tutto
rispetto: il Festival richiama un
numero crescente di appassionati
non solo dalla provincia veneziana ma anche oltre i suoi confini;
è diventato negli anni un evento

di carattere internazionale, con la
partecipazione di artisti di fama
mondiale. Questo festival, dal titolo suggestivo “Notte e Sogni”, può
a pieno titolo essere considerato
un’eccellenza culturale del territorio, fiore all’occhiello del cartellone estivo di Portogruaro.
La musica offre emozioni, è insieme conoscenza e cultura, e crea
aggregazione. Grazie alla sua
Estate Musicale, Portogruaro, città d’acqua e di musica, richiama
un turismo interessato anche alla
scoperta delle bellezze artistiche
e ambientali, in uno degli angoli
più caratteristici del Veneziano.
Per questo è doveroso ringraziare tutti coloro che a vario titolo in
questi tre decenni hanno lavorato
con passione conseguendo questi
risultati eccellenti.

In campo musicale le composizioni che mi sono venute in mente
sono state create da Beethoven,
Chopin, Debussy, Fauré ma sono
certa che la cornucopia del maestro Enrico Bronzi, direttore artistico del festival, è molto più ricca ed
originale della mia.
Concludo con l’invito a tutti a
festeggiare insieme i 30 anni
dell’Estate Musicale di Portogruaro.

Anna Maria Foschi
Assessore alla Cultura della Città di Portogruaro
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Anche quest’anno nella città
di Portogruaro avrà luogo uno degli eventi culturali più attesi, il Festival della musica; il prestigioso
appuntamento quest’anno celebra
un anniversario speciale: è infatti
felicemente giunto alla sua trentesima edizione, e ad organizzarlo
con straordinaria cura e sensibilità artistica è ancora la Fondazione
musicale di Santa Cecilia, l’anima
della manifestazione estiva portogruarese, di cui la Provincia di Venezia è partner.

Francesca Zaccariotto
Presidente Provincia di Venezia
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L’Orchestra di Padova e del Veneto e Portogruaro

Pensare oggi al Festival internazionale di musica di Portogruaro
è per me, prima di tutto, un esercizio di memoria: riandare verso
anni lontani in cui alcuni strumentisti della nostra orchestra erano
docenti ai corsi di perfezionamento e portavano a Padova la testimonianza della loro bellissima
esperienza (esperienza che si
arricchiva anche della collaborazione con la esemplare attività di
Anna Padovan che sarà poi per
qualche tempo, prima di tornare
a Portogruaro, attiva anche a Padova nella organizzazione artistica della nostra orchestra). Prima,
forse, il contatto iniziale era stato
avviato grazie al fatto che una delle nostre strumentiste, Giorgia Pellarin, è la sorella di Paolo Pellarin
a cui tutte queste attività devono
la loro ideazione e nascita. Quando poi Pavel Vernikov cominciò a
pensare ad una presenza regolare
della nostra Orchestra al festival,
essa venne accolta con entusiasmo perché si realizzava un aspetto importante -e non scontato- :
quello della collaborazione fra una
importante ed innovativa realtà
didattica e concertistica ed una
struttura produttiva stabile come
la nostra pronta ad essere integrata nei progetti del Festival e a condividerne le prospettive artistiche.
Erano gli anni a Padova della direzione artistica di Bruno Giuranna
e a Portogruaro di Pavel Vernikov:
da lui nacque, per esempio, la proposta di invitare nel 1994 a dirigere Anton Nanut, che divenne così,
con Peter Maag e Carl Melles uno
dei direttori della grande tradizione più apprezzati ed amati dalla
16

nostra orchestra. Per non parlare
della tournée che l’Orchestra realizzò con Yuri Bashmet, Sviatoslav
Richter e Pavel Vernikov e delle ansie che vivemmo assieme a Paolo
Pellarin perché proprio per venire a
Portogruaro il pullman dell’orchestra ebbe dei problemi ed arrivammo in chiesa alla spicciolata (prima gli archi per i concerti di Bach,
poi i fiati per Mozart) con dei taxi
di fortuna. Una esperienza concertistica significativa che si ampliò
negli anni successivi, grazie alla
presenza a Portogruaro di Claudio
Desderi come docente, alla produzione operistica con i tre titoli
mozartiani su libretto di Da Ponte
(Le nozze di Figaro, Don Giovanni,
Così fan tutte ) e ciò consentì così
anche all‘Orchestra di ampliare le
proprie proposte di repertorio al
pubblico di Padova.
Questa costellazione musicale
ricchissima resa possibile dall’interazione di giovani musicisti, di
orchestre, di cori, di docenti è
stata ed è per me l’aspetto più significativo dell’esperienza di Portogruaro dal punto di vista delle
modalità produttive e dell’ampiezza nella scelta dei repertori che
era consentita proprio da questa
interazione; ad esso si aggiungaed è ugualmente, se non di più,
importante - il coinvolgimento e
la partecipazione crescente della
città e del territorio, al Festival, ai
corsi a tutte le attività musicali
della Fondazione Musicale Santa
Cecilia. È su queste solide basi
che si è giustificata la costruzione
del Teatro Comunale Luigi Russolo. Oggi è Enrico Bronzi a definire le linee artistiche di questo

bellissimo progetto e credo che
la prima intenzione di Enrico sia
stata quella di incanalare tutte le
energie di questa realtà magmatica in un contesto più coerente
con una idea musicale unificante,
che si precisa anno per anno, con
percorsi tematici più individuati
rispetto alle esperienze precedenti. Percorsi nei quali si rinnova
la grande ricchezza di questa tradizione fatta di giovani, di artisti
prestigiosi, di attenzione ai nostri
talenti ma di apertura al tempo
stesso al confronto e alle presenze internazionali in una sequenza
ideale che collega il momento
formativo a quello concertistico.
Anche parlare di Enrico Bronzi è
per me un esercizio di memoria

che mi riporta al 1995 quando lo
invitai a partecipare a Padova ad
una masterclass che Janos Starker aveva accettato di fare alla
condizione che fosse limitata a
pochissimi giovani violoncellisti
di talento scelti dagli Amici della
musica di Padova: il giovanissimo
Enrico era uno di questi ed iniziò
allora la mia amicizia e stima per
lui che mi piace rinnovare oggi
augurando il più grande successo alla edizione 2012 del Festival (una edizione dedicata ad un
tema, quello della notte, che non
può non farmi pensare con nostalgia a Peter Maag e a quello
che avrebbe potuto insegnarci e
al giardino notturno del finale de
Le nozze di Figaro).

Filippo Juvarra
Programmatore Artistico Orchestra di Padova e del Veneto
17

18

Notte e sogni

In Terra di Novalis

luna, motore delle maree, regina
Lontana dal rumore del
delle pulsioni segrete, enigmatica
giorno, la notte è il momento
figura che nascostamente domina
che predispone naturalmente
la nostra parte recondita.
all’ascolto. In essa non è dato
Nella notte si soffre il mal di
suono che non abbia motivo
luna, ma si pregano anche i
profondo di esistere: se il suono
propri dèi.
vi si manifesta senza ragione,
Gli eventi del Festival saranno
genera, infatti, paure o domande.
dislocati in molti luoghi suggestivi
Avvolta nel silenzio dell’oscurità,
della città: oltre al Teatro Russolo,
la musica trova qui la sua dimora
il Collegio Marconi, il Duomo, la
ideale, il suo spazio, il suo nido.
Chiesa di San Luigi, Piazzetta
È da questa suggestione iniziale
Pescheria dove
che muove il
si svolgeranno i
Festival
2012,
“È notte: festeggiamenti
l’Estate Musicale
che includerà i
ora parlano più forte del trentennale,
e gli altri spazi
festeggiamenti
tutte le fontane del centro storico
del suo trentesimo
anniversario.
zampillanti. che ospiteranno
momenti “più
Il racconto della
E anche la mia anima iinformali”
della
notte prenderà
è una fontana kermesse.
la forma della
protagoserenata notturna,
zampillante” Grandi
nisti del mondo
del
notturno
pianistico, della
F. Nietzsche, musicale e giopromestrasfigurazione
Also sprach Zarathustra vani
se, molte delle
espressionista,
quali formatesi
dell’Ufficio delle
proprio nelle nostre masterclass
tenebre. La notte è metafora
passate, si avvicenderanno sulle
dell’attesa, dell’ignoto, della
scene del Festival, per dar luopaura, della morte, ma anche
go ad eventi di musica antica,
della dolcezza, dell’eternità, dello
moderna, contemporanea, fino a
spazio infinito. Notturno è il sogno
toccare i linguaggi della tradizione
e il riposo, ma notturna è anche la
musicale non colta e del jazz. A
riflessione profonda, il canto del
questo si aggiunge l’esperienza
pastore errante. Mille e una sono
centrale della formazione, console notti, notte è Valpurga, l’uscita
lidata negli anni e l’orgoglio di codi Dante dall’Inferno, l’Inferno
stituire un festival totalmente di
stesso. Nel profumo delle notti
produzione.
d’estate si può osservare la

Al bambino che ha paura del
buio, l’uomo maturo insegna con
incauta (forse malcerta) sicurezza:
«Perché temere? In uno spazio di
tenebra, esistono esattamente le
stesse cose che tu vedi in quel
medesimo spazio quando esso sia
illuminato». L’età adulta s’illude, o
mente, o s’inganna. L’infanzia ha
ragione. Sappiamo perfettamente,
o dovremmo saperlo, e certamente
lo sospettiamo e dentro di noi lo
avvertiamo: la camera o la strada
o la foresta, che alla luce sono
del tutto normali e rassicuranti,
non appena si fa buio si empiono
di fantasmi, di sinistre presenze,
talora di mostri. Sciocchezze,
obietta l’età adulta: basta che
si riaccenda la luce, ed ecco il
mondo reale, pieno di oggetti
che non spaventano né fanno
del male… ecco l’inconfutabile
e sdrammatizzante prova che
mostri, lemuri e fantasmi non
esistono. L’infanzia ha facile gioco
nel replicare: non esistono finché
lo spazio è in piena luce, ma,
appunto, le sinistre creature e le
agghiaccianti entità cominciano
a esistere nel preciso istante in
cui si fa buio pesto. Controreplica
l’adulto: ma se esistono, perché
non le vediamo? Ribatte il
bambino: appunto, non le vediamo
poiché c’è buio, e la loro essenza
è il non essere visibili. Il fatto che
non le vediamo al buio è la prova
logica e irrefutabile della loro
esistenza.

Enrico Bronzi
Direttore Artistico

Fa
paura,
all’adulto
come
all’infante, il buio che irrompe
non empiendo il nostro spazio
ma svuotandolo, e cancellando

ogni appiglio dei sensi. L’andare
a tentoni, non trovando mai
l’uscio o lo spigolo di mobile o
l’interruttore (la terraferma…!),
accentua il terrore. Che il buio
scenda sul mondo in pochi minuti
è apocalittico: Adalbert Stifter,
descrivendo l’eclissi totale di
sole che avvenne in Europa
Centrale la mattina dell’8 luglio
1842, si sofferma sullo spavento
paralizzante degli uccelli, e persino
del fogliame immobilizzato d’un
tratto. Che il buio tagli di colpo il
nostro vedere e in un istante crei
il Nulla, è infernale.
Ma, ecco il contrasto dialettico:
la notte, che scende lentamente
attraverso le fasi del tramonto
e del crepuscolo, ha altri effetti
sull’animo.
Nella
tragedia
ateniese, nei poemi omerici,
l’oscurità notturna può essere
motivo di timore: nei libretti
d’opera italiani dei secoli XVIIXVIII, “l’orror della notte” è quasi
un obbligato modulo linguistico.
Ma nei lirici d’Eolia, in Saffo e
in Alceo, o ancor prima nello
spartano Alcmane, la notte è
percorsa da profumi, aromi,
sentori di ellenico maquillage,
fervida di nomi femminili notturni
e stellari come “Astrimelusa”,
di vesti leggere e fruscianti, di
frammenti di flirt, di baci rubati.
La notte è il luogo (più che il
“tempo”) della candida seduzione,
dei sussurri e delle prime ansie
amorose. Talvolta, nelle letterature
pre-cristiane, vediamo profilarsi
contorni di lontani borghi e villaggi,
e dalle sommità dei tetti sale il
fumo, mentre più oscure cadono
19

le ombre dalle vette dei monti
(«et iam summa procul villarum
culmina fumant, / maioresque
cadunt altis de montibus umbrae»,
virgilio, Eclogae, I, 82-83). Sì,
certo la notte è anche potente
e instancabile alimentatrice di
affanni e di pensieri molesti
(«curarum maxima nutrix nox»,
ovidio,
Metamorphoseon
VIII,
81-82). Ma più spesso è un
incantesimo, una magia, che
dilaga attraverso il silenzio amico,
sotto il chiaro di luna («per amica
silentia lunae», virgilio, Aeneis, II,
255). Anche chi narri una storia
sinistra di streghe e di maleficio,
cederà alla tentazione di dire
che era notte, e nel cielo sereno
splendeva la luna («nox erat, et
coelo fulgebat luna sereno», orazio,
Epodon, XV, 1).
Nell’antichità che impropriamente
chiamiamo “classica”, la poesia
d’Occidente ha elaborato strumenti
più numerosi e articolati di quanto
non fosse allora concesso alla
musica. L’accelerazione nello
sviluppo dei linguaggi artistici
è stata diversa, da arte ad arte,
nel corso dei secoli. Già nell’età
del barocco trionfante il rapporto
si è rovesciato. La raffinatezza
nell’esprimere significati minimi
20

appartiene più alla musica che
alla poesia. Questa sottigliezza
di significanti, che svela soltanto
nel linguaggio dei suoni una prima
inimmaginabile dovizia di significati,
si accentua ulteriormente nell’era
delle poetiche romantiche, quando
la musica conquista il primato
sociale fra le arti e raggiunge
il grado supremo di potenza
rappresentativa e simbolica. Non
ci stupisce che proprio l’ambito
espressivo
in cui
maggiori
sfumature e gradazioni minime
divengono esprimibili, in cui
l’ineffabile si fa limpido annuncio,
in cui (secondo i versi finali del
Faust di Goethe),

tutto ciò che
passa è soltanto
un simbolo, esiste
una dimensione in
cui l’insufficiente
si fa evento e
l’indescrivibile si
compie; e l’eterna
essenza femminile ci
attira verso l’Alto

(alles Vergängliche ist nur ein
Gleichnis,
das
Unzulängliche
hier
wird’s
Ereignis,
das
Unbeschreibliche hier ist’s getan;
das Ewig-Weibliche zieht uns
hinan), non ci stupisce che
proprio l’ambito di luci, d’ombre,
di penombre e d’immagini
chiaroscurali che la notte offre agli
artisti, trionfi nella musica. Non
ci stupisce che trionfi nell’epoca
aurea dello “Sturm und Drang”
e delle poetiche pre-romantiche,
protoromantiche e romantiche, e
che già si affacci, con monumenti
d’insuperabile bellezza, nell’età
del tardo barocco, quando la
poesia, dopo avere creato per
mezzo millennio un linguaggio
poetico e un contesto di mirabili
articolazioni linguistiche, lascia
tutto questo in eredità alla
musica, oramai in grado, grazie
al “temperamentum aequabile” e
agli strumenti tecnici che esso le
ha consegnato, di conquistare un
amplissimo spazio interiore nello
spirito d’Occidente.
Tutto questo spiega perché il
Lied di lingua e cultura tedesca
scelga con tanta frequenza, come

propria collocazione poetica, la
notte. Nel Lied appaiono parole
e suoni che suggeriscono una
minima estensione, un minimo
peso: jenseits, vorbei, Sehnsucht,
Seufzer.
Era voluto dal destino che, nella
storia dell’Occidente il fondamento
filosofico del Lied fosse dichiarato
da un sommo poeta tedesco, il
barone Friedrich von Hardenberg
(castello
di
Oberwiederstedt
presso Mansfeld, sabato 2
maggio 1772 - Weissenfels,
mercoledì 25 marzo 1801). Quel
poeta, filosofo, scienziato, volle
chiamarsi
Novalis,
mediante
audace inventiva linguistica: un
nome che variò in un impossibile
genere maschile un vocabolo
latino neutro, “novale” (terreno
nuovo rinnovato, non coltivato da
molto tempo).
Il fondamento novalisiano dei
Lehrlinge zu Sais ci insegna che
bellezza e verità coincidono, e
nelle Hymnen an die Nacht la notte
svela, cancellando le apparenze
diurne, le supreme bellezze e le
supreme verità: stelle remote,
brevissime poesie, pochi segni
magici sul pentagramma.

Quirino Principe
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Masterclass internazionali di musica
17 agosto | 3 settembre 2012 | Direttore artistico Enrico Bronzi

Violino
Amiram Ganz 20.08 | 26.08
Ilya Grubert 20.08 | 28.08
Ivan Rabaglia 20.08 | 26.08
Viola
Simone Briatore 22.08 | 30.08
Violoncello
Enrico Bronzi 17.08 | 28.08
Giovanni Gnocchi 24.08 | 31.08
Contrabbasso
Christine Hoock 23.08 | 30.08
Chitarra
Giampaolo Bandini 26.08 | 31.08
Arpa
Nicoletta Sanzin 24.08 | 31.08
Pianoforte
Filippo Gamba 28.08 | 03.09
Giorgio Lovato 18.08 | 24.08
Alberto Miodini 20.08 | 25.08
Roberto Plano 21.08 | 28.08
Laboratorio di canto
Claudio Desderi 20.08 | 28.08
Musica da camera
Trio di Parma 26.08 | 30.08
Pedagogia musicale
Alba Vila 27.08 | 30.08
Assistenti
Stefano Cerrato, Eliot Lawson,
Gianluca Sorrentino, Ruben Vila, Oscar Vila
Collaboratori pianistici
Michele Bravin, Mari Fujino, Susanne Gruber,
Giovanni Verona, Bruno Volpato

Durante tutta la durata del Festival, per eventuali manutenzioni e messa a punto degli strumenti ad arco, contattare il maestro liutaio Nicola Vendrame (mob. +39 339
1783266) | During the festival, for any maintenance and adjustment of the instrument,
please contact the Maestro luthier Nicola Vendrame (mob. +39 339 1783266)
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23 agosto 2012 | giovedì

23 agosto |
13 settembre 2012
programma

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Piazzetta Pescheria

Il Suonar Parlante, orchestra
Vittorio Ghielmi, direttore
Regia di Monique Arnaud
Light designer Claudio Coloretti
Mimi in scena: gli studenti del laboratorio di regia del
Corso di Laurea magistrale in Teatro e Arti Visive
Facoltà Design e Arti - Università IUAV di Venezia
Coordinatore per Teatro Walter Le Moli
con la partecipazione di Arte Danza Portogruaro

Musiche sull’acqua
inaugurazione del Festival: Concerto del trentennale
Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Water Musick
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24 agosto 2012 | venerdì

25 agosto 2012 | sabato

| ingresso a pagamento

| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Palazzo Dal Moro

ore 11, Portogruaro, Antichi Molini
Concerto degli studenti delle masterclass
Musiche di autori vari

Silvia Regazzo, mezzosoprano
Stuart Patterson, tenore
Alessandro Taverna, pianoforte
Introduzioni e letture a cura di Quirino Principe

| ingresso libero

ore 19, Portogruaro, Foyer della Magnolia
Vittorio Ghielmi, relatore
Penombre: “La viola da gamba, strumento delle Tenebre”
in
collaborazione
con:

NELLA TERRA DI NOVALIS
Voci e suoni nella notte
Florilegio liederistico sul tema notturno

| ingresso libero

Musiche di Berg, Brahms, Franz, Liszt, Schubert, Schumann,
Strauss, Wolf

ore 21
Portogruaro, Duomo di Sant’Andrea
Graciela Gibelli, soprano
Fulvio Bettini, basso
Il Suonar Parlante, ensemble
Vittorio Ghielmi, direttore
Leçons des Ténèbres
Jean Baptiste Antoine Forqueray | Pièces pour deux violes et b.c.
Mathieu Aubery | Leçons des Tenèbres, dedié a la Reina d’ Espagne
Mariana de Neoburgo, à Bayonne 1728
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26 agosto 2012 | domenica

27 agosto 2012 | lunedì

| ingresso libero

| ingresso libero

ore 11, Portogruaro, Antichi Molini

ore 21
Portogruaro, Chiesa di San Luigi

Concerto degli studenti delle masterclass
Musiche di autori vari

Christine Hoock, contrabbasso
Alessandro Taverna, pianoforte
| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Francesco Cerrato, Laura Bortolotto, violini
Simone Briatore, Enrico Carraro, viole
Stefano Cerrato, Kristina Urban, violoncelli
Giampaolo Bandini, chitarra

Concerto cameristico
Luigi Boccherini (1743 - 1805)
Quintetto “La musica notturna delle strade di Madrid” op. 30 n. 6 G 324
Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957)
Sestetto per archi in re maggiore op. 10
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Sestetto per archi n. 2 in sol maggiore op. 36

in
collaborazione
con:
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Omaggio a Stefano Scodanibbio
Gloria Coates (1938)
Nightscapes per contrabbasso e pianoforte
Nikolaj Kapustin (1937)
Variations op. 41
Concert Etudes No. 7 “Intermezzo”
Concert Etudes No. 8 “Finale”
Teppo Hauta-aho (1941)
Kadenza per contrabbasso solo
György Ligeti (1923 - 2006)
Studo n° 7 “Fèm”
Studio n° 13 “L’escalier du diable”
Arvo Pärt (1935)
Spiegel im Spiegel per contrabbasso e pianoforte
Stefano Scodanibbio (1956 - 2012)
Alisei per contrabbasso solo
Only connect per pianoforte solo
& roll per contrabbasso solo
Frank Proto (1941)
Sonata 1963 per contrabbasso e pianoforte
in
collaborazione
con:
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28 agosto 2012 | martedì

29 agosto 2012 | mercoledì

| ingresso libero

| ingresso libero

ore 18, Portogruaro, Antichi Molini

ore 19, Portogruaro, Foyer della Magnolia

Concerto degli studenti delle masterclass

Oreste Bossini, relatore
Penombre: “Viaggiatori nel cuore della notte.
La musica da camera tra Schubert e il giovane Brahms”

Musiche di autori vari

in
collaborazione
con:

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Giovanni Gnocchi, violoncello
Chiara Opalio, pianoforte

in
collaborazione
con:

Visioni notturne: Pierrot, Scarbo, Ondine
Gabriel Pierné (1863 - 1937)
Caprice op. 16 pour violoncelle et piano
Vincent D’Indy (1851 - 1931)
Lied op. 19 per violoncello e pianoforte
Lili Boulanger (1893 - 1918) | Nocturne pour violoncelle et piano
Nadia Boulanger (1887 - 1979) | Vite et nerveusement rythme (dai
Trois Pièces pour violoncelle et piano)
Claude Debussy (1862 - 1918) | Sonata per violoncello e pianoforte

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Altenberg Trio
Claus-Christian Schuster, pianoforte
Amiram Ganz, violino
Alexander Gebert, violoncello
Franz Schubert (1797 - 1856)
Trio op. 100 D 929 (versione integrale)

Maurice Ravel (1875 - 1937) | Gaspard de la nuit per pianoforte solo

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Trio n. 1 in si maggiore op. 8 (versione del 1854)

Ferruccio Busoni (1866 - 1924)
Kultaselle, 10 Variazioni in do minore per violoncello e pianoforte su
un canto popolare finlandese, KiV 237

Franz Schubert
Adagio (Notturno) op. 148 D 897

Alfredo Casella (1883 - 1947)
Sonata in do minore per violoncello e pianoforte n. 1 op. 8
30

| ingresso a pagamento

in
collaborazione
con:
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30 agosto 2012 | giovedì

30 agosto 2012 | giovedì

| ingresso libero

ore 18, Portogruaro, Antichi Molini
Concerto degli studenti delle masterclass
Musiche di autori vari

| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Chiesa di San Luigi
Francesco Cerrato, Laura Bortolotto, violini
Enrico Carraro, viola
Hannah Vinzens, violoncello
Federico Lovato, Francesca Sperandeo, pianoforti
Támmittam Percussion Ensemble Guido Facchin, direttore
Le nuove musiche
Alberto Caprioli (1956)
Frammento, per quartetto d’archi
Francesco Chiari (1958)
Trio, per pianoforte e archi
Luigi Abbate (1958)
Graffiti, Quartetto per archi e pianoforte
Mario Pagotto (1966)
Le ombre delle idee, per due pianoforti e percussioni
Francesco Schweizer (1965)
Sailing to Byzantium, per due pianoforti e percussioni
Claudio Scannavini (1959)
3 miniature, per due pianoforti e percussioni
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31 agosto 2012 | venerdì

| ingresso a pagamento

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Piazzetta Pescheria

ore 21
Portogruaro, Piazzetta Pescheria

PaCoRa Trio

Ara Trio

Stano Palúch , violino
Marcel Comendant, cimbalom
Róbert Ragan, contrabbasso

Armando Battiston, pianoforte
Roberto Bellatalla, contrabbasso
Marco Ariano, batteria

Notte jazz sull’acqua

Notte jazz sull’acqua

repertorio jazz e improvvisazioni su temi della musica folkloristica
slovacca e moldava
in
collaborazione
con:
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1 settembre | sabato

Armando Battiston (1948)
Allusioni di Marte
in
collaborazione
con:
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2 settembre 2012 | domenica

3 settembre 2012 | lunedì

| ingresso libero

| ingresso a pagamento

ore 19, Portogruaro, Palazzo Municipale, Sala Consiliare

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Nicola Scaldaferri, relatore
Penombre: “Voce ‘e notte...”
in
collaborazione
con:

Merel Quartet
Mary Ellen Woodside, Meesun Hong, violini
Ylavali Zilliacus, viola
Rafael Rosenfeld, violoncello

| ingresso libero

ore 21
Portogruaro, Parco della Pace
Laboratorio di Canto Lirico

Ciclo “Capolavori in libertà”
in
collaborazione
con:

Silvia Regazzo, mezzosoprano
Marco Moncloa, baritono
Michele Bravin, pianoforte
Claudio Desderi, direttore
Francesca Esposito, voce
Quirino Valvano, voce, chitarra
Armando Illario, fisarmonica
Nicola Scaldaferri, mandolino, zampogna

Métamorphoses nocturnes
Hugo Wolf (1860 - 1903)
Serenata Italiana
György Ligeti (1923 - 2006)
Métamorphoses nocturnes
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Quartetto n. 1 in do minore op. 51 n. 1
in
collaborazione
con:

La voce nella notte
Prima parte:
musiche di Berlioz, Debussy, Schumann
Seconda parte:
“La serenata notturna, tra tradizione colta e popolare”
36
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4 settembre 2012 | martedì

6 settembre 2012 | giovedì

| ingresso ad invito

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Palazzo Impallomeni

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Trio Marzadori-Gasbarri

Herbert Schuch, pianoforte

Laura Marzadori, violino
Sara Marzadori, viola
Augusto Gasbarri, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Divertimento in mi bemolle maggiore K 563
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Trio n. 5 in do minore op. 9 n. 3
Franz Schubert (1797 - 1828)
Trio n. 1 in si bemolle maggiore D 471

Ciclo “Capolavori in libertà”
I testamenti
Robert Schumann (1810 - 1856)
Geistervariationen
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
11 Bagatelle op. 119
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Sonata in re maggiore KV 576
Franz Schubert (1797 - 1828)
Sonata in si bemolle maggiore n. 23 D 960

in
collaborazione
con:
www.tenutapolvaro.it
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8 settembre 2012 | sabato

9 settembre 2012 | domenica

| ingresso libero

ore 16.30, Portogruaro, centro storico
Passeggiate musicali
a cura della Scuola di Musica di Portogruaro
| ingresso libero

ore 19, Portogruaro, Palazzo Municipale, Sala Consiliare
Luca Fontana, relatore
Penombre: “Notte e incubo in Shakespeare”
in
collaborazione
con:

ore 19, Portogruaro, Foyer della Magnolia
Luca Segalla, relatore
Penombre: “Andrea Luchesi: il Settecento rinato”
in
collaborazione
con:

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comuanale Luigi Russolo

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

in
collaborazione
con:

Ciclo “Capolavori in libertà”
Notte trasfigurata
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Trio in si bemolle maggiore op. 97 “dell’Arciduca”
Schönberg/Steuermann
Verklärte Nacht
40

in
collaborazione
con:

Ciclo “Capolavori in libertà”
Alla riscoperta di Andrea Luchesi

Trio di Parma
Alberto Miodini, pianoforte
Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello

Roberto Plano, pianoforte

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonata in Sol minore K 8 (Allegro)
Sonata in Si minore K 197 (Andante)
Baldassarre Galuppi (1706 - 1785)
Sonata in Do Maggiore
Andrea Luchesi (1741 - 1801)
Sonata in Si bemolle Maggiore (Andante) | Sonata in Do Maggiore
(Allegro –- Andante – Allegro) | Sonata in Fa Maggiore (Grave)
Sonata in Re Maggiore (Allegro) | Sonata in Fa Maggiore (Allegro)
Sonata in Sol Maggiore (Allegro) | Sonata in Do Maggiore (Allegro assai)
Sonata in Fa Maggiore (Andante lento – Allegro)
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11 settembre 2012 | martedì

13 settembre 2012 | giovedì

| ingresso libero

| ingresso a pagamento

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

ore 21
Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo

Leonardo Pierdomenico, pianoforte

Camerata Salzburg

Vincitore della XXVIII edizione del
“Premio Venezia”

Enrico Bronzi, direttore e solista
Serenata notturna
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Serenata notturna in re maggiore K 239
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Muzio Clementi (1752 - 1832)
Sonata op. 25 n. 5

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Concerto per violoncello in do maggiore

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Variazioni sopra un tema di Paganini (primo e secondo libro)

Silvia Colasanti (1975)
Variazioni sull’inquietudine

Frédéric Chopin (1810 - 1849)
Sonata op. 58 n. 3

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento in re maggiore K 251
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Biglietteria e informazioni | box office and information
Infopoint (aperto dal 25 luglio) e biglietteria (aperta dal 30 luglio)
Infopoint (open from July 25th) and box office (open from July 30th)
Piazza della Repubblica 1 | 30026 Portogruaro (VE) | Tel. (+39) 345-5957473
Nei giorni di spettacolo in teatro la biglietteria sarà aperta dalle 17.30 alle 21.00
presso il Teatro Comunale Luigi Russolo
On concert days scheduled in the theatre the box office will be open from 5.30pm
to 9pm at the “Teatro Comunale Luigi Russolo”

abbonamenti | subscription
Intero | Full
Ridotto | Reduced*
Giovani under 26 | Up to 26 years of age

o 118,00
o 100,00
o 68,00

* Genitori degli allievi della Scuola di Musica, carta d’argento, militari di bassa
forza, associazioni partner | Military rank and file, Senior critizens and parents of
pupils of the School of Music

“il mio abbonamento” | carnet

orari biglietteria | box office opening hours
Dal 30 luglio al 3 agosto

Dal lunedì al venerdì | from Monday to Friday
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 17.30 alle 19.30
vendita: abbonamento | selling subscription

Dal 6 agosto al 10 agosto

Dal lunedì al venerdì | from Monday to Friday
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 17.30 alle 19.30
vendita: “il mio abbonamento” | selling carnet

Dal 13 agosto al 17 agosto (chiuso il 15 agosto)

Dal lunedì al venerdì | from Monday to Friday (closed on 15th August)
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 17.30 alle 19.30
vendita: biglietti singoli | selling tickets

Dal 20 agosto al 13 settembre

Tutti i giorni | every day
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 17.30 alle 19.30
vendita: biglietti singoli | selling tickets

Concerto fuori abbonamento
| Concert without subscription

24 agosto | August - Palazzo Dal Moro
Prezzo unico: € 8,00

Concerti in abbonamento
| Concert with subscription

23, 26, 28, 29, 31 agosto | August
1, 3, 6, 8, 9, 13 settembre | September

Si tratta di una nuova formula di acquisto che permette ad ogni spettatore
di crearsi un carnet. In questo modo ognuno potrà confezionare un proprio
abbonamento scegliendo a prezzi vantaggiosi almeno 5 tra tutti i concerti del
Festival, ad esclusione del concerto fuori abbonamento del 24 agosto. “Il mio
abbonamento” sarà acquistabile solo presso la biglietteria | This is a new kind of
subscription that consist on buying a personalized carnet: with low price you can
choose at least 5 concert of the Festival except the concert on August 24th. You can
buy it only at the box office.
Concerto del
Tutti gli altri
23-08 e 13-09
concerti
Intero | Full

o

Ridotto | Reduced*

o

Giovani under 26 | Up to 26 years of age

o

18,00

o

12,00

15,00

o

10,00

10,00

o

6,00

* Genitori degli allievi della Scuola di Musica, carta d’argento, militari di bassa
forza, associazioni partner | Military rank and file, Senior critizens and parents of
pupils of the School of Music

biglietti | tickets
Concerto del
23-08 e 13-09

Tutti gli altri
concerti

Intero | Full

o

20,00

o

14,00

Ridotto | Reduced*

o

17,00

o

12,00

Giovani under 26 | Up to 26 years of age

o

12,00

o

8,00

Allievi | Pupils**

o

4,00

o

4,00

* Genitori degli allievi della Scuola di Musica, carta d’argento, militari di bassa
forza, associazioni partner | Military rank and file, Senior critizens and parents of
pupils of the School of Music
** Allievi delle Masterclass, della Scuola di Musica e allievi dei Conservatori
convenzionati | International Masterclass’pupils, pupils of the School of Music and
pupils of the agreed Academy of music

Concerto con invito
| Concert with invitation

4 settembre | September Palazzo Impallomeni
Ingresso con invito da prenotare gratuitamente e fino ad esaurimento posti presso
la biglietteria del Festival, a partire dal 21 agosto | Entrance with invitation ticket.
This ticket may be reserved free of charge from box office, starting August 21 th

Informazioni
| information

Biglietteria online
| Online Box Office
www.festivalportogruaro.it
www.vivaticket.it - Charta s.r.l.
call center: 899 666805 | +39 0545 915000

Fondazione Musicale Santa Cecilia | Corso Martiri della Libertà 14
30026 Portogruaro (VE) | Tel. (+39) 0421-270069
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| Altenberg Trio
Con oltre mille concerti in Europa,
nelle Americhe e in Asia, il Trio Altenberg è uno dei pochi trii realmente a tempo pieno nel mondo della
musica da camera che si è guadagnato la reputazione di un ensemble
di spicco in questa categoria. Il suo
repertorio comprende, oltre a un largo numero di lavori provenienti da
aree strettamente correlate (quartetti e quintetti per piano, duetti,
concerti per trio, musica vocale da
camera), non meno di trecento trii
per piano, tra cui molti brani che il
Trio Altenberg ha commissionato ed
eseguito in prima assoluta.
Nello stesso anno della sua formazione (1994), l’ensemble è divenuto
trio in residenza al Musikverein di
Vienna per la Gesellschaft der Musikfreunde, eseguendo ogni anno
per questa società un ciclo di concerti nella prestigiosa Brahms Saal:
inoltre, in qualità di trio in residenza
al Conservatorio di Vienna, l’ensemble tiene un corso di alto perfezionamento in musica da camera articolato in una serie di seminari.
Tra le altre regolari attività del Trio
vi sono il Festival Internazionale
Brahms a Mürzzuschlag (Austria), di
cui Christian Schuster fu ideatore e
direttore artistico per 15 anni, e l’Accademia di Musica di Pinerolo (Piemonte), dove offre ogni mese lezioni
per giovani ensemble. Col conferimento del premio Robert Schumann
a Zwickau nel 1999, l’Altenberg Trio
è riuscito a perpetuare la tradizione
“austriaca” di questo premio (nel
1997 lo vinse Nikolaus Harnoncourt,
46

| Camerata Salzburg
nel 2002 Alfred Brendel); la prima
e più importante ragione di questo
successo è stata la registrazione
dell’integrale delle musiche per pianoforte, violino e violoncello di Schumann, allora appena pubblicata.
Inoltre, la successiva registrazione,
dedicata a compositori americani –
Ives, Copland, Bernstein – nell’aprile
del 2000 ha vinto il premio Edison di
Amsterdam. Nell’aprile 2007 il Trio
Altenberg ha tenuto la prima esecuzione assoluta del Trio di Friedrich
Cerha a loro dedicato.
Amiram Ganz suona un violino costruito da Goffredo Cappa (Saluzzo
1686), mentre Alexander Gebert
suona un violoncello costruito da
Frank Ravatin (Vannes 2005).
Claus-Christian Schuster
pianoforte
Amiram Ganz
violino
Alexander Gebert
violoncello

Se per ogni oratore trovare il tono
giusto è di primaria importanza, per il
musicista questo è essenziale. L’arte,
la sfida, l’essenza devono essere trovate oltre l’interpretazione “visibile”,
che è nello spartito. È qui che inizia
la realtà della musica.
Questo è il principio guida che il
leggendario violinista Sándor Végh
ha dato all’ensemble, originariamente fondato nel 1952 da Bernard
Paumgartner, e che ne ha formato
e modellato l’identità stilistica dal
1978 fino alla morte di Végh avvenuta nel 1997. Roger Norrington è
stato direttore dal 1997 al 2006.
Dopo Norrington, che continuerà a
stare a stretto contatto con l’orchestra in qualità di “Direttore Insigne”,
Leonidas Kavakos è stato Direttore
Artistico dal 2007 al 2009. Dalla
stagione 2011-2012 Luis Langrèe è
stato nominato direttore della Camerata Salzburg.
I suoi 50 anni di storia, hanno fatto
maturare la Camerata in un’orchestra da camera ricca di tradizione.
L’orchestra è composta ancora oggi
da musicisti giovani e motivati che
secondo il Swiss Neue Zurcher Zeitung “nel fare musica, suonano con
un impegno e una gioia che è contagiosa…”. La Camerata Salzburg
è eccezionale sia dal punto di vista
musicale che sociale ed organizzativo. L’ensemble è l’immagine speculare del mondo attraverso il quale
viaggia e, con le sue oltre venti nazionalità, riflette varie culture le quali, però, sono tutte unite dall’universale linguaggio della musica. Questo

è sottolineato dal raggiungimento di
considerevoli risultati: gli oltre ottanta concerti da loro eseguiti ogni
anno sono stati quasi tutti finanziati
da sponsor privati e questo è davvero raro in Europa.
Coerentemente con il suo motto
“Alla ricerca dell’Eccellenza”, l’orchestra offre concerti di altissima
qualità sia con direttori e solisti
ospiti sia con i loro primi violini. Questi sono caratterizzati dal “Camerata
sound” il prodotto di uno speciale
modo di concepire la musica in base
al quale ciascuno mantiene la sua
individualità all’interno dell’ensemble.
Ulteriori impegni già stabiliti sono
i molti concerti a Salisburgo così
come alla Konzerthaus di Vienna.
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| Vittorio Ghielmi
Paragonato dalla critica a Jasha
Heifetz (Diapason) per il virtuosismo
e definito “El alquimista del sonido”
(Diario de Sevilla) per l’intensità e la
versatilità della sua interpretazione
musicale, ha aperto la via a una differente immagine sonora del repertorio antico e della viola da gamba,
ampliandone la tecnica ed il repertorio. Nato a Milano, inizia a quattro
anni lo studio del violino e successivamente della viola da gamba con R.
Gini, W. Kuijken (Bruxelles), C. Coin
(Parigi). Da sempre interessato alle
antiche tecniche strumentali e alla
loro sopravvivenza nelle tradizioni
“etniche” riceve nel 1997 l’Erwin
Bodky Award (Cambridge, Ma, USA).
Nel 1995 vince il Concorso Internazionale Romano Romanini (Brescia).
Come solista o direttore, si è esibito nelle più prestigiose sale del
mondo, in recitals accompagnato
da importanti orchestre (Los Angeles
Philharmonic Orchestra nel Bowl Hall
Hollywood, London Philharmonia, Il
Giardino Armonico, Freiburger Baroque Orchestra etc).
È stato interprete di prime mondiali di nuove composizioni (Uri Caine,
Concerto per viola da gamba ed orchestra, Amsterdam Conzertgebouw
2008; Nadir Vassena, Bagatelle trascendentali, Berliner Philharmoniker
Hall, 2006). Dal 2007 al 2010 ha
assistito Riccardo Muti presso il festival di Salisburgo.
L’ensemble da lui creato, Il Suonar
Parlante, si dedica all’investigazione
del repertorio antico ma anche alla
formazione di nuove realtà musica48

| Il Suonar Parlante
li: ha collaborato e creato progetti
con jazzisti come Kenny Wheeler, Uri
Caine, Markus Stockhausen, Ernst
Rejiseger, cantautori come Vinicio
Capossela, musicisti di tradizione extraeuropea come gli afghani
dell’Ensemble Kaboul. Numerosissime le incisioni discografiche ed i
premi della critica.

Il Suonar Parlante. Questa espressione, creata da Niccolò Paganini, si
riferisce ad una particolare tecnica
di emissione sonora, per mezzo della quale gli strumenti musicali possono realmente imitare la voce umana. Questa tecnica di produzione
sonora sopravvive in zone marginali
della cultura musicale europea ed
in aree extra-europee e la sua conoscenza è essenziale per una corretta
comprensione del nostro antico patrimonio musicale e moderno.
Da alcuni anni la collaborazione tra
alcuni musicisti, guidati da Vittorio
Ghielmi, sta riportando alla luce
questa immagine sonora, per mezzo di produzioni artistiche, seminari,
congressi, collezione di documenti.
Diverse Istituzioni hanno collaborato
al progetto (International Academy
of Ancient Music, Milano; Musikhochschule Weimar; Conservatorio
Superiore della Svizzera Italiana,
Conservatoire Superiore de Musique,
Ginevra etc.).
L’ensemble di viole da gamba è il
cuore artistico del progetto e si fonda sulla decennale collaborazione di
quattro solisti di viola: Vittorio Ghielmi, Rodney Prada, Fahmi Alqhai,
Cristiano Contadin. “Il Suonar Parlante - Quartetto di viole” ha inciso dal 2000 per la Winter&Winter
(München) ed è regolare ospite dei
più importanti festival europei. Ha
collaborato inoltre con famosi gruppi musicali (Tölzer Knabenchor), jazzisti e compositori, quali Uri Caine,
Kenny Wheeler, Don Byron, Markus
Stockhausen, Ernst Rejiseger, che

hanno composto per il gruppo.
Numerosi i premi della critica. Il CD
con il jazzista E. Rejiseger (Full of
Colour) è stato ricevuto dalla critica
internazionale come “an absolute
revolution for the sound of ancient
instruments” (Diapason d’or, Choc
du Monde de la Musique, Preis des
Deutsches Schallplatten).
“Il Suonar Parlante - Orchestra” è
stato fondato nel 2007 in occasione della residenza per il 46o festival
“Semana de Musica Religiosa de
Cuenca” di Madrid; nel 2010 è stato
orchestra in residenza al Musikfest
Stuttgart e nel 2011 al “Bozar” di
Bruxelles. Di recente pubblicazione
(Passacaille) il CD “Barbarian Beauty” dedicato ai concerti per viola da
gamba ed orchestra.
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| Merel Quartet

| IUAV - Laboratori di Teatro
L’università IUAV di Venezia, all’interno della Facoltà Design e Arti ha
una sezione dedicata allo studio
delle Tecniche del Teatro, diretta da
Walter Le Moli. Negli anni passati, il
Corso di Laurea in Scienze e tecniche del Teatro ha partecipato a regia, scene, costumi, drammaturgia e
luci di importanti produzioni realizzate per istituzioni di grande rilievo: la
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, la Fondazione Teatro Stabile di
Torino, il Teatro di Roma, Les Ballets
de Monte-Carlo, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Tra i diversi
Laboratori di regia quello diretto da
Monique Arnaud, per il taglio assolutamente unico della sua formazione teatrale, sperimenta un linguaggio innovativo relativo all’incontro e
alla contaminazione tra i diversi codici performativi di differenti culture.

| Monique Arnaud
Si avvicina ai teatri asiatici in
Cina e in Giappone dove studia
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e recita il Teatro No- da quasi 30
anni presso il Maestro UDAKA Michishige. È tra i pochissimi stranieri a recitare ruoli protagonisti
sui palchi giapponesi, e l’unica
insegnante stabile di questa disciplina fuori dal Giappone.
Al di fuori della tradizione orientale, ha partecipato a produzioni
liriche con il regista Stefano Monti
in Italia, Spagna e Giappone.
Dal 2008 per il corso di laurea
magistrale in Scienze e tecniche
del Teatro della facoltà Design
e Arti dell’Università IUAV di
Venezia dirige un laboratorio di
Regia Teatrale nel quale, ad un
primo periodo di acquisizione di
tecniche teatrali, drammaturgiche
e registiche provenienti da una
cultura diversa - il Teatro No- - ne
segue un secondo dedicato alla
creazione e realizzazione con
gli studenti, di una produzione
teatrale completa da presentare a
fine laboratorio.
Con lo IUAV, nel 2009 ha curato la
regia de “L’Histoire du Soldat” per
la Fondazione Teatro La Fenice,
nel 2011 di “Deconstructing
Pinocchio”
rappresentato
al
Teatro Due di Parma, e nel 2012
“Silent Moving” - Viaggio tra
ombre e suggestioni di Palazzo
Ducale, rappresentato nelle sale
di Palazzo Ducale a Venezia.

Il giudizio di Bernard Haitink, celebre direttore d’orchestra, a proposito
del Merel Quartet: “ogni componente del quartetto è un musicista di
eccellente abilità tecnica, ma quello
che più ancora mi impressiona è la
coesione e l’omogeneità che essi
sanno creare. Il loro approccio lucido alle opere è ricco di intelligenza
e maturità. Se tutto questo sembra
troppo serio, lasciate che sottolinei
quanto siano gioiose e fresche le
loro interpretazioni”. E il grande pianista Alfred Brendel ritiene che questa formazione, da poco salita sul
palcoscenico mondiale della musica
da camera, abbia tutti i requisiti per
meritare i più ampi apprezzamenti.
Il Wiener Zeitung ha scritto: “Questo giovane ensemble di Zurigo fa
musica in modo straordinariamente
preciso e ottimamente equilibrato
dal punto di vista sonoro” (Agosto
2008), mentre il Neue Zürcher Zeitung ha elogiato la grande espressività, il sottile senso della forma e
la qualità del dialogo che i quattro
interpreti sanno costruire (Maggio
2007). Il Merel Quartet suona in
tutta Europa e in sale prestigiose
quali la Zürich Tonhalle e la Wigmore Hall, e presso importanti festival
quali Salzburger Festspiele, Lucerne
Festival, Kunstfest Weimar, Ittingen
Whitsun Festival e Menuhin Festival
Gstaad. Collaborano con il quartetto molti artisti, tra i quali Ruth Ziesak, Juliane Banse, Dénes Várjon,
Nobuko Imai, Thomas Demenga,
Heinz Holliger, Christoph Schiller,
Julian Bliss, Jörg Widmann, i Quar-

tetti Ebène e Mosaiques. Ha inciso
due CD , uno con opere di Robert
Schumann, Léoš Janáček e del compositore svizzero David Philip Hefti
e l’altro con lavori di Fanny e Felix
Mendelssohn.
Mary Ellen Woodside Meesun Hong, violini
Ylvali Zilliacus, viola
Rafael Rosenfeld, violoncello
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| Herbert Schuch
Nato in Romania nel 1979, ha
ricevuto le prime lezioni di pianoforte
nella sua città natale.
Trasferitosi nel 1988 con la famiglia
in Germania (dove attualmente
vive), ha continuato gli studi
musicali con Kurt Hantsch e KarlHeinz Kämmerling al Mozarteum di
Salisburgo. Ha influito molto nella
sua formazione Alfred Brendel.
Schuch ha attirato l’interesse
internazionale dopo le vittorie ai
concorsi internazionali Casagrande,
London
International
Piano
Competition
e
all’International
Beethoven Piano Competition di
Vienna.
Da allora ha collaborato con le
più importanti orchestre come la
Bamberger Symphoniker, la German
Radio Philharmonic di Saarbrücken
e
Kaiserslautern,
la
London
Philharmonic Orchestra, London
Mozart Players, Camerata Salzburg,
Vienna RSO, l’Orchestre National
de Lyon, l’Orchestre National de
Lille, la MDR Symphony Orchestra,
la Konzerthaus Orchestra di Berlino,
la Dresden Philharmonic, la WDR
Symphony Orchestra di Colonia, la
Düsseldorf Symphony Orchestra
e la NDR Radio Philharmonic di
Hannover.
Viene regolarmente invitato come
ospite in molti festival quali Rheingau
Music Festival, Bad Kissingen
Summer Festival, Stuttgart Music
Festival, Piano Festival of the Ruhr.
Nella
stagione
2010/11
ha
debuttato alla Konzerthaus di
Vienna, al festival di musica di
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| Trio di Parma
Stuttgart, alla Tonhalle di Düsseldorf
e con la Cologne Philharmonie.
Nella prossima stagione 2011/2012
sarà presente per la prima volta
alla Schubertiade di Hohenems,
al Würzburg Mozart Festival, al
Heidelberg Spring Festival, al Louvre
di Parigi e al festival di BadenBaden. Tornerà inoltre alla Stuttgart
Liederhalle, alla Herkulessaal di
Monaco e al Konzarthaus di Vienna
per recitals pianistici.

Il Trio di Parma si è costituito
nel 1990 nella classe di musica
da camera di Pierpaolo Maurizzi
al Conservatorio “A. Boito” di
Parma. Successivamente il Trio
ha approfondito la sua formazione
musicale con il leggendario Trio di
Trieste presso la Scuola di Musica
di Fiesole e l’Accademia Chigiana di
Siena. Nel 2000 è stato scelto per
partecipare all’Isaac Stern Chamber
Music Workshop presso la Carnegie
Hall di New York.
Il Trio di Parma ha ottenuto i
riconoscimenti
più
prestigiosi
con le affermazioni al Concorso
Internazionale “Vittorio Gui” di
Firenze, al Concorso Internazionale
di Musica da Camera di Melbourne,
al Concorso Internazionale della
ARD di Monaco ed al Concorso
Internazionale
di
Musica
da
Camera di Lione. Inoltre nel 1994
l’Associazione
Nazionale
della
Critica Musicale ha assegnato
al Trio di Parma il “Premio
Abbiati” quale miglior complesso
cameristico. É stato invitato dalle
più importanti istituzioni musicali
in Italia (Accademia di S. Cecilia
di Roma, Società del Quartetto
di Milano, Amici della Musica di
Firenze, Gran Teatro La Fenice di
Venezia, Unione Musicale di Torino,
GOG di Genova, Amici della Musica
di Palermo, Accademia Filarmonica
Romana,...) e all’estero (Filarmonica
di Berlino, Carnegie Hall e Lincoln
Center di New York, Wigmore Hall di
Londra, Konzerthaus di Vienna, Sala
Moliere di Lione, Filarmonica di S.

Pietroburgo, Teatro Colon e Coliseum
di Buenos Aires, Los Angeles,
Washington, Amburgo, Monaco,
Dublino, Varsavia, Rio de Janeiro,
San Paolo, Lockenhaus Festival,
Barossa e Melbourne Festival,
Orta Festival). Ha collaborato con
importanti musicisti quali Vladimir
Delman, Carl Melles, Anton Nanut,
Bruno
Giuranna,
Alessandro
Carbonare e Eduard Brunner; ha
effettuato registrazioni radiofoniche
e televisive per la RAI e per numerose
emittenti
estere
(Bayerischer
Rundfunk, NDR, WDR, MDR, Radio
Bremen, ORT, BBC Londra, ABCClassic Australia). Ha inoltre inciso
le opere integrali di Brahms per
l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per
la rivista Amadeus, Schostakovich
per Stradivarius (premiato come
miglior disco dell’anno 2008 dalla
rivista Classic Voice) e Pizzetti per
l’etichetta Concerto.
Il Trio di Parma, oltre ad un impegno
didattico costante nei Conservatori
di Modena, Gallarate e al Mozarteum
di Salisburgo, tiene corsi alla
Scuola Superiore Internazionale
“Trio di Trieste” di Duino, alla
Scuola di Musica di Fiesole e alle
Masterclass Internazionali di Musica
di Portogruaro. Ivan Rabaglia suona
un Giovanni Battista Guadagnini
costruito a Piacenza nel 1744 ed
Enrico Bronzi un Vincenzo Panormo
costruito a Londra nel 1775.
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| Ara Trio
Ara Trio si presenta come una delle
punte più avanzate del jazz contemporaneo italiano, ciò in virtù di una
spiccata personalità musicale di ciascun componente.
La musica che propone ARA TRIO da
ampio spazio all’improvvisazione e
alla creatività individuale.
Il trio propone principalmente composizioni di Armando Battiston che
ben si prestano all’idioma complessivo del gruppo.
Le diverse esperienze musicali dei
componenti questo ensemble, riescono a fondersi in un lavoro di
sintesi creativa, ove si distingue l’individualità artistica e si compendia
altresì il contrappunto vivace ed armonico delle idee.
Armando Battiston: pianoforte,
flauto e flauto dolce basso
Roberto Bellatalla: contrabbasso
Marco Ariano: batteria e percussioni.

| Giampaolo Bandini
Considerato tra i migliori chitarristi
italiani, dal 1990 è ospite delle più
importanti istituzioni concertistiche
italiane ed estere (Carnegie Hall di
New York, Filarmonica di San Pietroburgo, Accademia di Santa Cecilia e molte altre). Nel maggio 2012
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ha debuttato al Teatro alla Scala di
Milano. Figura inoltre regolarmente,
come solista e con orchestra, nei
cartelloni dei più importanti Festival d’Europa, Asia, Stati Uniti e Sud
America. In qualità di docente è invitato dalle più prestigiose Accademie
e Istituzioni. La sua passione per la
musica da camera lo porta a collaborare stabilmente con musicisti del
calibro di S. Accardo, M. Quarta, E.
Bronzi, P. Steidl, M. Pertusi, D. Rossi,
I Virtuosi di Mosca, S. Ganassi e con
artisti quali Elio (delle Storie Tese),
Arnoldo Foà, Monica Guerritore, Lina
Wertmuller, Amanda Sandrelli e molti
altri. Attualmente è docente di chitarra presso l’Istituto Musicale di
alta formazione “L. Boccherini” di
Lucca.

| Fulvio Bettin
Vanta una lunga collaborazione con
i più importanti ensemble con strumenti originali, esibendosi in festival,
teatri, stagioni concertistiche internazionali. Ha ottenuto riconoscimenti interpretando le Cantate bachiane
e Walpurgisnacht di Mendelssohn,
Apollo e Dafne e Agrippina di Händel,
Lelio di Berlioz, Don Giovanni (Leporello), La fida ninfa di Vivaldi, La Rosinda di Cavalli, Il Paride di Bontempi
con C. Pluhar, Satyagraha di P. Glass,
Don Chisciotte in Sierra Morena di
Conti e L’incoronazione di Poppea,
entrambi diretti da R. Jacobs.
Nell’Orfeo monteverdiano è stato
Apollo e Orfeo con la direzione di J.
Savall e G. Antonini. Tra le numerose
incisioni, Farnace (Alia Vox), Il mondo
alla roversa di Galuppi (Chandos) e
Faramondo di Händel, diretti da D.
Fasolis (Virgin).

| Boccherini Guitar Consort
L’ensemble chitarristico è formato
da alcuni tra i migliori studenti dell’Istituto di Alta Formazione “Luigi Boccherini” di Lucca, che animati dalla
stessa passione per la musica da
camera hanno deciso di dare vita a
questa inusuale quanto suggestiva
formazione cameristica. L’accostamento di otto chitarre (a cui si aggiunge talvolta un solista) permette
infatti di esaltare le note caratteristiche timbriche della chitarra, offrendo all’ascoltatore una tavolozza di
colori e di sfumature degne di un’orchestra sinfonica. L’ensemble, che
ha già al suo attivo applauditissime
performances per importanti stagioni concertistiche, si avvale spesso
delle presenze solistiche di Giampaolo Bandini e della “bailaora” di
flamenco Marisa Diaz.

Ha tenuto concerti nell’ambito di
numerosi festival come “Fantasie
2008” di Portogruaro, Incontri di
Musica da Camera di Cividale del
Friuli, Stagione Sinfonica della Valle
d’Aosta, Festival Pianistico di Spoleto, Festival del Maggio Fiorentino.
Nel 2010 ha ricevuto dal Capo
dello Stato, Giorgio Napolitano,
l’Attestato di Onore di Alfiere della
Repubblica. Suona un violino G. B.
Ceruti del 1815 della Fondazione
Pro Canale.

| Oreste Bossini

| Laura Bortolotto
Vincitrice a 15 anni del Concorso Nazionale Biennale di Violino di
Vittorio Veneto, ha ottenuto primi
premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui l’International Hindemith Competition di Berlino. Ha
suonato da solista con orchestre
italiane e straniere, tra cui Maggio
Fiorentino, Santa Cecilia di Roma e
l’Orchestra Nazionale dell’Ucraina.

È nato a Montevarchi (Arezzo) nel
1957. Scrive di musica come giornalista (Musica Viva, Il manifesto, Io
donna – Corriere della Sera) e collabora con Rai Radio3, dove ha ideato e condotto programmi di informazione e approfondimento culturale.
Ha pubblicato numerosi saggi e
collabora regolarmente con le maggiori istituzioni musicali italiane. Tra
le pubblicazioni più recenti figura la
raccolta di scritti per Luciana Pestalozza Milano, laboratorio musicale
del Novecento, che ha curato per
l’editore Archinto. Sempre per Archinto, sta preparando una raccolta
di lettere di Stockhausen, in libreria
dall’autunno del prossimo anno.
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| Michele Bravin
Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica, Pianoforte
e Didattica della Musica. Ha studiato all’Accademia Internazionale
d’Organo di Haarlem (Olanda); ha
seguito corsi di interpretazione organistica con Ghielmi, Antonello,
Hakim e Alain. Svolge intensa attività concertistica in Italia, Austria,
Francia, Croazia, Olanda, Ungheria,
Portogallo, suonando tra gli altri
con musicisti di fama internazionale
quali Thibaud, Vernikov, Canino. È
insegnante d’Organo, Pianoforte e
Storia della Musica presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro dove svolge anche attività
di pianista accompagnatore durante
i corsi di perfezionamento invernali
ed estivi. È membro della Commissione Musica Sacra della Diocesi di
Concordia-Pordenone. Ha inciso per
l’etichetta Rainbow Classics.

| Simone Briatore
Nato a Torino nel 1975, è diplomato
in violino, viola e composizione. Si è
distinto in concorsi italiani e internazionali. Grazie a una borsa di studio
dell’Associazione De Sono ha seguito i corsi di Christoph Schiller presso la Musik Akademie di Basilea. Ha
studiato inoltre con Bruno Giuranna,
Wolfram Christ e Tabea Zimmer56

mann. Ha partecipato a molte stagioni e festival di musica da camera,
suonando con musicisti quali Marta
Argerich, Alexander Lonquich, Sasha
Sitkovetsky. Ha collaborato, come
prima parte, con diverse orchestre in
Italia e all’estero. Dal 1998 al 2009
ha ricoperto il ruolo di Prima Viola
presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, suonando in diverse
occasioni come solista (Schnittke –
Concerto per viola, Berlioz – Harold
en Italie, Strauss – Don Quixote). È
oggi Prima Viola presso l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma.

| Enrico Bronzi
È il violoncellista del Trio di Parma.
Si è imposto nei concorsi internazionali di Firenze, Melbourne e Monaco di Baviera, ricevendo peraltro il
”Premio Abbiati” della critica musicale italiana. È stato per due anni
Primo Violoncello dell’Orchestra del
Teatro alla Scala. È stato vincitore
in qualità di solista di importantissimi concorsi tra cui il “Paulo Cello
Competition” di Helsinki. In seguito
a tale affermazione è invitato come
solista dai più importanti festival ed
orchestre del nord Europa. Svolge
un’intensa attività didattica per numerose istituzioni italiane ed in Finlandia, anche in collaborazione con
il Trio. Dal 2007 è professore all’Universität Mozarteum di Salisburgo.
Nel novembre 2007 la Fondazione
Musicale Santa Cecilia lo ha nominato Direttore Artistico del Festival
di Musica di Portogruaro. Suona un
violoncello Vincenzo Panormo del
1775.

| Enrico Carraro
Nato nel 1985, ricopre l’incarico di
Prima Viola presso l’orchestra da camera dei Pomeriggi Musicali di Milano. È stato invitato a diverse stagioni di musica da camera, tra le quali
le “Settimane Musicali” di Vicenza,
avendo il piacere di collaborare con
artisti del calibro di M. Brunello, P.
Toso e L. Simoncini. Collabora con
l’Orchestra di Padova e del Veneto,
l’Orchestra d’Archi Italiana, l’Orchestra “De Sono”. Si è diplomato in
violino e viola con S. Tchakerian e
D. Zaltron. Si perfeziona con I. Grubert, S. Briatore ed A. Zamarra. Nel
2005 fonda il Trio Poem con il quale
è regolarmente invitato in Italia ed
Europa (Ginevra) e vince il primo premio in diversi concorsi, tra i quali nel
2009 il “Città di Padova” e nel 2010
il concorso “Rospigliosi”. Il Trio si è
perfezionato con G. B. Rigon, pianista del Trio Italiano, e con il Trio di
Parma presso la “Scuola Internazionale di Musica da Camera” a Duino.

| Cellophane
	Ensemble di violoncelli
Questa formazione nasce da
un’idea che ha come scopo la
reciproca conoscenza, tra docenti ed
allievi, in un ambito sia musicale che
umano, attraverso la condivisione
del progetto di alcuni concerti
suonati assieme, dove ciascuno a
turno ha l’occasione di esibirsi nelle

parti solistiche, suonare da “tutti”
ed essere in continuo confronto con
il temperamento, le idee ed il suono
dei propri compagni.
Il repertorio di un tale gruppo può
spaziare dai compositori delle
corti inglesi di fine ‘500 fino alle
musiche dei Beatles e di Morricone,
avvalendosi di partiture originali per
questa formazione, di bellissime
trascrizioni ed arrangiamenti, anche
adattati espressamente per il
gruppo, nonché degli stessi “Soli”
del repertorio di Primo Violoncello in
orchestra.

| Francesco Cerrato
Nato ad Asti nel 1982, inizia a quattro anni lo studio del violino con L.
R. Mosca al Suzuki Talent Center di
Torino. Diplomatosi giovanissimo ha
proseguito la sua formazione con P.
Vernikov ed i suoi collaboratori in Italia ed all’estero. Avviato alla carriera
concertistica, ha vinto numerosi concorsi internazionali e conta ormai al
suo attivo più di 350 concerti tra
Europa, Russia, Africa, Brasile, Stati
Uniti e Giappone. Ha collaborato in
svariati campi artistici con: G. Carmignola, M. Brunello, E. Bronzi, D.
Rossi, F. Vacchi, A. Corghi, E. Zaremba, D. Di Bonaventura, J. Girotto, R.
Marcotulli, C. Fracci, B. Menegatti, L.
Sastri. Produttore indipendente, dirige cortometraggi premiati a Houston, New York, Mumbai e Honolulu.
Nel 2008 costituisce il “RedDress
Recording Studio”, collaborando altresì con l’etichetta Concerto Classics di Milano. Nel 2012, insieme al
fratello, fonda l’ensemble barocco
“Armoniosa” di cui è leader e violino
concertante.
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| Duo Opalio Gnocchi

| Stefano Cerrato
Si è diplomato con A. Mosca al Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Perfezionatosi con N. Gutman, E. Dindo
e D. Geringas, fondamentale è stato
l’incontro nel 2003 con E. Bronzi
con il quale ha proseguito gli studi
fino al conseguimento nel 2009 del
Postgraduate presso la “Universität
Art Mozarteum” di Salisburgo. Conta al suo attivo numerosi premi a
concorsi internazionali e centinaia
di concerti. Dal 2009 collabora in
qualità di Primo Violoncello con l’orchestra Arturo Toscanini di Parma
ed è docente all’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di
Imola (BO). È direttore artistico della
“Fregoli Music”, etichetta discografica, e tecnico del suono dello studio
mobile di registrazione “RedDress
Recording Studio”, fondati dal fratello Francesco, violinista, con il quale
prosegue anche la carriera artistica
in duo (“Cerrato Brothers”). Fa parte
dell’ensemble musicale barocco “Armoniosa”, che opera con strumenti
originali.

| Claudio Desderi
Debutta nel 1969 nel Signor
Bruschino di Rossini; da allora la sua
carriera ha privilegiato il repertorio
mozartiano e rossiniano con ripetute
apparizioni ai Festival di Salisburgo,
Glyndebourne, Pesaro e, dal 1973,
in numerose stagioni del Teatro alla
Scala. Il suo repertorio spazia da
Monteverdi a Nono, con particolare
attenzione per il genere cameristico
e liederistico. Presso la Scuola
di Musica di Fiesole nel triennio
1988/90 ha seguito la produzione
di Incoronazione di Poppea, Orfeo,
Il Ritorno di Ulisse in patria e ha
guidato la messa in scena del
“Progetto Mozart - Da Ponte”,
progetto che è stato realizzato
anche con il Laboratorio di Canto
Lirico della Fondazione Musicale
Santa Cecilia di Portogruaro (triennio
2008 - 2010). Direttore artistico del
Teatro “Verdi” di Pisa dal 1991 al
1997 e del Regio di Torino dal 1998
al 2001, è stato anche consulente
artistico del Festival “Verdi” di
Parma, e sovrintendente del Teatro
Massimo di Palermo.

Il Duo, formato dal violoncellista
Giovanni Gnocchi e dalla pianista
Chiara Opalio, ha preso vita in
occasione dei concerti organizzati
dall’Accademia Pianistica di Imola
durante l’estate del 2009. Entrambi gli
strumentisti sono da tempo attivi nel
panorama musicale italiano ed estero
come solisti e cameristi.
Il Duo mira ad approfondire instancabilmente la propria ricerca musicale,
di espressione e di comunicazione
con il pubblico, e a conquistare modi
sempre nuovi di presentare le grandi
opere che costellano il repertorio per
questa formazione, non trascurando,
al contempo, di andare alla ricerca
di piccole gemme dimenticate. I due
artisti si sono già esibiti insieme per
diverse importanti rassegne e stagioni concertistiche italiane ed hanno
in programma di ampliare la propria
attività concertistica all’estero. Negli ultimi tempi il Duo ha giovato dei
preziosissimi consigli ed incoraggiamenti di maestri del calibro di Franco
Scala, Ferenc Rados ed Enrico Pace,
il compositore Thomas Adés ed il pianista e direttore Andràs Schiff, che li
ha scelti ed invitati a lavorare assieme a lui agli International Music Seminars di Prussia Cove in Inghilterra.

| Francesca Esposito
Nata a Taranto, inizia giovanissima a
cantare blues e rock interessandosi
poi delle musiche tradizionali dei suoi
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luoghi d’origine. Fondamentalmente
autodidatta, approfondisce le tecniche
vocali direttamente sul campo nel
contatto con i cantori. Si specializza
soprattutto sull’area lucana e sulle
tecniche di canto a zampogna, pur
non rinunciando ad altri generi.
Svolge attività di formatrice sui
temi dell’intercultura ed è docente
presso la Scuola popolare di musica
“Ivan Illich” di Bologna, dove tiene
laboratori musicali con bambini e
ragazzi in varie scuole della provincia
bolognese. È stata tra i conduttori
di un laboratorio quadriennale
di integrazione e socializzazione
attraverso la musica all’interno del
carcere minorile di Bologna.

| Guido Facchin
Percussionista, ricercatore. Ha vinto
l’audizione di Percussione dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Orchestra Teatro La Fenice di Venezia, dove è stato
titolare dal 1970 al 1998. Ha collaborato con le orchestre di Treviso, di Padova e del Veneto, Olimpico di Vicenza,
Poket Opera e J. Futura di Trento, National Radio France. Ha fondato il Gruppo
Percussione 4, Támmittam Percussion
Ensemble, Duo arpa e percuss, Avalokiteshvara. Ha vinto il Premio di Composizione A. Di Giacomo ed il Premio RiPercussioni, per il contributo alla diffusione
delle percussioni nel mondo. Titolare di
Teoria Solf. ai Conservatori di Padova e
Vicenza e titolare della cattedra di Strumenti a Percussione del Conservatorio
di Vicenza al 2011. È autore composizioni/pubblicazioni Le Percussioni (1ª,
2ª ed., EDT, pref. Cage e Kagel; Oggetti
Sonori (coll. M.Caroldi.). Inc. disc.: Artis Rercords: Chamber Music by Luigi
Nono; Dynamic: Piano and Percussion
in the XXth; A Homage to Lou Harrison,
4 vol.; 25 Years With the Támmittam
Percussion Ensemble.
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| Luca Fontana
Traduttore e saggista, insegna
Fondamenti di pratica del teatro e
Drammaturgia al corso di laurea Arti
visive e dello spettacolo presso lo
IUAV di Venezia. Tra le sue numerose
traduzioni per allestimenti teatrali
figurano l’Amleto, per il Teatro 2 di
Parma, e Peccato fosse puttana,
di John Ford, messo in scena al
Teatro Farnese da Luca Ronconi.
Per il Saggiatore ha tradotto, con
l’approvazione e la collaborazione del
poeta, un nutrito corpus d’opera di
Allen Ginsberg. Presso Il Saggiatore
ha pubblicato, Shakespeare, come
vi piace, saggio sulla traduzione del
teatro shakespeariano; e inoltre
le traduzioni in versi e prosa di
La tragedia di Amleto, principe di
Danimarca, e Sogno della prima
notte d’estate: inizio della serie di
drammi e commedie shakespeariani
che andrà pubblicando. Quest’anno
usciranno Molto rumore per nulla e
La famosa storia di Troilo e Cressida.
Nel prossimo inverno, sempre
presso Il Saggiatore, uscirà una
raccolta dei suoi articoli e saggi.

| Mari Fujino
Mari Fujino si è diplomata nel
1998 a Tokyo presso l’Università
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della Musica “TO-HO”. Nel 2002 si
è diplomata presso il Conservatorio
“G.B. Martini” di Bologna con
il massimo dei voti, la lode e la
menzione d’onore, sotto la guida
di Carlo Mazzoli. Nel 2003 si è
diplomata al corso triennale di
Musica da camera dell’Accademia
Pianistica Internazionale di Imola
sotto la guida di Pier Narciso
Masi, con cui si è perfezionata, e
attualmente con Massimo Neri.
Ha vinto diversi concorsi nazionali
ed internazionali come solista o
come musica da camera. Collabora
quale pianista accompagnatrice
in numerose masterclass e corsi
musicali, ed ha un’intensa attività
concertistica sia come solista che
in varie formazioni cameristiche,
oltre che in collaborazione con vari
musicisti.

| Filippo Gamba
Nato a Verona nel 1968, ha
studiato con Renzo Bonizzato,
Maria Tipo e Homero Francesch.
Vanta collaborazioni con prestigiose
orchestre, quali i Berliner Sinfoniker,
la
SWR-Sinfonieorchester
di
Stoccarda, la City of Birmingham,
la Camerata Academica Salzburg.
Ha suonato sotto la direzione di
Wladimir Aschkenazy, Simon Rattle,
James Colon. Si è esibito per le più
importanti società concertistiche
in Italia ed in Europa. Collabora
regolarmente con l’Hugo Wolf String
Quartett, il Vanbrugh Quartett, il
Michelangelo Quartett e con Enrico
Bronzi. Vincitore di numerosi premi
in competizioni internazionali, nel
2000 ha vinto l’ottava edizione del
Concorso Pianistico Internazionale
“Geza Anda” di Zurigo. È Professore
alla Musik-Akademie di Basilea.

| Amiram Ganz
Nato a Montevideo (Uruguay), a 11
anni ha vinto il 1° premio del concorso delle “Jeunesses Musicales”
e da allora è cominciata la sua carriera solistica. Ha studiato al Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca
con V. Pikaisen, allievo e successore di D. Oistrakh. Nel 1979 diventa
Primo Violino solista nell’Orchestra
Filarmonica di Strasburgo. Con questa ed altre orchestre ha suonato
come solista i grandi concerti del
repertorio di Beethoven, Berg, Shostakovich e Bartok. A partire dal
1994 fa parte del Trio Altenberg
di Vienna, trio che, oltre a vantare
un’importante carriera internazionale, è il Trio in residence al Musikverein di Vienna. Per l’incisione
dell’opera integrale di Schumann il
trio ha ottenuto il premio del museo
Schumann di Zwickau; il CD “Piano
trios from America” è stato premiato con il “Edison Award” della critica olandese. Insegna musica da
camera al Conservatorio di Vienna.

| Augusto Gasbarri
Nasce a Chieti nel 1984. Ha intrapreso lo studio del violoncello presso il Conservatorio “L. D’Annunzio”

di Pescara sotto la guida di M. Magri, dove si è diplomato col massimo dei voti. Dal 2002 al 2004 ha
frequentato i corsi della “Orchestra
Giovanile Italiana” presso la Scuola
di Musica di Fiesole e i corsi dell’Accademia Europea del Quartetto. Ha
seguito i corsi di Perfezionamento di
G. Gnocchi e S. Cerrato all’Accademia Pianistica di Imola e i corsi di E.
Bronzi presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e la
Universität Mozarteum di Salisburgo. Dal 2007 al 2009 ha seguito i
corsi dell’Accademia dell’Orchestra
Mozart presso l’Accademia Filarmonica di Bologna e attualmente è
componente dell’Orchestra Mozart
diretta da C. Abbado.

| Sofia Gelsomini
Ha iniziato lo studio del violino
all’età di 4 anni. Si è diplomata
all’età di 16 anni con il massimo
dei voti e la lode, presso l’Istituto
Musicale “Vecchi – Tonelli” di
Modena, sotto la guida di Ivan
Rabaglia, con il quale continua a
studiare in qualità di tirocinante. Da
alcuni anni è seguita da Ilya Grubert
presso la Fondazione Musicale
Santa Cecilia di Portogruaro. È la
più giovane allieva dei corsi di alto
perfezionamento
all’Accademia
Stauffer di Cremona e alla Chigiana
di Siena dove studia con Salvatore
Accardo. È risultata vincitrice del
prestigioso “Premio Nazionale delle
Arti” 2011 e vincitrice assoluta
su tutte le sezioni degli strumenti
ad arco in numerosi concorsi
nazionali ed internazionali. Suona
un Pacherelle del 1780.
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| Ilya Grubert

| Graciela Susana Gibelli
Soprano argentino, ha studiato
nella “Escuela de Niños Cantores”
di Cordoba, conseguendo i diplomi
di flauto e direzione corale. Dal
1994 vive in Italia, dove ha studiato
canto con M. Hayworth e seguito
corsi all’Accademia Internazionale
della Musica di Milano. Collabora
con il liutista L. Pianca, l’organista
L. Ghielmi, con il gambista V. Ghielmi
e con il suo ensemble Il Suonar
Parlante. Ha cantato come solista,
con orchestra e in duo al Festival
Verona Jazz, Palazzo Reale di Milano,
Musica e poesia a San Maurizio
(Milano), Styriarte, Helmut List Halle
(Graz), Concerts d’été Saint Germain
(Ginevra), Fundaçao Gulbenkian
(Portogallo), Amarcordes (Dardagny),
Tage Alter Music in Herne, Kunstfest
Weimar, Festival MITO, Bozar
(Bruxelles) etc. Nel campo del jazz ha
cantato con K. Wheeler, E. Rejiseger,
A. Striepens, H. Walser. Il suo
ampio repertorio e la conoscenza
di una grande varietà di generi
vocali la contraddistinguono come
un’interprete di grande versatilità.
Ha registrato per Harmonia Mundi
“The devil’s dream”.

| Giovanni Gnocchi
Vincitore del Concorso “F. J. Haydn”
di Vienna e laureato ai Concorsi
Primavera di Praga e Janigro di
Zagabria, ha debuttato come solista
assieme a Yo-Yo Ma, e suonato sotto
la direzione di Dudamel, Hogwood,
Rizzi, Despalj, all’Hong Kong Arts
Festival,
Mozarteum
Salzburg,
Wiener Konzerthaus. Fondatore del
Quartetto di Cremona e del David
Trio, ha vinto Premi in Europa e
USA. Premiato dal Borletti - Buitoni
Trust e vincitore dell’Audience Prize
della Wigmore Hall di Londra, si
è esibito presso i più importanti
festival anche con musicisti quali
il Quartetto Hagen, Kavakos,
Lucchesini, Madzar, Mahler Chamber
Soloists, B. Bonney etc… Primo
Violoncello solista della Camerata
Salzburg per 8 anni, è membro
della Lucerne Festival Orchestra di
Abbado. È fondatore del Corso di
Violoncello presso l’Accademia di
Imola. Ha studiato con Simoncini,
Filippini, Brunello, Bronzi, Hagen, e
suona un violoncello Balestrieri della
Maggini Stiftung e un arco di Lucchi.
È Guest Principal Cellist alla Royal
Philharmonic Orchestra di Londra.

Nato a Riga, in Lettonia, ha iniziato
gli studi alla Scuola di Musica E.
Darzin. Considerato uno studente
dal talento eccezionale, all’età di
14 anni continua gli studi con gli
illustri maestri russi Yuri Yankelevich
e Zinaida Gilels e sotto Leonid
Kogan al Conservatorio di Mosca.
Nel 1975 vince il primo premio al
Concorso Sibelius di Helsinki e nel
1978 vince il primo premio sia al
Concorso Paganini di Genova che
al Concorso Tchaikovsky di Mosca.
Da quel momento in poi ha suonato
con le migliori orchestre del mondo.
È stato diretto da Mariss Jansons,
Gennady Rozhdesvensky, Voldemar
Nelson, Mark Wigglesworth e Maxim
Shostakovich. Ha suonato negli
Stati Uniti, in Canada, in Australia
e in tutta l’Europa. Vive in Olanda
ed è docente al Conservatorio di
Amsterdam. Suona un violino Pietro
Guarnieri del 1740 appartenuto a
Wieniawski.

| Christine Hoock
Christine Hoock opera a livello
internazionale come solista in
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ensemble e in orchestre. Ha suonato
tra gli altri, al “Schleswig - Holstein
Musikfestival” e al “Lucerne Festival”.
Durante i suoi studi con Gunther
Klaus a Francoforte e con Franco
Petracchi a Ginevra, ha fondato il
“Frankfurter Kontrabbas Quartett”,
che ha ottenuto riconoscimenti a
livello mondiale. Essendo vincitrice di
numerose competizioni internazionali,
è stata scritturata come basso
principale della WDR Simphony
Orchestra Cologne quando era ancora
una giovane artista. È docente di
contrabbasso al Mozarteum di
Salisburgo e, oltre alle sue numerose
performances concertistiche, tiene
molte
masterclass
in
varie
accademie. Suona uno strumento di
William Tarr del 1848.

| Armando Illario
Napoletano di nascita, è fisarmonicista e polistrumentista. Si è diplomato in pianoforte e clavicembalo
e ha compiuto studi musicologici.
Come musicista è stato presente in
numerosi festival nazionali e internazionali, quali Fiesole Jazz (1999),
Pistoia Blues (2000), Sarajevka
Zima (2001), Festival International
di Lorient (2008) e Barok Festival di
Varsavia (2011). Dal 2004 si occupa attivamente dello studio e della
diffusione della musica tradizionale
del sud Italia, sia come musicista
che come organizzatore di eventi,
realizzando nel contempo varie incisioni discografiche. In particolare, si
è occupato dell’organizzazione della
promozione di numerose rassegne
musicali tra cui Sud Sud Festival
(2004 - 2009) e Movimenti Festival
(2010 - 2011).
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| Svetoslav Korolev
É nato nel 1995 in Danimarca.
Inizia lo studio del pianoforte all’età
di 5 anni con Natalia Poulsen per
poi proseguire con Jose Rivera e
Rikke Sandberg. Ha partecipato
ai seguenti concorsi internazionali
di musica: il Berlingske Tidendes
Competition in cui ha vinto il premio
per il talento nel 2004, la medaglia
d’oro nel 2009 e il primo premio
nel 2005 e nel 2008; lo Steinway
Piano Competition nel quale gli è
stato assegnato il primo premio nel
2006 e il terzo nel 2010. Nel 2007,
in occasione della Young Musician
International Competition a Tallin,
ha conseguito il terzo premio, cosi
come nella Slavic Music Competition,
di Parigi, nel 2008. Nello stesso
anno si è aggiudicato il primo premio
all’International Piano Competition
che si è svolto a Cipro.

| Laboratorio
di Canto Lirico
È stato istituito nel 2006 con
l’intento di fornire ai giovani che si
affacciano al mondo della lirica un
punto di riferimento “completo” per
lo studio e l’approfondimento del
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repertorio lirico, oltre che per il debutto e l’orientamento alla professione. Il laboratorio è un’iniziativa
didattica che si pone come una vera
“officina” teatrale, in cui docenti e
allievi lavorano fianco a fianco per
affrontare la struttura della partitura nel suo complesso (anche da
un punto di vista drammaturgico),
sviluppando armonicamente la
crescita e la maturazione del proprio
talento musicale. Scopo ultimo è la
realizzazione completa dell’opera in
studio. Il laboratorio ha dato risultati
entusiasmanti con la realizzazione tra il 2008 e il 2010 - della trilogia
Mozart - Da Ponte, in collaborazione
con l’Orchestra di Padova e del
Veneto.

| Federico Lovato
Diplomato in pianoforte e violoncello, svolge principalmente attività di
camerista. Fondamentali per la sua
formazione artistica sono stati gli
incontri con B. Greenhouse, M. Flaksman e i componenti del Trio di Parma.
Collabora stabilmente con la violoncellista croata J. Ocic con la quale
ha all’attivo numerosi concerti in
Europa e negli Stati Uniti, oltre a diverse dirette radiofoniche per la Radio Nazionale Croata; in formazione
di trio suona con il fratello Francesco
(violino) e G. Pellarin (corno). Invitato
regolarmente a diversi festival di musica da camera, ha suonato in varie
formazioni con importanti musicisti
di fama internazionale.
Incide per le etichette “Challenge
Records”, “Audite” e “Dynamic”. Insegna presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento.

| Giorgio Lovato
Ha ottenuto premi e riconoscimenti
significativi in concorsi nazionali e
internazionali. Ha svolto attività concertistica come solista e nell’ambito
di formazioni cameristiche, dedicandosi poi alla didattica. Dal 1971 è
docente di pianoforte principale,
prima al Conservatorio “A. Steffani”
di Castelfranco Veneto, poi presso il
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. È stato ripetutamente invitato a
tenere corsi di perfezionamento e
stage in Italia e all’estero. Dal 1993
sino al 2001 è stato titolare di un
corso annuale di perfezionamento
presso la Fondazione Santa Cecilia
di Portogruaro. Svolge inoltre attività
di direttore artistico presso alcune
associazioni musicali del Veneto ed
è spesso giurato in concorsi pianistici.

| Laura Marzadori
Si è imposta giovanissima all’attenzione di pubblico e critica conquistando i massimi riconoscimenti
in numerosi concorsi e vincendo a

soli 16 anni il Premio “Città di Vittorio Veneto”. Tiene concerti in tutto il
mondo collaborando con prestigiosi
direttori d’orchestra: è del 2010 la
sua anteprima mondiale a New York
di un concerto inedito di Respighi
inciso poi per NAXOS. Suona in formazioni cameristiche con musicisti
come Accardo, Berman, Filippini,
Canino, Meneses, Pay e Giuranna.
Ha studiato con Marco Fornaciari e
si è perfezionata con Carmignola e
Berman. Segue da anni i corsi di Accardo all’Accademia Stauffer e alla
Chigiana. Attualmente studia con
Zakhar Bron alla Hochschule di Zurigo. Suona un violino Pietro Giacomo
Rogeri del 1715 della Fondazione
Pro Canale.

| Sara Marzadori
Si è diplomata con Antonello Farulli
col massimo dei voti e la lode.
Premiata in numerosi concorsi è
stata per due volte vincitrice della
Rassegna d’Archi di Vittorio Veneto
e nel 2010 ha vinto il Premio
Internazionale Francesco Geminiani.
Ha suonato con le prestigiose EUYO
e Gustav Mahler Youth Orchestra
e attualmente collabora con la
Camerata Salzburg e con l’Orchestra
Mozart di Abbado. È la viola del quartetto MIRUS premiato nel 2011 al
Concorso di Musica da Camera “B.
Pergamenschikow” presso la Hanns
Eisler Hochschule di Berlino. Col
MIRUS ha seguito i corsi di W. Levin
a Basilea e attualmente frequenta il
Master in musica da camera con O.
Wille alla Hochschule di Hannover.
Frequenta la classe di viola di
Thomas Riebl presso il Mozarteum
di Salisburgo.
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| Alberto Miodini
Nato a Parma, da oltre diciassette
anni è il pianista del Trio di Parma,
complesso con il quale si è affermato ai Concorsi “Gui” di Firenze, ARD
di Monaco, Melbourne e Lione. Ha
suonato per le più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero
(Roma, Milano, Londra, Berlino, New
York, Los Angeles, Buenos Aires...)
collaborando con musicisti quali V.
Delman, A. Nanut, B. Giuranna, A.
Carbonare... Sempre con il Trio di
Parma ha ottenuto il Premio ”Abbiati” della critica musicale italiana
ed ha inciso l’integrale dei Trii di
Brahms, Beethoven, Shostakovich.
All’attività cameristica affianca quella solistica, suonando sia in recital
che con importanti orchestre; tiene
inoltre corsi di perfezionamento alla
Scuola di Fiesole e alla Scuola del
Trio di Trieste a Duino.

| Marcello Miramonti
Nato nel 1992, si è diplomato al
conservatorio di Milano nella classe
di Daniele Gay con il quale si diploma
con il massimo dei voti, la lode e la
menzione. Ha vinto borse di studio
e ha partecipato a masterclass con
F. Manara, L. Kavakos, S. Accardo,
M. Jones e D. De Rosa. Attualmente
frequenta il corso di perfezionamento
presso la Fondazione Musicale Santa
Cecilia di Portogruaro con I. Grubert.
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È risultato vincitore di numerosi primi premi e primi assoluti in concorsi
nazionali e internazionali quali il premio Nazionale delle arti organizzato
dal MIUR-AFAM per la sezione archi
e il 2° premio al concorso internazionale Michelangelo Abbado. Si è
esibito come solista con l’orchestra
in varie produzioni. Ha tenuto numerosi recitals di musica da camera in
festival e in stagioni prestigiose.

| Marco Moncloa
Nato a Barcellona, in una famiglia
di musicisti, ha iniziato gli studi musicali con la sua madre Dolores Marco, continuando poi con Julián Molina, Román Mayboroda, Linda Mirabal, Giulio Zappa ed attualmente con
Claudio Desderi. È stato premiato in
vari concorsi internazionali.
Ha cantato nei più importanti teatri
d’opera spagnoli e anche ad Edimburgo, Dublino, Lima, Napoli, Quito,
in opere come Un ballo in maschera,
Carmen, Faust, Il Barbiere di Siviglia,
Così fan tutte, La cambiale di matrimonio, Andrea Chenier, Werther, L’elisir d’amore, La Damnation de Faust,
Salome, Ernani, L’Amico Fritz, Turandot, Tosca, Les contes d’Hoffmann,
La Notte d’un nevrastenico, Manon,
La Traviata, Il Viaggio a Reims, Rita,
La Sonnambula, Gianni Schicchi, Jenufa, The Cunning Little Vixen, Il cavaliere avaro, Happy End, Romeo e Giulietta, La Partenope, Rigoletto, Katia
Kabanova.
Ha lavorato sotto la direzione musicale di Cobos, Fourniller, Zedda,
Steinberg, Pons, Carella, Palumbo,
Halffter, Allemandi, Gelmetti, Belonhlavek, Leaper, e paesaggistico
di Bieito, Tambascio, Sagi, Pizzi, Del
Monaco, Friedrich, Kemp, Carsen,
Cappelletti, e altri...

| PaCoRa Trio

| Leo Morello
Nato nel 1994, studia violoncello
con Antonino Puliafito e da ottobre
2012 frequenterà la classe di Enrico Bronzi all’università Mozarteum
di Salisburgo. Ha seguito dal 2007
i corsi di perfezionamento tenuti
da Enrico Bronzi, Giovanni Gnocchi
e Stefano Cerrato. È attivo in orchestre giovanili e professionali e
in gruppi da camera. Nel 2011 ha
suonato al Teatro dell’Opera di Sydney come membro dell’Orchestra
Sinfonica di YouTube sotto la direzione di Michael Tilson Thomas;
in questa occasione ha collaborato
con prime parti di orchestre come
Berliner Philharmoniker, Chicago
Symphony, Wiener Philharmoniker,
London Symphony. Nell’estate 2011
è stato invitato a partecipare alla
World Youth Orchestra insieme a
giovani musicisti provenienti da tutto
il mondo. Con questa orchestra ha
in programma un tour in Cina ed in
Estremo Oriente.

Il gruppo si forma nel 2004. La
sua musica nasce dal connubio tra
la tradizione musicale folkloristica,
slovacca e moldava, e il jazz. Il repertorio del Trio infatti comprende
arrangiamenti degli standard jazz e
composizioni originali.
Ha registrato il suo primo CD (Trio
PaCoRa) nel 2005 per l’etichetta
Hevhetia e in breve tempo il CD ha
riscosso positivi consensi, sia in patria che all’estero (nel 2006 ha ricevuto quattro stelle nella prestigiosa
BBC Music Magazine) e ben presto
il Trio ha cominciato ad esibirsi all’estero, nelle più prestigiose sale da
concerto (Repubblica Ceca, Austria,
Gran Bretagna, Germania, Italia, Grecia, Polonia e Danimarca).
Nel 2007 il Trio è stato invitato dal
direttore della Brno Philharmonic Orchestra a eseguire sue composizioni
originali, arrangiate per orchestra.
Il successo è stato tale che il PaCoRa viene spesso invitato a eseguire
il programma con importanti orchestre, quali la Slovak Philharmonic, la
Brno Philharmonic Orchestra, la Zlín
Philharmonic, i Bratislava Chamber
Soloists e la Slovak Sinfonietta.
Nel 2009 ha realizzato un secondo
CD.
Il PaCoRa Trio ha registrato per la
TV e Radio Ceca e Slovacca, per la
ORF austriaca e ha inciso colonne
sonore.
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| Stuart Patterson
Nato a Perth, in Scozia, ha incontrato il maestro Claudio Desderi nel
1983 a Glyndebourne. Ha studiato
con lui alla Scuola di Musica di Fiesole e ha spesso cantato sotto la
sua dizezione, soprattutto Mozart,
Monteverdi e Rossini. Oggi è specialista in ruoli di carattere per tenore; il suo repertorio conta infatti
più di 120 ruoli, tra cui l’Incredibile
(Andrea Chénier), Cajus (Falstaff),
Monostatos (Flauto Magico). Nel
2011 ha debutato al Covent Garden
di Londra nel Werther di Massenet e
ha inciso un DVD del Sigfrido (ruolo
di Mime) all’Opera di Lubecca. Nel
2009 ha fondato il Festival Lyrique
de Montperreux in Francia. Recentemente è stato nominato Professeur de Chant alla Haute Ecole de
Musique di Neuchâtel, Svizzera. Nel
2013 canterà Basilio (Le Nozze di
Figaro) e Spärlich (Le allegre comari
di Windsor) per l’Opera di Losanna.

| Leonardo Pierdomenico
Nato nel 1992, inizia lo studio del
pianoforte a 5 anni e a 17 si diploma con il massimo dei voti, la lode e
la menzione d’onore al conservatorio Luisa d’Annunzio di Pescara.
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Debutta con l’orchestra sinfonica
dello stesso conservatorio a soli
15 anni con il primo concerto di
Beethoven e fin dalla più tenera
età è vincitore di premi in concorsi
nazionali ed internazionali. Non
ancora diciannovenne vince la
XXVIII edizione del prestigiosissimo
“Premio Venezia”: tale affermazione
gli ha aperto numerose proposte
concertistiche, nelle più importanti
stagioni italiane ed estere, per tutto
l’arco del 2012, tra le quali il suo
debutto al Bologna Festival e un recital
al Teatro La Fenice in occasione della
festa della Repubblica. Dal novembre
2010 è allievo di Pietro De Maria alla
Scuola di Musica di Fiesole.

| Roberto Plano
Vincitore del Cleveland International
Piano Competition e premiato ai
Concorsi Van Cliburn, Honens,
Dublino, Valencia e Sendai, ha
intrapreso una carriera internazionale
che lo ha portato ad esibirsi in sale
quali Lincoln Center a New York,
Herculessaal a Monaco, Wigmore
Hall a Londra. Recentemente ha
suonato con gli archi dei Berliner
Philharmoniker e ha debuttato al
Festival Michelangeli di Brescia e
Bergamo. Ha inciso per Azica e Arktos
e i suoi concerti sono stati trasmessi
in tutto il mondo. Ha collaborato
con celebri quartetti d’archi (Takacs,
Fine Arts, St. Petersburg, Jupiter) e
direttori d’orchestra (Zuckerman,
Marriner, Conlon, Gelmetti e Renzetti),
con Enrico Bronzi e con Gabriele
Cassone con cui suona stabilmente
in duo. Tiene un Corso annuale di
Perfezionamento Pianistico presso
l’Accademia Pianistica Internazionale
“Lago di Monate”.

| Quirino Principe
Nato a Gorizia nel 1935, Accademico
di S. Cecilia in Roma, attualmente
insegna drammaturgia musicale,
librettologia e storia del teatro
all’Accademia dell’Opera Italiana
di Verona. Musicologo, germanista,
drammaturgo, ha pubblicato libri su
G. Mahler, R. Strauss, i Quartetti di
Beethoven, l’opera tedesca, oltre a
volumi di poesie e saggi filosofici.
Ha tradotto E. Jünger, H. Arendt, M.
Horkheimer, ecc, nonché i testi di
innumerevoli Lieder e di moltissimi
melòloghi, e l’integrale delle 300
Cantate di J. S. Bach. È il curatore
dell’edizione italiana del Signore
degli Anelli di Tolkien. Nel 1991 ha
ricevuto il Premio “Ervino Pocar”.
È autore di testi per il teatro e per
la musica, collaborando con A.
Corghi, F. Venerucci, S. Colasanti
e altri. La sua attività di attore si
svolge nell’ambito di ensemble da
lui fondati o preesistenti. Nel 2009,
il Presidente della Repubblica lo ha
nominato Cavaliere della Repubblica
Italiana per meriti culturali e artistici.

| Ivan Rabaglia
Nato a Parma, si è diplomato con il
massimo dei voti, lode e menzione
d’onore sotto la guida di Grazia
Serradimigni e si è poi perfezionato
con Pavel Vernikov, Ilya Grubert,

Zinaida Gilels, Isaac Stern e il Trio di
Trieste. Insieme ad Alberto Miodini ed
a Enrico Bronzi ha costituito nel 1990
il Trio di Parma, con il quale ha vinto il
16° Concorso Internazionale Vittorio
Gui di Firenze, il 47° Internationaler
Musikwettbewerb München e il 1°
Concorso Internazionale di Musica da
Camera di Lione. Con il Trio suona per
le più importanti istituzioni musicali
e incide per emittenti radiofoniche
e case discografiche in Italia,
Europa, America e Australia. Insegna
all’Istituto Superiore “Vecchi-Tonelli”
di Modena, alla Scuola Internazionale
del Trio di Trieste a Duino e alla
Scuola di Musica di Fiesole. Suona
un violino “Gian Battista Guadagnini”
del 1744.

| Silvia Regazzo
Nasce a Rovigo, si diploma con
lode al Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia con Stella Silva,
perfezionandosi poi con Raina
Kabaivanska,
Claudio
Desderi,
Sherman Lowe, Alessandra Althoff
e Fernando Cordeiro. Nel 2001
vince il Concorso Internazionale
Toti dal Monte e da allora è
presente nei cartelloni delle più
note istituzioni musicali italiane ed
estere, spaziando fra i maggiori titoli
del repertorio barocco, classico e
contemporaneo. Ha lavorato con
direttori quali Fabio Luisi, Jonathan
Webb, Donato Renzetti, Filippo M.
Bressan e registi quali Jean - Louis
Grinda, Stefano Vizioli, Lindsay
Kemp, Andrea De Rosa, Andrea
Cigni. Nel 2010 vince il Concorso
Internazionale Giulio Neri nella
sezione di musica da camera, di cui
è sempre più raffinata interprete.
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| Nicoletta Sanzin
Diplomata col massimo dei voti
e lode presso il Conservatorio
J. Tomadini sotto la guida di P.
Tassini, si perfeziona con E. Malone,
S. McDonald e con E. Zaniboni
all’Accademia di S. Cecilia, dove si
diploma col massimo dei voti, lode
e borsa di studio SIAE. Premiata in
concorsi nazionali e internazionali,
si è esibita ai World Harp Congress
di Vienna, Parigi e Dublino e ai
Simposi Europei. Dal 1995 al 2001
è stata Prima Arpa della Slovenska
Filharmonija con cui si è esibita
anche come solista.
Suona in importanti festival in Italia
e all’estero, registra per radio e TV e
ha all’attivo numerosi CD. È docente
di arpa presso il Conservatorio “N.
Sala” e la Scuola di Musica Santa
Cecilia di Portogruaro. Invitata in
giurie di concorsi, tiene masterclass,
collabora con la rivista In Chordis ed
è corrispondente del WHC Review.
Nel luglio del 2011 è stata eletta, in
rappresentanza per l’Italia, membro
del Board of Directors del World
Harp
Congress, organizzazione
arpistica mondiale.

| Nicola Scaldaferri
Insegna Etnomusicologia e Antropologia della musica all’Università di
Milano, dove dirige il LEAV (Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale). Si è diplomato in com70

posizione presso il conservatorio di
Parma; ha conseguito la laurea e il
dottorato in Musicologia presso l’Università di Bologna, studiando tra
l’altro a Parigi e Darmstadt. Fulbright
Scholar alla Harvard University e Visiting Professor all’Università di San
Pietroburgo, si occupa di musica
elettronica, di musica tradizionale
del sud Italia, dell’area balcanica e
dell’Africa occidentale, temi sui quali
ha pubblicato volumi, saggi e materiali discografici che gli hanno valso
significativi riconoscimenti. Coltiva
dall’infanzia la passione per le zampogne e gli strumenti della tradizione popolare del sud Italia.

| Heike Schuch
Nata nel 1983 a Neuss (Germania), ha ricevuto le prime lezioni di
violoncello all’età di sette anni. Nel
2001 è entrata alla Hochschule für
Musik Köln, nella classe di M. Kliegel; e nel 2007 al Mozarteum di Salisburgo nelle classi di E. Bronzi e C.
Hagen, diplomandosi nel 2010. Ha
suonato come solista e con formazioni da camera in molti paesi europei, in Asia e Sud America. È stata
ospite di numerosi festival. È stata
pluripremiata al concorso nazionale
“Jugend Musiziert”. Nel 1997 ha ricevuto, come più giovane candidata,
il premio “Grant of Arts” da parte
della sua città natale, e nel 2002 la
Fondazione “Pro Europa” le ha assegnato il premio “European Grant”.
Nel 2010 ha debuttato al famoso
festival di Salisburgo. Ha ricevuto
borse di studio da parte del Kunststiftung NRW, del Lions Club locale,
nazionale e della Fondazione intitolata a Jost-Henkel a partire dal 2005.

| Christian Sebastianutto
Inizia a suonare il violino all’età di
4 anni e attualmente frequenta il
10° corso presso il Conservatorio
“J. Tomadini” di Udine sotto la guida
di Giuliano Fontanella. È risultato
vincitore di numerosi concorsi, si è
imposto alle prestigiose Rassegne
d’archi di Vittorio Veneto nel 2008
e 2010, ottenendo anche una
menzione speciale per l’esecuzione
del “Caprice Basque” di Pablo de
Sarasate ed è risultato unico italiano
finalista al concorso internazionale
di violino “Andrea Postacchini” di
Fermo. Ha seguito Masterclass
tenute da Massimo Quarta, Ivry Gitlis,
Giovanni Guglielmo e Igor Volochine.
Da novembre 2011 frequenta il corso
internazionale di alto perfezionamento
presso la Scuola di Musica di Fiesole
con Pavel Vernikov.

| Luca Segalla
Luca
Segalla, giornalista
e
conferenziere, collabora come critico
musicale con la rivista Musica,
la seconda rete della Radio della
Svizzera Italiana, il quotidiano La
Prealpina e il settimanale Lombardia

Oggi. Diplomato in pianoforte e
laureato in lettere, scrive programmi
di sala per le Settimane Musicali di
Stresa e propone cicli di conferenze
per studenti e per adulti. È insegnante
di ruolo di Italiano e Latino presso il
Liceo Scientifico Statale Leonardo
da Vinci di Gallarate. Direttore
artistico dal 2005 al 2010 della
rassegna pianistica del comune di
Castellanza Masterclass - I maestri
della musica, attualmente si occupa
della rassegna musicale dell’ENDAS
di Varese. Ha curato le discografie
dei volumi di Piero Rattalino su Alfred
Cortot ed Alfred Brendel, pubblicati
nella collana Grandi pianisti dalla
Zecchini Editori.

| Francesca Sperandeo
Ha studiato pianoforte a Portogruaro sotto la guida di L. De Vecchi,
diplomandosi al Conservatorio “Pollini” di Padova. Ha seguito i corsi di
G. Lovato, K. Bogino, M. Jones, A.
Specchi, B. Baraz, del Trio di Trieste e
del Trio di Parma. Si è distinta in vari
concorsi pianistici. Insegna presso
la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e collabora in qualità di pianista accompagnatrice con
musicisti di fama internazionale. È
la pianista del trio Operacento con il
quale ha ottenuto importanti riconoscimenti al Concorso Nuovi Orizzonti
di Arezzo, al Concorso Internazionale
di Musica da Camera Luigi Nono di
Venaria Reale e al Concorso Internazionale Rovere d’oro di Imperia.
È la pianista accompagnatrice della
classe di violoncello della Internationale Sommerakademie Universität
Mozarteum di Salisburgo.
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| Tàmmittam Percussion
	Ensemble
Il Tàmmittam Percussion Ensemble
è stato ideato e creato nel 1986,
a Vicenza, da Guido Facchin
integrando professionisti e i migliori
allievi della classe di percussione
del Conservatorio di Vicenza. Lo
scopo del Tàmmittam Percussion è
sempre stato quello di far conoscere
gli strumenti a percussione, delle
più diverse culture musicali europee
ed extra-europee, per far conoscere
il repertorio cameristico sia della
musica del XXI secolo che di
quella contemporanea. L’Ensemble
Tàmmittam è stato ospite di molte
importanti società concertistiche
tra le quali si ricordano: Rassegna
Musica Contemporanea Sonopolis
(Teatro La Fenice di Venezia); Società
del Quartetto di Vicenza; 38° Sagra
Malatestiana; Rai 3 Valle d’Aosta;
Rassegna Musica Oggi Centro d’Arte
di Padova; Stagione Cameristica
Teatro La Fenice di Venezia; Thèatre
Gyptis di Marsiglia; Festival Civiltà
delle Macchine, Lingotto di Torino;
GAMO (Tempo Reale) di Firenze;
Immagine
Elettronica
Teatro
Comunale di Ferrara; Festival
Musica ‘900 di Trento; Auditorium
“Magnificat” di Gerusalemme.

| Alessandro Taverna
Si esibisce in tutto il mondo in sale
come la Wigmore Hall di Londra, la
Bridgewater Hall di Manchester, il
Konzerthaus di Berlino, la Salle Cor72

tot di Parigi, la Preston Bradley Hall
di Chicago; ha suonato, tra le altre,
con la London Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic, la Royal
Liverpool Philharmonic, la Minnesota Orchestra.
Premiato ai concorsi pianistici di
Londra (2° Premio), Minneapolis (1°
Premio), Leeds (3° Premio), Busoni
(5° Premio), ha di recente ricevuto
il Premio Sinopoli per meriti artistici
dal Presidente della Repubblica.
Ha studiato alla Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro con L.
Candiago Ferrari diplomandosi col
massimo dei voti, la lode e la menzione; ha conseguito il diploma alle
Accademie Pianistiche di Imola e di
Santa Cecilia di Roma e successivamente è ammesso alla International
Piano Academy Lake Como e alla Hochschule für Musik di Hannover con
A. Vardi.

| Kristina Urban
Nasce nel 1985 in Oelde (Germania). Ha studiato con Xenia
Jankovich a Detmold e con Enrico
Bronzi a Salisburgo. Vincitrice di
premi nazionali e internazionali, nel
2007 vince il secondo premio al
Brahms Kammermusikwettbewerb e
nel 2008 un premio speciale al concorso internazionale Rudolf Matz a
Dubrovnik. Dal 2005 al 2010 è stata
concertino nel “Detmolder Kammerorchester” e nel 2010 vince il concorso per l’accademia dei “Münchner Philharmoniker“ dove ha lavorato con direttori quali Metha, Thielemann, Maazel, Gergiev, Eschenbach,
Gilbert, Koopmann, Nagano e molti
altri. Svolge attività concertistica in
recital solistici e come solista con
l’orchestra; è infatti spesso invitata
a suonare in orchestre come Bamberger Symphoniker e Münchner
Philharmoniker.

| Quirino Valvano
Nato a S. Costantino Albanese (Potenza), ha compiuto studi tecnici ai
quali ha affiancato un’intesa attività
di musicista autodidatta. Alla sua attività principale di guida ufficiale del
Parco Nazionale del Pollino, alterna
quella di costruttore di strumenti
musicali tradizionali dell’Italia meridionale (surduline, ciaramelle, zampogne a chiave, tamburelli, chitarre)
e di cultore del canto tradizionale
arberesh, di cui è uno dei massimi
esperti. Collabora con le iniziative
di etnomusicologia dell’Università
della Basilicata. Ha collaborato con
Nicola Scaldaferri per varie iniziative
centrate sul canto arberesh, esibendosi in importanti manifestazioni
quali la Biennale dei Giovani Artisti
del Mediterraneo tenutasi a Roma
nel 1999.

| Alba Vila
Diplomata in chitarra, ha studiato
anche pianoforte e flauto dolce
presso il Conservatorio di Barcellona.
È laureata in danza classica e
spagnola presso l’Istituto del Teatro
di Barcellona. Ha studiato pedagogia
musicale presso l’Orff-Institut di
Salisburgo, con Jos Wujtack e con
altri docenti. Ha insegnato musica
nella Scuola elementare e materna
e ha vinto varie volte premi nazionali

di musica con gruppi di bambini che
suonavano lo strumentario Orff. Dal
1979 tiene regolarmente corsi di
pedagogia musicale sia in Spagna
che in Italia. Si è dedicata alla
ricerca e alla pubblicazione di diversi
lavori sull’Ascolto musicale attivo e
sulla Formazione ritmica attraverso
la danza. Attualmente è docente
di pedagogia musicale presso la
Facoltà di Educazione dell’Università
Autonoma di Madrid e coordinatrice
degli studenti Erasmus di musica.

| Hannah Vinzens
È nata a Monaco nel 1988 e ha
cominciato a suonare il violoncello
all’età di otto anni. Dal 2003 ha
studiato con Gavriel Lipkind a Francoforte. Fin dalla giovane età, insieme ai suoi fratelli, ha intrapreso
un’intensa esperienza nel mondo
della musica da camera. Nel 2005
ricevette una borsa di studio che
le diede la possibilità di studiare
all’estero recandosi alla Guildhall
School of music di Londra per un
anno. Dal 2006 ha studiato con
Rafael Rosenfield alla Hochschule
fur Musik a Basilea dove ha ottenuto il diploma. Attualmente frequenta il master con Enrico Bronzi
all’Universität Mozarteum di Salisburgo. Ha lavorato, tra gli altri, con
Bernard Greenhouse, Uzi Wiesel,
Thomas Demenga, W. E. Schmidt,
Sergio Azzolini e Gerard Wyss.
Suona un violoncello del 1763, proveniente da Napoli, che le è stato
donato generosamente dalla Donata
Foundation.
73

Entra
nel mondo
Santa
Margherita

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì:
9.00 - 12.15 / 13.15 - 19.30
sabato: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.30

30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
Villanova - Via Ita Marzotto, 8 - 30025 (Ve)
Tel. +39 0421 246244
vino&dintorni@santamargherita.com
www.santamargherita.com

abbinamenti e sapori.

per permettervi di scoprire nuovi

pregiate specialità gastronomiche

Store Vino & Dintorni propone inoltre

l’eccellenza del vino italiano. Il Wine

capace di rappresentare nel mondo

un vero e proprio mosaico enologico

vinicoli italiani. Nove cantine per

di vini provenienti dai migliori terroir

Potrete trovare una vasta gamma

Santa Margherita.

Wine Store del Gruppo Vinicolo

Vino & Dintorni è l’esclusivo

83

www.enerxenia.it

SIAMO PRONTI
A REGALARVI TUTTA L’ENERGIA
DELLA GRANDE
MUSICA INTERNAZIONALE.
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