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16 settembre 2016 venerdì – ore 21:00
Modena – Chiesa di S. Bartolomeo
Produzione AdM Modena in collaborazione con festivalfilosofia e Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di
Pieve Santo Stefano
“Le sfide di Lireta”
GUIDO BARBIERI – voce recitante
PAOLO MARZOCCHI – pianoforte 
LIRETA KATIAJ – letture 
Musiche di Paolo Marzocchi, elaborazioni e improvvisazioni su melodie tradizionali albanesi
La storia di Lireta Katiaj abita ancora oggi, insieme ad altre settemila vite di carta, sugli scaffali dell’Archivio
Nazionale  del  Diario,  a  Pieve  Santo  Stefano:  la  “casa  della  memoria  popolare  degli  italiani”,  come  l’ha
chiamata Saverio Tutino. Lì è approdata, seguendo le vie del caso, quattro anni fa nella forma di un diario
“intimo”, nato sull’onda dell’urgenza e della necessità, scritto in un italiano semplice e potente. Questa sfida è
ora diventata un libro e questo libro si  trasforma in parole e musica: la narrazione di Guido Barbieri  e il
pianoforte di Paolo Marzocchi fanno da cornice alla voce della stessa Lireta.

Guido Barbieri, critico musicale e drammaturgo, si misura da tempo con le relazioni sempre tempestose tra la
parola e il suono. Ha scritto testi e libretti per alcuni dei maggiori compositori italiani: Ennio Morricone, Adriano
Guarnieri, Lucia Ronchetti, Silvia Colasanti, Paolo Marzocchi, Andrea Molino, Claudio Rastelli, Riccardo Nova,
Luigi Ceccarelli, Mauro Cardi e molti altri. Ha ideato inoltre una serie di opere teatrali che nascono dall’incontro
tra la musica e la realtà, collaborando con interpreti e registi di grande valore: tra gli altri Marco Paolini, Mario
Brunello, Giorgio Barberio Corsetti, Moni Ovadia, Carlo Cecchi, Elio De Capitani. 

Paolo Marzocchi, pianista e compositore, è nato a Pesaro nel 1971, dove ha compiuto gli studi musicali. Di
formazione classica, ha da sempre avuto verso la musica un approccio naturale e incurante delle barriere
linguistiche, dedicandosi al  teatro, al  cinema, alla radio, fino alle sperimentazioni con altri  linguaggi e alla
composizione ‘pura’.  Centrali  per  sua attività  anche le attività  di  divulgazione, e l’attenzione a progetti  di
sensibilizzazione sociale attraverso la musica. 

Lireta Katiaj, nata a Valona (Albania) nel 1977, è autrice di un diario, di prossima pubblicazione, in cui narra
in forma autobiografica la tormentata esperienza della sua emigrazione verso l’Italia. 

23 ottobre 2016 domenica – ore 17:00        
Nonantola – Teatro M. Troisi 
Note di Passaggio – Autunno Musicale Nonantolano
IRENE VENEZIANO – pianoforte 
Musiche di Chopin, Debussy, Mendelssohn, Cowell, Liszt, Granados
La nuova stagione AdM si apre con un recital pianistico potente e raffinato: già semifinalista al Concorso
Chopin, Irene Veneziano, solista carismatica e apprezzata camerista al fianco dei più importanti musicisti della
scena europea, propone un programma che accosta suggestioni acquatiche e il fascino seduttivo della musica
spagnola.

F. Chopin (1810-1849) Preludio op.28 n.15 "Goccia d'acqua" (1838-39)



C. Debussy (1862-1918) Jardins sous la pluie, da Estampes (1903)

F. Mendelssohn (1809-1847) Barcarola Veneziana in fa# min. op.30 n.6, dalle  Romanze senza  
        parole (1830-34)
Barcarola Veneziana in sol  min. op.19 n.6, dalle  Romanze senza  
        parole (1833)

H. Cowell (1897-1965) The Tides of Manaunaun (1917)

F. Liszt (1811-1886) Leggenda di San Francesco di Paola che cammina sulle onde (1863)

E. Granados (1867-1916) Allegro de concierto op.46 (1903-4)

Valses poéticos (1899)
Introducción: Vivace mólto
Melodico
Tempo de vals noble
Tempo de vals lento
Allegro humorístico
Allegretto: Elegante
Quasi ad libitum: Sentimental
Vivo
Coda

 
F. Liszt Rhapsodie espagnole (1863)

Folies d'Espagne
Jota aragonese
Non troppo allegro

Irene Veneziano svolge intensa attività concertistica in tutto il mondo. A Pechino è stata nominata membro
onorario del Beijing Bravoce Music Club e in Perù ha ricevuto il titolo onirifico di "Visitante distinguida". Nel
2011 ha debuttato al Teatro Alla Scala di Milano. Ha vinto una trentina di concorsi pianistici  nazionali  ed
internazionali.  E’  stata  semifinalista  al  prestigiosissimo  Concorso  F.  Chopin  di  Varsavia  2010  e  finalista
all’International German Piano Award di Francoforte 2015. È stata premiata dal Presidente della Repubblica
G. Napolitano al Quirinale con la "Borsa di studio G. Sinopoli” come miglior diplomato dell'Accademia di S.
Cecilia  di  Roma. Collabora con importanti  musicisti  tra i  quali  A. Griminelli,  W. Bennett,  D.  Formisano,  il
quartetto  Terpsycordes,  D.  Pascoletti,  S.  Pirgu,  P.  Mazzocchetti,  E.  Segre,  B.  Canino.  Ha  lavorato  con
importanti direttori d’orchestra tra cui: Yuri Bashmet, Ovidiu Balan, Reinhard Seehafer, Massimiliano Caldi,
Giancarlo De Lorenzo, Jader Bignamini, Pier Carlo Orizio, Vladimir Elner, Stanislaw Kochanovski. Vigormusic
Edizioni  Musicali  ha pubblicato le sue composizioni  “Profumo” e “Rêve”.  La rivista musicale Amadeus ha
pubblicato in copertina il suo Cd “Jeux d’eau”, un Cd in duo dedicato a Ottorino Respighi ed in download il cd
solistico  “Irene  Veneziano  live  in  Torino”.  Ha  inciso  un  Cd  del  compositore  Franco  Salaris  e  uno  del
compositore Remo Vinciguerra pubblicato da Edizioni Curci. E’ docente di pianoforte presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Ravenna e tiene numerosi corsi di perfezionamento. 



30 ottobre 2016 domenica – ore 17:00
Nonantola – Teatro M. Troisi 
Note di Passaggio – Autunno Musicale Nonantolano
TRIO PRAXODIA
Silvia Puggioni – clarinetto 
Emilio Arnaldo Pischedda – violoncello 
Claudio Sanna – pianoforte 
Musiche di Beethoven e Brahms
All'organico di clarinetto, violoncello e pianoforte sono stati dedicati pochi ma importanti brani: due di questi, il
giovanile Trio op.11 di Beethoven e la splendida op.114 di Brahms, composti a quasi un secolo di distanza,
quasi circoscrivono il Romanticismo musicale. Li interpreta una formazione giovane dal curriculum ricco di
esperienze e collaborazioni internazionali.

L. v. Beethoven (1770-1827) Sonata per pianoforte n.6 in fa magg. op.10 n.2 (1797)
Allegro
Allegretto
Presto

Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in sib magg. op.11 (1797)
Allegro con brio
Adagio con espressione
Tema con Variazioni

J. Brahms (1833-1897) 3 Intermezzi per pianoforte op.117 (1892)
Intermezzo in mib magg.: Andante moderato
Intermezzo in sib min.: Andante non troppo e con molta 
    espressione  
Intermezzo in do# min.: Andante con moto 

Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in la min. op.114 (1891)
Allegro
Adagio
Andante grazioso
Allegro

TRIO PRAXODIA
Silvia Puggioni – clarinetto 
Emilio Arnaldo Pischedda – violoncello 
Claudio Sanna – pianoforte 

Il Trio Praxodia nasce nel 2016 dall'incontro di tre giovani musicisti sardi uniti dalla passione per la musica da
camera e dall'entusiasmo per lo studio della musica contemporanea. Il nome del trio prende spunto da una
delle opere più importanti del compositore nuorese Franco Oppo e vuole rendergli omaggio a poco tempo
dalla sua scomparsa. Il repertorio del trio spazia dai classici di Beethoven e Brahms alle opere di importanti
autori del Novecento quali Rota e Górecki.



Silvia Puggioni  nasce a Sassari nel 1993. Nel 2007 inizia a studiare clarinetto nella classe del M. Antonio
Puglia presso il Conservatorio "L. Canepa" di Sassari conseguendo il diploma nel luglio 2014 con il massimo
dei voti. Nello stesso conservatorio ha studiato Composizione nella classe del M. Luca Macchi, collaborando
anche in qualità di strumentista per prime esecuzioni di pezzi propri e di altri giovani compositori.
Si è esibita tra gli altri con l’Orchestra dell’Opera Italiana, l'Orchestra Giovanile della Sardegna, l'Orchestra del
Conservatorio  di  Sassari,  l'Orchestra  dell'Ente  concerti  Marialisa  de  Carolis,  l'Orchestra  di  fiati  del
conservatorio  di  Sassari.  Attualmente fa  parte  dell'Ensemble Armonia  di  Corte  Estense,  dell'Ensemble di
clarinetti di Modena e del Trio Praxodia, di cui è cofondatrice. È stata premiata a diversi concorsi nazionali ed
internazionali, tra cui VIII edizione Monte Acuto, Premio Internazionale Contea di Treviso, IX edizione Piove di
Sacco. Nell'ottobre del 2013 si esibisce all'interno del V concorso musicale Villa Las Tronas eseguendo in
prima assoluta il brano The rythm in the box del compositore Luca Sirigu cui seguirà l'incisione in studio e la
realizzazione di un video documentario.  Il  30 Maggio 2014 ha debuttato come solista nell'esecuzione del
concerto  per  clarinetto  e  orchestra  d'archi  con  arpa  e  pianoforte  di  Aaron  Copland  con  l'Orchestra  del
Conservatorio “L. Canepa”. Ha seguito corsi di perfezionamento di clarinetto con Calogero Palermo, Fabrizio
Meloni e Piero Vincenti, di formazione orchestrale con Guido Maria Guida e Lorenzo Della Fonte e di didattica
con Valerij Brajnin.
Attualmente frequenta il biennio di II livello a Modena sotto la guida dei maestri Corrado Giuffredi e Fabrizio
Meloni.

Nato a Sassari nel 1985, il pianista Claudio Sanna ha iniziato i suoi studi musicali al conservatorio della sua
città diplomandosi all'eta di 19 anni con il massimo dei voti. 
Ha proseguito la sua formazione prima con il Maestro Lazar Berman presso l'Accademia Musicale di Firenze
ed in seguito con Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, Enrico Pace ed Enrico Stellini presso l'Accademia di
Musica  di  Pinerolo.  Ha  partecipato  a  numerosi  corsi  di  perfezionamento  con  pianisti  di  chiara  fama
internazionale come Aldo Ciccolini, Frederic Rzewsky e Alexander Lonquich. Nel 2004 ha debuttato come
solista, eseguendo il Concerto in fa minore di Chopin con l'orchestra filarmonica di Sassari diretta da Augusto
Vismara ed in seguito con l'orchestra "Galilei" di Fiesole sotto la direzione di Edoardo Rosadini. 
Ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali tra cui il concorso "B. Galuppi" di Caraglio e il
"Gramsci" di Cagliari.
Claudio  Sanna  spesso  si  esibisce  con  grande  successo  in  Italia  e  all'estero:  è  stato  particolarmente
apprezzato per i suoi recital di Bach e Beethoven a Bonn nel 2009. Andreas Staier, membro della giuria al 3rd
International Beethoven Telekom Competition di Bonn, scrisse della sua eccellente prestazione:
"In current competitions you are often depressed throughout by the predictable, conventional and colorless
interpretations, the lack of courage to take risks, to really make a personal statement. In this context it was a
joy to hear Mr Sanna. He played with audible enthusiasm, obviously enthusiastic about his repertoire. Already
his  selection  of  works  revealed  a  curious  musician.  His  technical  skills  are  just  as  convincing  as  his
spontaneous musicality and his agreeable temperament. "
Il suo repertorio spazia dalla musica classica e moderna oltre che alla libera improvvisazione. Recentemente
si è messo in luce con l'esecuzione del  Pierrot Lunaire di  A.Schoenberg eseguito al Teatro Comunale di
Sassari con Sonia Bergamasco alla voce e con un recital solistico all'interno dei Musei Vaticani.
Così come pianista, Claudio Sanna è attivo anche come compositore: nel 2004 ha vinto il primo premio al
Concorso "Mario De Murtas" con "... Nè le Fragili ombre" per pianoforte, due percussionisti e clarinetto basso.
Nel 2015 esce il  suo primo album solistico per l'etichetta svizzera Hat Hut Records dal titolo "Ammentos"
composto di musiche originali.
In veste di pianista accompagnatore ha lavorato dal 2012 al 2014 presso il  Conservatorio “L. Canepa” di
Sassari  occupandosi  sia  del  reparto  di  canto  che  di  quello  strumentale.  Ha  inoltre  collaborato  nelle
masterclass dei maestri Marco Scano, Marco Zoni , Gloria Banditelli, Simonide Bracconi, Andrea Lucchi e
Cristoph Hartmann. È pianista stabile del trio Praxodia e del gruppo ADM Soundscape.



6 novembre 2016 domenica ― ore 17:00
Nonantola – Teatro M. Troisi 
Note di Passaggio – Autunno Musicale Nonantolano
In collaborazione con Salto nel Suono
“Quel fragoroso silenzio”
Testo di Giulio Mozzi
PATRIZIA BICCIRÈ – soprano 
MAURIZIO LEONI – baritono 
CARLO CENINI – pianoforte 
Scene di Domenico Tavernini
Regia di Amedeo Savoia
Musiche di Gioachino Rossini
La “grande vacanza” dal teatro d'opera che Gioachino Rossini decide di prendersi a 37 anni dopo il trionfo
parigino del  Guillaume Tell è stata uno degli  eventi  su cui la critica musicale si  è divertita per decenni a
speculare  con  ipotesi,  teoremi,  illazioni.  Lo  scrittore  Giulio  Mozzi  propone  una  rilettura  provocatoria  e
coinvolgente dei quasi quarant'anni di “fragoroso silenzio” rossiniano filtrati attraverso uno sguardo sempre
originale.
Ore 15:00 Trekking urbano alla scoperta delle antiche fortificazioni trecentesche di Nonantola.

Patrizia Biccirè, soprano. Debutta nel 1992 al Rossini opera Festival di Pesaro come protagonista dell’opera
“La scala di seta”. Da allora Patrizia Biccirè ha intrapreso una carriera internazionale che l’ha vista esibirsi in
molte delle principali scene d’opera italiane e mondiali fra le quali Teatro alla Scala di Milano,Teatro Comunale
di Bologna, Teatro Massimo di Palermo, La Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, Royal Opera House
Covent Garden e Barbican Center (Londra), Théatre du Chatelet e Théatre des Champs Elysées (Parigi),
Glyndebourne Festival Opera, Opéra di Montecarlo, Grand Théatre di Ginevra, Teatro Real (Madrid), Teatro
Sao  Carlo  (Lisbona),  Lincoln  Center  of  Performing  Arts  e  BAM  Brooklin  Academy  (New  York),  Teatro
Municipal di Santiago (Cile), New National Theatre (Tokio), Melbourne Festival of Arts (Australia). Molto attiva
anche nell’attività concertistica ha collaborato con importanti orchestre e con prestigiosi direttori d’orchestra fra
i quali Antonio Pappano, Riccardo Muti, Sir Charles Mackerras, Sir J. E. Gardiner, R. Jacobs, P. Herreweghe,
L. Langrée,O. Dantone, R. Alessandrini,A. Zedda, E. Pidò, M. Guidarini , Fabio Biondi ecc. e registi di fama
mondiale  quali  Graham Vick,  Pier  Luigi  Pizzi,  ,  Willy  Decker,  Hugo De Ana,  Roberto  de Simone,  Mario
Martone, Luigi Squarzina, Ferruccio Soleri, Emilio Sagi, Davide Livermore, Christoph Loy, Anne Therèsa de
Keersmaeker, Damiano Michieletto, Luca de Fusco, Franco Ripa di Meana, Karl  Ernst e Ursel Herrmann,
Massimo Gasparon, Trisha Brown, Arnaud Bernard ecc. Ha all’attivo varie incisioni discografiche fra cui  La
rondine di Puccini per l’etichetta EMI diretta da A. Pappano,  La pietra del paragone di Rossini (CD e DVD)
diretta da A. Zedda e regia di Pier Luigi Pizzi , Notturno, music for the night per Opera Rara, L’incoronazione
di Poppea (Poppea) di Monteverdi per Brilliant Classics, La serva padrona (CD e DVD) diretta da Sigiswald
Kuijken con la  regia  di  Ferruccio  Soleri.  Nel  2011 ha inciso  l’opera  Aprima’t  en 3  dies! del  compositore
catalano Alberto Garcia Demestres, interpretando il  ruolo della protagonista scritto espressamente per lei.
Negli ultimi anni è stata invitata a tenere delle master classes dalla Università Musicale Showa di Tokio presso
la sede italiana di Villa Chiericati (Schiavon, Vicenza) e dalla Accademia Musicale Gigli di Recanati. Lodata
per la freschezza della sua voce e l’incantevole presenza scenica nel repertorio operistico ha spaziato da
Monteverdi  attraverso il  Barocco,  Mozart,  Rossini  e  il  belcanto fino al  contemporaneo passando dai  ruoli
brillanti degli esordi (Giulia ne La scala di seta e Fiorilla ne Il turco in Italia di Rossini, le mozartiane Susanna,
Zerlina e Despina) ai ruoli più drammatici debuttati recentemente quali Marguerite nel Faust di Gounod, Elettra
nell’Idomeneo di Mozart , Mathilde nel  Guillaume Tell di Rossini, Madama Butterfly nell’opera omonima di



Puccini, Adalgisa nell’opera Norma di V. Bellini presso il Teatro Comunale di Bologna con la direzione del M°
M. Mariotti. 

Maurizio Leoni, bolognese, eclettico per indole, ha approfondito e frequentato diversi ambiti musicali (dalla
lirica, alla musica da camera, dalla musica contemporanea al Lied) e ha lavorato anche come attore. Tra le più
note  opere  di  repertorio  troviamo Rigoletto, Bohème, Don  Giovanni, Barbiere  di  Siviglia, Elisir  d'Amore,
Italiana in Algeri, Così fan tutte, Tosca alle quali si aggiungono numerose produzioni di opere contemporanee
(tra  cui  ben  14  Prime assolute)  di  molti  tra  i  più  noti  compositori  dal  dopoguerra  ai  giorni  nostri  (come
Francesconi, Kagel, Dallapiccola...). Ha cantato in importanti teatri come la Sala Verdi a Milano, Santa Cecilia
a Roma, Regio di Torino, Opera di Roma, La Fenice di venezia, Opéra Comique di Parigi, Bunka Kaikan di
Tokyo, e ha partecipato a un'edizione della Biennale di Venezia. Docente di canto in vari conservatori italiani,
ha tenuto masterclass in Corea del Sud, Cina. 

Come musicista, Carlo Cenini si è formato sotto la guida di R. Giavina, A. Cohen, A. Kravtchenko. Ha al suo
attivo numerosi concerti in Italia e all'estero sia come solista che in formazioni da camera, per un repertorio
che spazia da Bach ai contemporanei. Sul fronte della recitazione, è autore di testi teatrali e libretti d'opera
rappresentati  sia in Europa che oltreoceano. Di  recente è apparso come protagonista nel  film  Chiedilo a
Keinwunder (2014), da lui scritto e diretto insieme a Enrico Tavernini; il film ha ricevuto il premio del pubblico
come miglior film al 62° festival del cinema di Trento.

Giulio Mozzi. Ha pubblicato sei volumi di racconti  e due di versi; due pamphlet politico-religiosi e tre libri
d’inchiesta  quasi  antropologica;  due fortunati  manuali  di  scrittura creativa (scritti  con Stefano Brugnolo)  e
svariati testi di didattica. Dal 1997 lavora come talent scout nell’ambito della narrativa italiana (attualmente per
Marsilio). Insegna scrittura e narrazione dal 1993; nel 2011 ha fondato a Milano la Bottega di narrazione.  Il suo
“bollettino di letture e scritture” vibrisse, attivo dal 2000, è forse oggi  la più “antica” pubblicazione letteraria nel
web italiano. Il  suo ultimo libro,  Favole del morire (Laurana 2015) raccoglie anche testi  scritti  per  il  teatro
musicale. 

Amedeo Savoia (Trento, 1963) insegna Lettere al Liceo “L. da Vinci” e alla Casa Circondariale di Trento. È
ideatore e curatore di eventi culturali e artistici. Ha collaborato con l’Istituto per la ricerca e la sperimentazione
educativa del Trentino fra il 2008 e il 2013 (IPRASE). Ha curato la drammaturgia e regia di numerosi spettacoli
teatrali multimediali con studenti di liceo, facendo esperienze anche presso il Carcere di Trento (1996-2014). È
stato consulente per le attività di formazione del pubblico della prosa al Centro Servizi Culturali S. Chiara di
Trento  (1998-2000).  Per  l’Istituto  Trentino  di  Cultura  (oggi  Fondazione  Bruno  Kessler)  ha  ideato  “Mesi
d’autore”, un progetto di letteratura, musica e videoarte ispirato agli affreschi del Ciclo dei Mesi di Torre Aquila
nel Castello del Buonconsiglio di Trento. Tra gli scrittori coinvolti: Erri De Luca, Dario Voltolini, Giulio Mozzi,
Helena Janeczek, Michele Mari e Wu Ming, Edoardo Sanguineti, Maurizio Maggiani, Mauro Covacich (2002-
2004). Con Nicola Straffelini ha realizzato la rassegna di letteratura musica e video arte “Vociferazioni” per
l’Associazione di musica contemporanea Quadrivium di Riva del Garda (2005-2011). Attivo spesso in recital
letterari e musicali, nel 2012 ha curato la regia e dato la voce con Michele Mari a Ballata triste di una tromba
con  la  musica  di  Nicola  Straffelini  alla  rassegna  letteraria  Pordenonelegge.  Nel  2008  ha  curato  la
drammaturgia di “Mia memoria”, recital di passi dai diari di uomini e donne trentini dalla prima guerra mondiale
in  collaborazione con l’etnomusicologo Renato Morelli.  Nel  2016 ha scritto  il  testo  Ulisse sulla  banchisa.
L’avventura di Shackleton messo in scena da Finisterre Teatri di Trento.



13 novembre 2016 domenica – ore 17:00
Nonantola – Teatro M. Troisi 
Note di Passaggio – Autunno Musicale Nonantolano
TRIO METAMORPHOSI 
Mauro Loguercio – violino 
Francesco Pepicelli – violoncello 
Angelo Pepicelli – pianoforte 
Musiche di Schumann, Martucci
Il  progetto  pluriennale  che  il  Trio  Metamorphosi  dedica  all'esecuzione  e  incisione  dell'opera  omnia
schumanniana per trio prosegue con la seconda tappa, dopo essere stato portato con grande successo nei
più  prestigiosi  festival  europei:  il  Trio  n.2  di  Schumann viene  qui  affiancato  dal  bellissimo Primo Trio  di
Martucci, un capolavoro da riscoprire. 

G. Martucci (1856-1909) Trio per pianoforte e archi n.1 in do magg. op.59 (1882)
Allegro giusto 
Scherzo: Allegro molto 
Andante con moto 
Finale: Allegro risoluto 

R. Schumann (1810-1856) Trio per pianoforte e archi n.2 in fa magg. op.80 (1847)
Sehr lebhaft 
Mit innigem Ausdruck 
In mäßiger Bewegung 
Nicht zu rasch 

TRIO METAMORPHOSI 
Mauro Loguercio – violino 
Francesco Pepicelli – violoncello 
Angelo Pepicelli – pianoforte 

"Penso che siate un grande Trio".
Antonio Meneses, violoncellista del celebre 'Trio Beaux Arts', parla così del Trio Modigliani, formato nel 2005
da Mauro Loguercio e dai due fratelli Angelo e Francesco Pepicelli.
E anche altri illustri esponenti della musica cameristica, da Renato Zanettovich, violinista del 'Trio di Trieste'
("Un magnifico Schubert, siete estremamente efficaci") a Bruno Giuranna ("Un ottimo trio, la coesione fra gli
strumenti è assolutamente rara, è stato un piacere ascoltarvi. Bravissimi!"), si esprimono in modo lusinghiero a
riguardo.
2005  -  2015:  dopo  dieci  anni  di  vita,  il  Trio  Modigliani  cambia  pelle,  trasformandosi  nel  TRIO
METAMORPHOSI.
Un nome che vuol essere un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico. E
che intende sottolineare il processo di crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell'abitudine, anzi,
sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance.
I  tre  musicisti  vantano,  oltre  ai  dieci  fruttuosi  anni  insieme  nel  Trio  Modigliani,  anche  altre  precedenti
esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d'archi, nonche
collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e lo stesso Meneses. Si sono esibiti in numerose fra le
sale più prestigiose del mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau
di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires.



Due i CD registrati nel 'periodo Modigliani': il primo con Beethoven - Trio 'degli Spettri' - e Brahms - Trio in do
minore  -  ("Il  Trio  Modigliani  sale  su  livelli  che  sollecitano  paragoni  autorevoli:  pensiamo  in  particolare
all'incisione Philips del Trio Beaux Arts". Dario Miozzi, 'Musica') e il secondo contenente l'integrale dei trii di
Giuseppe Martucci (rivista 'Amadeus', 2010), subito diventato edizione di riferimento.
La 'metamorfosizzazione'  sta dando vita ad una serie di interessanti  progetti,  fra cui la  pubblicazione per
DECCA dell'integrale per trio di Schumann (il primo CD ha ricevuto numerose recensioni eccellenti da parte
delle migliori riviste italiane e il secondo è in commercio da pochi giorni), mentre nel 2017 è prevista l'uscita
del terzo CD DECCA con una selezione di Arie e Lieder scozzesi di Haydn e Beethoven, in collaborazione con
il mezzosoprano Monica Bacelli.

27 novembre 2016 domenica – ore 17:00
Spilamberto – Chiesa S. Adriano
Note di Passaggio – Arabesque
In collaborazione con Associazione Mendelssohn
ROBERTO PROSSEDA – pianoforte 
Musiche di Mozart, Mendelssohn, Schubert
Concertista  acclamato  nei  principali  teatri  del  mondo,  divulgatore  colto  e  comunicativo,  sperimentatore
intelligente  e sempre curioso,  Roberto  Prosseda è un vulcano di  idee e  di  progetti:  dopo la  conclusione
dell'integrale mendelssohniana, la prossima sfida è l'esecuzione integrale delle Sonate di Mozart su pianoforte
accordato con sistema non equabile, il “temperamento Vallotti”: proprio a Mozart è dedicata la prima parte del
concerto, cui seguiranno importanti pagine schubertiane. 
Ore 15:00 Visita guidata al centro storico di Spilamberto

W. A. Mozart (1756-1791) Sonata in do maggiore KV 330 (1783)
Allegro moderato
Adagio cantabile
Allegretto

F. Mendelssohn (1809-1847) Sei Lieder ohne Worte
op.19 n.6 (Venezianisches Gondellied) 
op.38 n.2 (Allegro non troppo) 
op.38 n.6 (Duetto: Andante con moto)
op.53 n.2 (Allegro non troppo)
op.19 n.1 (Andante con moto) 
op.62 n.6 (Frühlingslied) 

Introduzione e Rondò capriccioso op.14, in mi maggiore/minore 
    (1824)

F. Schubert (1797-1828) Sonata in si bemolle maggiore D 960
Molto moderato
Andante sostenuto
[Scherzo] Allegro vivace con delicatezza
Allegro ma non troppo

Roberto Prosseda ha recentemente guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle incisioni Decca
dedicate alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 9 CD (2005-2014). È



vincitore di numerosi premi discografici, tra cui lo CHOC di Le Monde de la Musique-Classica, il Diapason
d'Or, il Best of the Month di Classic FM, il “Best of the 2012” del Leipziger Volkszeitung, il “Supersonic” della
rivista Pizzicato (1/2013), la nomination ICMA International Classical Music Awards.
Nato a Latina nel 1975, Roberto Prosseda ha intrapreso gli studi di pianoforte con Anna Maria Martinelli e
Sergio Cafaro. Alla sua formazione hanno contribuito Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher, Alexander Lonquich,
William Naboré, Boris Petrushansky, Franco Scala, Charles Rosen, Karl Ulrich Schnabel, Fou Ts'ong, docenti
con cui  ha studiato  presso l'Accademia Pianistica  di  Imola,  l'International  Piano Foundation e  ai  corsi  di
Sermoneta.  Si  è  affermato  in  vari  concorsi  internazionali  ("Micheli"  di  Milano,  "Casagrande"  di  Terni,
"Schubert" di Dortmund, "Mozart" di Salisburgo).
Dal 2005 Roberto Prosseda suona regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui
London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della
Scala,  Bruxelles  Philharmonic,  Residentie  Orkest,  Netherlands  Symphony,  Berliner  Symphoniker,
Staatskapelle Weimar, Calgary Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Leipzig Gewandhaus. Ha suonato
sotto la direzione di David Afkham, Marc Albrecht, Christian Arming, Harry Bickett, Riccardo Chailly, Pietari
Inkinen, Yannik Nezeit-Seguin, George Pehlivanian, Dennis Russel-Davies, Tugan Sokhiev, Jurai Valcuha,
Jan Willem de Vriend.
Con la  Gewandhaus  Orchester  diretta  da  Riccardo  Chailly  ha  inciso  il  Concerto  inedito  in  mi  minore  di
Mendelssohn,  pubblicato  dalla  Decca  nel  settembre  2009.  In  Italia  è  ospite  regolare  dei  maggiori  Enti
concertistici, tra cui l'Accademia di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, l'Unione Musicale di Torino, il Teatro la
Fenice, l'Accademia Chigiana di Siena, il Teatro Comunale di Bologna.
Prosseda è anche particolarmente apprezzato nelle interpretazioni di Mozart, Schubert, Schumann e Chopin,
autori a cui si è anche dedicato nelle sue più recenti incisioni Decca.
Attivo anche nella promozione della musica d'oggi,  Prosseda ha in repertorio l'integrale della  produzione
pianistica  di  Petrassi,  Dallapiccola  e  Aldo  Clementi  e  numerose  composizioni  di  compositori  italiani
contemporanei. È dedicatario di numerose composizioni pianistiche di celebri compositori contemporanei, tra
cui Aldo Clementi, Ennio Morricone, Luca Lombardi, Marcello Panni, Alessandro Solbiati, Michele dall’Ongaro,
Paolo Castaldi, Ivan Fedele, Carlo Boccadoro, Nicola Campogrande. 
Nel 2010 la Deutsche Grammophon ha selezionato dodici  incisioni di  Prosseda per inserirle nel cofanetto
"Classic  Gold",  pubblicato  nel  maggio  2010.  Dal  2011 suona in  pubblico anche il  piano-pédalier,  avendo
riscoperto e presentato in prima esecuzione moderna vari brani di Alkan e il Concerto di Charles Gounod per
piano-pédalier  e  orchestra  con  la  Filarmonica  Toscanini  di  Parma,  e  che  ha  rieseguito  con  i  Berliner
Symphoniker,  la  Staatskapelle  di  Weimar,  la  Filarmonica  di  Lahti,  la  Netherlands  Symphony  Orchestra.
Nell’ottobre  2012 ha  inciso  un  CD con  quattro  brani  per  piano-pédalier  e  orchestra  di  Gounod in  prima
assoluta,  con  l’Orchestra  della  Radio  Svizzera  Italiana  diretta  da  Howard  Shelley  (Hyperion).  Roberto
Prosseda si  occupa anche di  ricerca e divulgazione musicale. È co-autore di  tre documentari,  dedicati  a
Mendelssohn, Chopin e Liszt, con la regia di Angelo Bozzolini, prodotti da RAI Educational e distribuiti da
Euroarts. Ha curato numerosi cicli radiofonici per Radio Vaticana e Radiotre (tra cui quello su Aldo Clementi)
ed è autore del volume “Guida all’ascolto della musica pianistica” (Curci, 2013).
Roberto Prosseda è presidente dell’Associazione Mendelssohn Italia, consulente artistico di Cremona Musica
International  Exhibitions  e  co-fondatore  e  direttore  artistico  dell’Associazione  di  volontariato  “Donatori  di
Musica”.
www.robertoprosseda.com  

http://www.robertoprosseda.com/


7 dicembre 2016 mercoledì ― ore 21:15
Modena – Teatro delle Passioni
Oggi Concerti
in collaborazione con la classe di canto del Conservatorio  "L. Perosi" di Campobasso
ENSEMBLE DI MUSICA CONTEMPORANEA DEL CONSERVATORIO “J. TOMADINI” DI UDINE
ANDREA CAPPELLERI – direttore 
Musiche di Ligeti, Cascioli, Orlando, Rizo Vila
La "follia" è il filo conduttore. In  Aventures e  Mysteries of The Macabre György Ligeti condensa emozioni e
gesti del teatro lirico giocando tra nonsense e pazzia calcolata, segnata con precisione in partitura. La follia
s'insinua anche tra i 17 strumentisti  e 4 cantanti (e 3 compositori) creando un concerto-spettacolo ricco di
energia e di sorprese. 

S. Cascioli (1995*) "Non – Suite", 5 aforismi, da Karl Kraus, per ensemble
1. "Perchè non si pretende da un compositore che faccia una 
    Sinfonia sul mal di stomaco? E' da tanto, ormai, 
    che non faccio più musica a programma."
2. "Democratico vuol dire poter essere schiavo di tutti"
3. "Non si potrà mai sopravvalutare abbastanza una donna"
4. "Vienna ha dei bei dintorni, dove Beethoven si è rifugiato 
    più volte"
5.  "Il  superuomo è  un  ideale  prematuro,  che  presuppone  
    l'uomo"

M. B. Orlando (1991) "Madeleine" a la recherche des touches perdues, György Ligeti in  
    memoriam

1. Mesto rigido e cerimoniale
2. Molto vivace e capriccioso
3. Tempo di Valse
4. Allegro con spirito

P. Rizo Vila (1992) "Tigeli" 

G. Ligeti (1923-2006) "Aventures" (1962): Azione scenica per 3 voci e sette strumenti
    (soprano: Chiara Ersilia Trapani, contralto: Roberta Fanari, 
    baritono: Giovanni Santangelo)

"Mysteries of the Macabre" (1992): Da tre arie dell'Opera "Le Grand 
    Macabre", per soprano di coloratura e ensemble da camera
    (soprano: Giusy Tiso)

ENSEMBLE DI MUSICA CONTEMPORANEA DEL CONSERVATORIO “J. TOMADINI” DI UDINE:
Manuela Ifteni, Alessio Venier – violino 
Anna Molaro – violoncello 
Angelo Botticella – contrabbasso 
Maria Lincetto – flauto e ottavino
Gabriele Bressan – oboe e corno inglese
Tania Haunzwickl – clarinetto e clarinetto basso



Michele Gadioli – fagotto e controfagotto
Nicola Fattori – corno 
Alberto Domini – tromba 
Giovanni Ziraldo – trombone 
Roberto Barbieri, Francesco Tirelli – percussione 
Alessio Domini – pianoforte e celesta
Alberto Gaspardo – clavicembalo 
Eva Miola – mandolino 
CLASSE DI CANTO DEL CONSERVATORIO DI CAMPOBASSO:
Giusy Tiso – soprano 
Chiara Ersilia Trapani – soprano 
Roberta Fanari – contralto 
Giovanni Santangelo – baritono 
ALDA CAIELLO – preparazione vocale
ANDREA CAPPELLERI – direttore

Andrea  Cappelleri.  Direttore  d’Orchestra  con  un  ampio  repertorio  che  va  dal  Barocco  al  sinfonismo
romantico, dall’Opera Lirica alla Musica Contemporanea. Importanti Orchestre nazionali ed internazionali sono
state sotto la sua bacchetta tra le quali: Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra sinfonica “C. Coccia”, I
Solisti Aquilani, Orchestra Parlarte di Budapest (Ungheria), Daegu Opera Festival Orchestra (Corea del Sud),
Divertimento  Ensemble,  Orchestra  Filarmonica  di  Ploiesti  (Romania),  Accademia  Nazionale  di  Bucarest.
Distintosi nel  repertorio Lirico, ha già diretto  Dido and Aeneas di  H. Purcell  ,  Le Nozze di  Figaro e  Don
Giovanni di W. A. Mozart,  Mosè,  Il Signor Bruschino,  Il Barbiere di Siviglia,  Cenerentola di G. Rossini, Suor
Angelica,  Madama Butterfly,  Turandot e  La Bohème di  G. Puccini,  La Traviata di  G. Verdi. Ha inciso per
Brilliant Classics la Petite Messe Solennelle di G. Rossini. Ha inoltre eseguito la più rara versione orchestrata
dall’autore stesso con Ars Cantica Choir  e l’Orchestra  Sinfonica “C.  Coccia”.  E’  stato  ospite  di  numerosi
Festival  ed Ensemble di  musica contemporanea come: Nuova Consonanza, Rondò,  Angelica, Imago Dei
(Austria), Borealis (Norvegia). Ha inoltre diretto per “La Biennale Musica” di Venezia, la prima esecuzione
ufficiale di Ottetto di S. Scodanibbio. È stato direttore principale del Progetto Berio (2014) e del Progetto Ligeti
(2016), organizzati  dal Conservatorio e l’Università di Udine.  È docente di Lettura della Partitura presso il
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.

13 dicembre 2016 martedì – ore 21:15
Modena ― Teatro S. Carlo
Oggi Concerti
Lezione-concerto 
SCHUBERT: Sonate per pianoforte n.18 e n. 23 
LUCA MOSCA – compositore e pianista
...e raffinato divulgatore (da ascoltare le sue Lezioni di musica su RaiRadio 3). Vent'anni fa queste occasioni
andavano colte al volo perché rare; da alcuni anni, invece, bisogna scegliere tra le tante disponibili. Questa è
da non perdere.  

Luca Mosca è nato a Milano nel 1957.  Ha studiato presso il Conservatorio della sua città diplomandosi in
pianoforte con Eli Perrotta e Antonio Ballista, clavicembalo con Marina Mauriello e composizione con Franco
Donatoni e Salvatore Sciarrino.
Sue composizioni sono state eseguite in importanti sedi e manifestazioni quali: Radio France, Beaubourg di
Parigi, Festival di Strasburgo, Lione, Avignone, Varsavia, WDR di Colonia, Auditorium Nacional de Madrid,



Festival  Wien Modern,  stagioni  da camera di  Londra, Manchester,  Rotterdam, Stagioni  Sinfoniche RAI di
Napoli,  Roma,  Milano,  Orchestra  Regionale  Toscana,  Unione  Musicale  di  Torino,  Biennale  di  Venezia,
Bologna Festival, Musica nel Nostro Tempo e Milano Musica, Teatro Massimo di Palermo, Gran Teatro La
Fenice di Venezia, Piccola Scala di Milano, Maggio Musicale Fiorentino.
Come pianista  e  clavicembalista  ha dato  numerosi  concerti  in  Italia  e  all'estero,  eseguendo soprattutto  il
repertorio del secondo dopoguerra e la propria musica. Ha inciso per la CGD l’integrale degli Études di Claude
Debussy e musiche di Chopin, Liszt, Scriabin, Gershwin.
Fra le sue composizioni più importanti si segnalano le opere Il sogno di Titania, Peter Schlemihl, America, K.,
Un uomo di vetro, La cortina di gala, Il gioco del vento e della luna e Aura(su libretti di Pilar García), Mr. Me,
Signor Goldoni, Freud, Freud, I Love You e L’Italia del destino (su libretti di Gianluigi Melega); cinque Concerti
per pianoforte e orchestra, Quindici divertimenti per oboe e orchestra, Tredici fantasie per violino e orchestra,
Concerto in due movimenti per flauto e orchestra, Cinque ballate per oboe e orchestra, Trenta novellette per
soprano, pianoforte e orchestra;  Undici poemetti,  La passeggiata improvvisa  e  Una mano piena di ore  per
orchestra;  Dreifaltigkeitslied  e  Down by the  Delta  per  coro  e  orchestra;  quattro  Sinfonie  concertanti  (per
violino, viola e archi, per oboe, violino e archi, per nove strumenti  antichi, per violoncello, contrabbasso e
archi); dodici Trii, due Ottetti, due Quintetti e moltissima musica per svariati ensembles e per pianoforte solo.
In anni recenti ha collaborato intensamente con Gianluigi Melega, sui cui testi poetici ha scritto, oltre alle opere
sopracitate, la cantata Down by the Delta per coro e orchestra, Concerto per soprano e sei strumenti, An Ode
to Ludwig Wittgenstein per soprano e dieci strumenti, A Lie in High C per tenore e sei strumenti, In the Garden
at Ninfa per soprano e sei strumenti, il ciclo di ventotto haiku Words to Score a Rhyme per soprano, violino,
violoncello  e  pianoforte,  Bus  130,  canzonetta  per  mezzosoprano,  flauto,  clarinetto,  violino,  violoncello  e
pianoforte, She-Donkey, jazz song per voce e dieci strumenti, e Nothing, tredici canzonette sul nulla per due
soprani e orchestra, la cui prima esecuzione è in programma alla Biennale di Venezia 2016.
Vive ed insegna a Venezia.
Le sue opere sono pubblicate dalle Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic S.p.A., Milano.

8 gennaio 2017 domenica ― ore 17:00
Castelnuovo Rangone – Sala delle Mura
Note di Passaggio 
KLEZMERATA FIORENTINA
Musiche della tradizione ebraica dell'Est Europa
Quattro prime parti dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino conducono un viaggio attraverso la musica
klezmer. Come dice Igor Polesitsky, fondatore del gruppo, il klezmer non è un marchio generico e scontato per
indicare musica di vaga sembianza balcanica, tzigana. I suoi strumenti, invece, "parlano yiddish,  la nostra
lingua dell’esilio, trasmettono quel senso dell'immenso dolore e, nello stesso tempo, dell’altrettanta immensa
gioia della vita, che da sempre significa per me l'essenza della vera musica ebraica”.  

KLEZMERATA FIORENTINA:
Igor Polesitsky – violino  
Riccardo Crocilla – clarinetto  
Francesco Furlanich – fisarmonica  
Riccardo Donati – contrabbasso 

La  Klezmerata Fiorentina è stata fondata nel 2005 da quattro solisti di una delle più prestigiose orchestre
italiane, il Maggio Musicale Fiorentino, e si è guadagnata il riconoscimento internazionale per il suo innovativo
approccio all’autentica musica strumentale popolare degli ebrei ucraini, patrimonio artistico del violinista del
gruppo, Igor Polesitsky. Il quartetto crea elaborate composizioni che trattano le melodie tradizionali, raccolte



all’inizio del ventesimo secolo da pochi pionieri  del’  etmomusicologia russo-ebraica, come un microcosmo
emotivo della complessa, affascinante ed antica civiltà yiddish est-europea. 
La  Klezmerata,  fin  dalla  sua  prima  apparizione  al  Marta  Argerich  Project  a  Lugano,  in  Svizzera,  si  è
conquistata l’attenzione e il supporto di alcune delle più importanti personalità della musica classica. Zubin
Mehta descrive l’arte del gruppo come la “perfetta espressione tanto della gioia come del dolore. Non è solo
ottimo intrattenimento, è alta creazione musicale!”. 

15 gennaio 2017 domenica ― ore 17:00
Vignola – Sala dei Contrari
Note di Passaggio
TRIO EDISON
Maura Gandolfo – clarinetto 
Yoko Morimyo – violino 
Francesco Bergamasco – pianoforte 
Musiche di Khachaturian, Martinů, Milhaud, Ives, Stravinskij 
Il sound deformante e grottesco dell'Histoire du Soldat, la leggerezza disincantata di Milhaud, il richiamo intimo
e nostalgico all'elemento popolare in  Khachaturian e  Martinů:  una panoramica  di  "immagini  musicali"  dal
Novecento Storico per un trio affiatato e di grande esperienza.

A. Khachaturian (1903-1978)   Trio (1933)
Andante con dolore, molt’espressione
Allegro
Moderato-Presto

B. Martinů (1890-1959) Sonatina per clarinetto e pianoforte (1957)
Moderato
Andante
Poco allegro

D. Milhaud (1892-1974) Suite (1936)
Ouverture
Divertissement
Jeu
Introduction et Final

Scaramouche (vers. per clarinetto e pianoforte – 1937)
Vif
Modéré
Brasileira (mouvement de samba)

C. Ives (1874-1954) Largo (1902)

I. Stravinskij (1882-1971) Suite da “L’Histoire du Soldat” (1918)
Marche du Soldat
Le Violon du Soldat
Petit Concert
Tango-Waltz-Rag



Danse du Diable

TRIO EDISON
Maura Gandolfo – clarinetto 
Yoko Morimyo – violino 
Francesco Bergamasco – pianoforte 

Il  Trio Edison è composto dalla clarinettista Maura Gandolfo, dalla violinista Yoko Morimyo e dal pianista
Francesco Bergamasco.
Provenienti  da  precedenti  esperienze  cameristiche  e  solistiche,  nonché  da  studi  effettuati  in  prestigiose
Accademie europee (Musikhochschule di Lugano, Ecole Normale “A. Cortot”  di  Parigi),  i  suoi componenti
hanno individuato un percorso comune a livello stilistico ed interpretativo, approfondendo un repertorio legato
prevalentemente al XX secolo e alla musica contemporanea, ambito nel quale si trova la maggior parte del
repertorio scritto per questa formazione.
La scelta di questa sfera compositiva non è legata solo a ragioni pratiche, bensì ad un profondo interesse
verso i  linguaggi  dell’  ultimo secolo,  espressione di  una  società  e  di  un  mondo che ha subito  profonde
trasformazioni in tutti i settori e che ha visto nelle varie arti, musicali e non, rispecchiare i propri mutamenti.
È proprio questa l’intenzione del Trio Edison: rappresentare le forze e le pulsioni emotive ed intellettuali che
sono alla base di quella musica, la cui eco si riverbera nella contemporaneità, pur restando fedeli ed attenti
alle prerogative stilistiche delle composizioni ed ad una stretta aderenza al testo proposto. 
Si sono esibiti nella Villa Panteo Zampieri di Verona nell’ambito della rassegna “Luoghi di Confine”, a Genova
in Palazzo Bombrini, a Venaria Reale (TO), dove hanno ottenuto il primo premio nel Concorso nazionale “Luigi
Nono”, e a Torino per la De Sono – Associazione per la Musica. Hanno inoltre tenuto una tournée per la GOG
– Giovine  Orchestra  Genovese  in  diverse  località  liguri,  oltre  ad  aver  ottenuto  inoltre  il  primo premio  al
concorso “Camillo Togni” di Gussago (BS).

21 gennaio 2017 sabato – ore 21:00
Modena – Teatro Comunale “L. Pavarotti”
CONCERTO DELLA MEMORIA E DEL DIALOGO
Coproduzione Amici della Musica di Modena / Fondazione Teatro Comunale di Modena
In collaborazione con Fondazione Villa Emma, Quadrivium associazione musica contemporanea
Con il patrocinio della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia
Contro il Giorno della Memoria
CLAUDIO RASTELLI – direzione artistica 
GIULIO COSTA – collaborazione registica
ENSEMBLE AdM SOUNDSCAPE
TOMMASO ROSSI – flauti dolci 
GIOVANNI PAGANELLI – clavicembalo e direttore 
DIANA HÖBEL – attrice
Letture tratte da Contro il Giorno della Memoria di Elena Loewenthal - add editore, 2014
Musiche di G. F. Haas (da Josquin Desprez), Rastelli  (da Johann Sebastian Bach), Straffelini (da Barbara
Strozzi), Comitini e Marzocchi (da Orlando Di Lasso) 
Contro il Giorno della Memoria è un recente pamphlet di Elena Loewenthal, scrittrice, giornalista e studiosa di
ebraismo. Un libro importante e proprio per questo discutibile,  nel  senso letterale. I singoli  Concerti  della
Memoria e del Dialogo non sono importanti come "un libro importante". È il loro percorso, ormai decennale,
che sentiamo importante, che aggiorna, smonta e ricostruisce i  contenuti  e il  modo di rappresentarli  e di
condividerli con gli ascoltatori. È anche il "nostro" percorso, quello di chi, ora, è immerso nella complessità e



nel dubbio, nella ricerca artistica e umana intorno a Memoria e Dialogo. Il programma musicale è anch'esso
legato  ai  concetti  di  memoria  e  di  dialogo: cinque  compositori  d'oggi  selezionano  e  ri-creano  brani
rinascimentali e barocchi. 

N. Straffelini (1965) Songbrush (versione per ensemble*)
    (da B. Strozzi:  Cieli, stelle, Deitàdi,  1664)  per flauto, clarinetto,  
    violino, violoncello, pianoforte e percussioni

P. Marzocchi (1971) Nuovo brano* (da O. di Lasso: Prophetiae Sibyllarum, 1560 ca) per 
    flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e percussioni

D. Comitini (1986) Nuovo brano* (da O. di Lasso: Prophetiae Sibyllarum, 1560 ca) per 
    flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e percussioni

G. F. Haas (1953) Tria ex uno (da J. Desprez: Agnus Dei II della Missa L'homme armé 
    super voces musicales, 1495) per flauto, clarinetto, violino, 
    violoncello, pianoforte e percussioni

C. Rastelli (1963) Travestimento n. 3* (da J. S. Bach: Variazioni Goldberg, 1741-45) per
      flauto dolce e clavicembalo

Travestimento n.1  (da J.  S.  Bach: Variazione Goldberg n.14) per  
    flauto traverso, clarinetto e violoncello

N. Straffelini Nuovo brano* (da O. di Lasso: Prophetiae Sibyllarum, 1560 ca), per 
    flauto dolce e ensemble 

* prima esecuzione
 
ENSEMBLE ADM SOUNDSCAPE
Pierandrea Bonfadini – flauto traverso
Cosimo Linoci – clarinetto 
Stefano Delle Donne, Eugenia Lentini – violini 
Alessio Tedeschi – violoncello 
Claudio Sanna – pianoforte 
Paolo Grillenzoni – percussioni 
GIOVANNI PAGANELLI – clavicembalo e direttore
TOMMASO ROSSI – flauti dolci 
CLAUDIO RASTELLI – direzione artistica 
GIULIO COSTA – collaborazione registica
DIANA HÖBEL – attrice

L’ensemble  AdM Soundscape, creato da Claudio Rastelli, è formato da giovani e selezionati musicisti già
avviati  alla  carriera  concertistica,  vincitori  di  concorsi,  borse  di  studio  e  già  collaboratori  di  orchestre
(Filarmonica  della  Scala,  Giovanile  Cherubini,  Teatro  Regio  di  Parma,  Regionale  Toscana,  Sinfonica
dell’Emilia  Romagna  A.Toscanini,  C.E.I.Youth  Orchestra,  Accademia  Mozart…)  e  ensemble  professionali
(Nextime  Ensemble,  Flame  Ensemble,  Ensemble  ‘900  dell’Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia…).
Nato come “lo strumento musicale” delle attività di formazione musicale degli Amici della Musica di Modena



(nella scorsa stagione circa 5000 bambini e ragazzi hanno assistito alle lezioni-concerto), AdM Soundscape
tiene anche concerti per altri tipi di pubblico. I programmi sono ricchi e originali, creano percorsi attraverso la
storia e la società, si muovono tra epoche, stili  e organici differenti, utilizzano anche trascrizioni realizzate
appositamente da compositori contemporanei. 

Tommaso Rossi si è diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio di Napoli, sotto la guida di Pasquale
Esposito,  perfezionandosi  in  seguito  con Mario  Ancillotti  presso la  Scuola  di  Musica di  Fiesole,  dove ha
conseguito il diploma finale con il massimo dei voti. Ha conseguito il diploma di flauto dolce con il massimo dei
voti,  la  lode  e  la  menzione  d’onore  sotto  la  guida  di  Paolo  Capirci  presso  il  Conservatorio  di  Latina,
perfezionandosi  con Pedro Memelsdorff  in  flauto  dolce e  con Jesper  Christensen in  Musica da Camera,
presso la Schola Cantorum Basiliensis. 
Partecipa stabilmente all’attività concertistica  e discografica de I  Turchini  di  Antonio Florio (oggi  Cappella
Neapolitana) con cui ha inciso per OPUS 111, Naïve, Eloquentia, Dynamic, Glossa e ha suonato in qualità di
solista in numerosi Festival Internazionali (Utrecht, Barcellona, Schleswig-Holstein, Siviglia, Brema, Ambronay,
Lisbona,  Halle,  Bruxelles,  Città  del  Messico,  Parigi,  Il  Cairo,  Rabat,  Madrid,  Bergen,  Vienna,  Bruxelles,
Settembre Musica di Torino, Accademia di Santa Cecilia, Amici della Musica di Palermo, Teatro S. Carlo,
Associazione A. Scarlatti, GOG, Amici della Musica di Perugia, Festival di Zagabria, Accademia Filarmonica di
Verona, Copenaghen Renaissance Festival, Opera di Losanna).  
Ha collaborato anche con Il Complesso Barocco di Alan Curtis e l’Ensemble Risonanze di Carlo Chiarappa.
Nel  2010  ha  fondato  l’Ensemble  Barocco  di  Napoli,  con  cui  ha  pubblicato  l’integrale  delle  cantate  di
Alessandro Scarlatti per soprano, flauti e basso continuo e, nel 2013, e la prima registrazione assoluta delle
Sonate di Leonardo Leo per flauto dolce e basso continuo. 
Ha registrato con l’Ensemble Dolce e Tempesta i concerti di Nicola Fiorenza per flauto dolce e recentemente
ha pubblicato per l’etichetta Stradivarius le 12 Fantasie a flauto solo di Georg Philipp Telemann. 
Si dedica come interprete e organizzatore da anni anche al repertorio contemporaneo. È uno dei soci fondatori
e  presidente  dell’Associazione  Dissonanzen  di  Napoli.  Con  L’Ensemble  Dissonanzen,  organismo  di
produzione dell’Associazione, ha suonato presso importanti istituzioni musicali italiane ed internazionali quali
Ravello Festival, Festival Time Zones, Traiettorie di Parma, Ravenna Festival, Amici della Musica di Modena,
Associazione Scarlatti di Napoli, GOG di Genova, Guggenheim Museum di New York, Festival del Cinema
italiano  di  Annecy,  Festival  di  Salisburgo.  Con  l'Ensemble  Dissonanzen  ha  inciso  per  Niccolò,  la  Mode
Records, Die Schachtel. 
È docente di flauto dolce presso il Conservatorio di Musica di Cosenza dove è stato per tre anni (2012-2014)
curatore scientifico del progetto internazionale di alta formazione “La Follia”, che ha coinvolto i Conservatori de
L’Aja, Lisbona, Porto, Riga, Copenaghen, Corfù, Malmoe, Weimar.
Laureato con lode in storia della musica presso l'Università "Federico II" di Napoli, suoi contributi sono apparsi
su molte riviste italiane specializzate. 
Dal giugno 2016 è direttore artistico dell’Associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli.

Claudio Rastelli (1963) inizia gli studi musicali a otto anni nella classe di violino di Alessandro Materassi.
Sette  anni  dopo  comincia  gli  studi  di  composizione  e,  successivamente,  di  pianoforte,  diplomandosi  in
entrambi al Conservatorio di Parma. In seguito studia all’Accademia Chigiana di Siena con Franco Donatoni e
alla Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni, senz’altro la figura più importante nella sua formazione di
compositore. Allievo di Daniela Landuzzi per il pianoforte, dopo il diploma si perfeziona con Pier Narciso Masi.
Dal 1991 a oggi le sue musiche (da camera, per orchestra, per il teatro) sono state eseguite in numerosi paesi
europei, Stati Uniti e Giappone da solisti e formazioni come Ex Novo Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto di
Torino,  AdM  Ensemble,  Duo  Pepicelli,  Frankfurt  Strings,  Alfonso  Alberti,  Aldo  Orvieto,  Paolo  Vergari,
Emanuele Arciuli. Sue composizioni sono state trasmesse da Radio Rai 3. Progetta e partecipa a numerose



attività di divulgazione e di approfondimento tenendo incontri, conferenze, laboratori e lezioni-concerto per
istituzioni musicali, università e scuole.
Dal 2001 è direttore artistico degli Amici della Musica di Modena. 

Giulio Costa, regista, attore, drammaturgo, laureato in Architettura presso l’Università di Ferrara nel 2001,
specializzato  con  il  “Master  in  Architettura  per  lo  Spettacolo”  (Università  di  Genova),  con  la  “Scuola  di
perfezionamento per registi e attori” diretta da Luca Ronconi (Centro Teatrale Santacristina), con il corso di
regia “Proyecto BAT” diretto  da Lluís  Pasqual  (Teatro Arriaga, Bilbao) e con workshops teatrali  tenuti  da
Luciano Damiani, Josef Svoboda, Living Theatre, Valerio Binasco, Teatro de los Andes, Eugenio Barba, Ugo
Chiti, Juan Carlos Corazza, Marcello Magni, Danio Manfredini. Dal 1999 ha lavorato: come scenografo, come
attore, come drammaturgo (Quotidiano Scadere, produzione Teatro dei Venti  – vincitore del Premio Linea
d’Ombra 2010),  come docente,  come assistente alle scene di  Italo Grassi,  come assistente alla regia di
Giorgio Gallione, di Lorenzo Mariani, di Lucio Dalla, di Lluís Pasqual e per Notre-Dame de Paris di Riccardo
Cocciante. Dal 2003 ha firmato la regia di: Il tunnel, liberamente ispirato al romanzo di Ernesto Sabato; Un re
in ascolto, dal racconto di Italo Calvino; Reduci di Marco Giorcelli e Aldo Ottobrino;Clausura da “La religieuse”
di Denis Diderot;  Kilimanjaro, liberamente ispirato all’Africa di Ernest Hemingway;  Actor Dei, opera musical
sulla vita di Padre Pio; ’68 Italian Rock Musical, in collaborazione con la Saint Louis College of Music di Roma;
Immobili,  il  ’900  italiano  visto  attraverso  una  Casa  del  Popolo  (Premio  Cervi  2011  –  menzione  di
merito);Senza titolo. 

Diana Höbel, nata a Napoli, vive tra Roma e Trieste.
Attrice e autrice, diplomata alla Civica Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 1995. Ha studiato
con K. Ida, M. Consagra, Thierry Salmon, Silvio Soldini, e perfezionata con i regista Mario Martone e Krystian
Lupa. Neodiplomata, ha lavorato con la Compagnia di Attori e Marionette di G. e C. Colla, misurandosi con
partner di legno.
È stata diretta dai registi  G. Vacis, M. Conti,  S. Sinigallia, S. Mabellini,  Laura Angiulli,  Paola Viano, Luca
Ronconi, Janusz Wisniewski, Massimo Castri, Giulio Costa.
In radio ha interpretato radiodrammi, diretti da P. Bonelli e C. Rafele (prod. Rai di Napoli).
Per il cinema è ne Il ragazzo invisibile, di G. Salvatores (Prof. Siani), Se chiudo gli occhi non sono più qui, di
V. Moroni (Prof. Giustozzi), Santa Veronica Giuliani (Santa Veronica), di G. Ziberna, La migliore offerta, di G.
Tornatore, La bella addormentata, di M. Bellocchio.
Autrice  e  interprete  di:  Vulcano,  finalista  Premio  Scenario  2001;  Carmen,  storia  di  una  partigiana,  su
commissione della Fondazione Benetton di Treviso (2006);  Frau Bach, dal Piccolo libro di Anna Magdalena
Bach,  su commissione del  Comune di  Rimini  per  la  Sagra Musicale  Malatestiana (2008);  Max Fabiani,e
l’anima del mondo, 8558 Hack, Dimmi Molly, produzione Museo Joyce, Comune di Trieste.

 

29 gennaio 2017 domenica – ore 17:00
Modena ― Teatro S. Carlo
Oggi Concerti
ANNA D'ERRICO – pianoforte
Musiche di Schumann, Skrjabin, Ustvolskaya, Mosca
Aforismi,  Preludi,  Variazioni  e una Sonata riassumono, in tempi brevi, mondi espressivi  complessi:  quello
scarno e potente di Galina Ustvolskaya e quelli dinamici e ricchi di colori dei tre compositori-pianisti.

A. Skrjabin (1872-1915) Sonata n.9 op.68 (Messa Nera) (1913) 



G. Ustvol’skaja (1919-2006) 12 Preludi (1953) 

L. Mosca (1957*) I giorni e le notti (2001-2002)

R. Schumann (1810-1856) Studi sinfonici op.13 (1834-37)
Theme: Andante
Variazione 1: Un poco più vivo
Variazione 2: Andante
Etude n.1: Vivace
Etude n.2: Allegro marcato
Etude n.3: Vivacissimo
Etude n.4: Agitato
Etude n.5: Allegro molto
Variazione 3: Sempre marcatissimo
Etude n.6: Presto possibile
Variazione 4: Allegro con energia
Variazione 5: Andante espressivo
Finale: Allegro brillante

ANNA D'ERRICO – pianoforte

Il  repertorio  di  Anna D'Errico spazia  dal  classicismo alla  musica  d’oggi,  alla  quale  dedica uno speciale
interesse che l'ha portata a stabilire un rapporto di collaborazione con alcuni dei più interessanti compositori
della scena attuale.
Conta  apparizioni  in  istituzioni  internazionali  quali  Lucerne  Festival,  Carnegie  Hall,  Essen  Philharmonie,
RaiNuovaMusica,  Mozarteum Salzburg,  Heidelberger  Frühling,  Cantiere  di  Montepulciano,  Gare  du  Nord
Basilea,  Parco  della  Musica  di  Roma,  LAC  di  Lugano,  ZKM  Karlsruhe.  Ha  suonato  come  solista  con
l’Orchestra  Sinfonica  Nazionale,  l’Orchestra  del  Teatro  La  Fenice  di  Venezia,  l’Orchestra  della  Svizzera
Italiana, l’Orchestra di Padova e del Veneto, alla Konzerthaus di Berlino. Ha lavorato con direttori quali Pierre
Boulez, Peter Eötvös, Marco Angius, Lucas Vis, Matthias Pintscher, Ilan Volkov, Jean Deroyer.
Ha collaborato con compositori quali Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino, Pierre Boulez, Enno Poppe,
Georges Aperghis, Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Rebecca Saunders, Heinz Holliger, George Benjamin,
Claudio Ambrosini.
La sua passione per  la  musica da camera l’ha portata  ad avviare collaborazioni  stabili,  quali  l’Ensemble
Interface, di cui è membro fondatore, e il duo pianistico con Alfonso Alberti, e inoltre ad esibirsi con interpreti
quali Uli Fussenegger, Ian Pace, Dimitri Vassilakis, Marco Fusi, Donatienne Michel-Dansac.
Ha inciso per le editrici Stradivarius, Raccanto, Ars Publica, Wergo, CMC Canada.
Come docente specializzata in repertorio contemporaneo tiene workshop  presso istituzioni accademiche in
tutto il mondo. Suoi progetti educativi sono stati premiati con il Leone d’argento della Biennale di Venezia e il
Premio Abbiati.
Tra i riconoscimenti ricevuti, il Kranichsteiner Stipendienpreis ai Ferienkurse Darmstadt, e il Pianist/Composer
Commissioning Project assegnato dall’Yvar Mikhashoff Trust for New Music.

4 febbraio 2017 sabato ― ore 21:15
Soliera – Nuovo Cinema Teatro Italia
Note di Passaggio
ANDRÉ GALLO – pianoforte 



Musiche di Schumann, Schönberg, Berg, Ravel, Debussy, Poulenc
"Un pianista magistrale con una personalità audace e intrigante”  (Bryce Morrison). Rinomato specialista del
repertorio francese della prima metà del '900 (ha eseguito l'integrale pianistica di Ravel, Poulenc e Debussy),
André Gallo inaugura gli appuntamenti solieresi di Note di Passaggio con un concerto incentrato sulla “forma
breve”: dalle Scene infantili di Schumann fino alle esperienze franco-tedesche degli anni '20-'30. 

R. Schumann (1810-1956) Kinderszenen op.15 (1838)
Da genti e paesi lontani
Storia curiosa
A rincorrersi
Fanciullo che prega
Abbastanza felice
Avvenimento importante
Visione
Al camino
Sul cavallo di legno
Quasi troppo serio
Bau-bau
Il bimbo si addormenta
Parla il poeta

A. Schönberg (1874-1951) Sechs kleine klavierstücke op.19 (1911)
Leicht, zart
Langsam
Sehr langsam
Rasch, aber leicht
Etwas rasch
Sehr langsam

A. Berg (1885-1935) Sonata op.1 (1907-8)

F. Poulenc (1899-1963) Suite française d'aprés Claude Gervaise (1935)
Bransle de Bourgogne
Pavane
Petite Marche Militaire
Complainte
Bransle de Champagne
Sicilienne
Carillon

C. Debussy (1862-1918) Ballade (1890)

H. Dutilleux (1916-2013) Au gré des ondes (1946)
I. Prelude et berceuse
II. Claquettes
III. Improvisation
IV. Mouvement perpétuel
V. Étude



M. Ravel (1875-1937) Sonatine (1903-5)
Modéré
Mouvement de Menuet
Animé

ANDRÉ GALLO – pianoforte

Formatosi nella classe del M° Franco Scala presso la prestigiosa Accademia Pianistica di Imola, André Gallo
tiene regolarmente concerti solistici e da camera in prestigiosi teatri, in Italia e all'Estero. Bryce Morrison lo
definisce: "Un pianista magistrale con una personalità audace e intrigante".
Tra i teatri più importanti spiccano il Teatro Olimpico di Vicenza, Konzerthaus di Berlino, Hamburg Laeiszhalle,
il Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, Teatro "Al Bustan" di Beirut, la Sala Verdi di Milano, il Teatro Regio di
Torino, Politeama "G. Garibaldi" di Palermo, "Het Klooster" di Nuenen, il  Raanana Center Music, il  Teatro
Filarmonico di  Verona,  il  Teatro  dei  Filodrammatici  di  Milano,  il  Teatro  “G.  da Udine”  di  Udine,  il  Teatro
"Chiabrera"  di  Savona,  Teatro  “Alighieri”  di  Ravenna,  Teatro  “Manzoni”  di  Milano,  Teatro  ”Manzoni”  di
Bologna, Auditorium “San Gottardo” di Milano, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Stabile di Verona, Teatro
“Coccia”  di  Novara,  Sala  Maffeiana  di  Verona,  Teatro  "G.  Fraschini"  di  Pavia,  il  Teatro  “Verdi”  di  Pisa,
Steinway Hall di
Londra. Si esibisce inoltre per prestigiosi Festival in Olanda, Israele, Francia,Inghilterra, Germania, Spagna,
Svezia, Svizzera e Libano riscuotendo sempre un successo notevole di pubblico e critica.
Si è esibito come solista con numerose orchestre, tra cui Hamburger Symphoniker, l'Orchestra del Teatro
Regio di Torino, la Württembergische Philharmonie, la North Czech Philharmonic, l'Orchestra Mozart istituita
dal  M°  Claudio  Abbado,  la  ICO  Chamber  Orchestra,  l'Orchestra  dell'Arena  di  Verona,  l'Orchestra  del
Comunale di Bologna.
Le  sue  scelte  artistiche  spaziano  dal  repertorio  classico  al  Novecento  storico  e  contemporaneo,  con
particolare interesse verso i compositori francesi come Maurice Ravel, Erik Satie, Francis Poulenc e Claude
Debussy di cui ha eseguito l'integrale delle opere pianistiche. Si esibisce regolarmente per importanti stagioni
e festival come il Festival “MITO” di Milano-Torino, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, per l'Unione Musicale
di Torino, la GOG Giovine Orchestra Genovese, Mantova Musica,la Società del Quartetto di Vicenza, per
Musica Insieme di Bologna, il  BauArt Festival di Basilea, il  Festival Internazionale di Musica delle Cinque
Terre, il Festival “Al Bustan” in Libano , la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Associazione Musicale
Lucchese, l'Accademia Filarmonica di Bologna e Verona, la Paul Sacher Foundation di Basilea.
Svolge un’intensa attività cameristica con il trio composto da Marc Taube, Konstantin Katz e Vadim Pavlov
(Primo violino e Prima viola della Filarmonica di San Pietroburgo, Primo violoncello del Teatro “Massimo” di
Catania).  Dal  2006  si  esibisce  con  le  prime parti  dell'Orchestra  del  Teatro  “La  Fenice”  di  Venezia  nella
formazione "Trio Richard Wagner". Collabora stabilmente in duo con la cantante Alda Caiello e con il pianista
Alessandro Tardino.Ha inoltre collaborato con il grande violinista Pierre Amoyal.
Numerose sono le registrazioni radiofoniche e televisive per Mediaset, la Televisione Nazionale Olandese e
Rai Radio 3. E' stato recentemente protagonista del documentario “Pianisti”,  prodotto e trasmesso da Sky
Classica.
Nel 2008 è stato scelto Borsista Bayreuth dell'Associazione Richard Wagner. Nel 2006 è stato insignito del
Premio Galarte 2006 sezione Musica, conferitogli col patrocinio della Presidenza della Repubblica.
Dal 2013 è direttore dell'Imola Piano Academy “Talent development” di Eindhoven e docente dell'Accademia
Pianistica "Incontri col Maestro" di Imola.



12 febbraio 2017 domenica ― ore 17:00
Vignola – Sala dei Contrari
Note di Passaggio
MARCO ZONI – flauto 
CLAUDIO SANNA – pianoforte   
Musiche di Schumann, Reinecke, Gaubert, Martin, Casella, Poulenc
Due tra le Sonate più famose del repertorio per flauto e pianoforte (quella di Poulenc e Undine di Reinecke), la
profondità di Schumann e le raffinatezze timbriche d'inizio Novecento: un grande programma che Marco Zoni,
primo flauto  solista  della  Filarmonica  della  Scala,  affronta  insieme  a  Claudio  Sanna,  talentuoso  pianista
dell'Ensemble AdM Sounscape.

R. Schumann (1810-1856) 3 Romanze op.94 (1849)
Nicht schnell 
Einfach, innig 
Nicht schnell 

C. Reinecke (1824-1910) Sonata per flauto e pianoforte in mi magg. op.167 “Undine” (1885)
Allegro 
Intermezzo. Allegro vivace 
Andante tranquillo 
Finale: Allegro molto 

P. Gaubert (1879-1941) Romance per flauto e pianoforte

F. Martin (1890-1974) Ballade per flauto e pianoforte (1939)

A. Casella (1883-1947) Barcarola e Scherzo per flauto e pianoforte op.4 (1903)

F. Poulenc (1899-1963) Sonata per flauto e pianoforte FP164 (1956-57)
Allegro malincolico 
Cantilena 
Presto giocoso 

MARCO ZONI – flauto 
CLAUDIO SANNA – pianoforte 

Marco Zoni. Primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
Diplomato presso il Conservatorio di Musica di Brescia si perfeziona in seguito al Conservatorio Superiore di
Musica di Ginevra conseguendo nel 1990 “Le Premier Prix de Virtuositè de Flute avec distinction”.
Dal 1991 al 1998 ricopre il ruolo di primo flauto dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano; dal 1998 inizia
la collaborazione con l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dell’omonima Filarmonica.
Svolge attività come solista e in varie formazioni da camera.
Nel 2011 ha fondato l'Orchestra di Flauti Zephyrus (www.orchestrazephyrus.com).

Nato a Sassari nel 1985, il pianista Claudio Sanna ha iniziato i suoi studi musicali al conservatorio della sua
città diplomandosi all'eta di 19 anni con il massimo dei voti. 



Ha proseguito la sua formazione prima con il Maestro Lazar Berman presso l'Accademia Musicale di Firenze
ed in seguito con Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, Enrico Pace ed Enrico Stellini presso l'Accademia di
Musica  di  Pinerolo.  Ha  partecipato  a  numerosi  corsi  di  perfezionamento  con  pianisti  di  chiara  fama
internazionale come Aldo Ciccolini, Frederic Rzewsky e Alexander Lonquich. Nel 2004 ha debuttato come
solista, eseguendo il Concerto in fa minore di Chopin con l'orchestra filarmonica di Sassari diretta da Augusto
Vismara ed in seguito con l'orchestra "Galilei" di Fiesole sotto la direzione di Edoardo Rosadini. 
Ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali tra cui il concorso "B. Galuppi" di Caraglio e il
"Gramsci" di Cagliari.
Claudio  Sanna  spesso  si  esibisce  con  grande  successo  in  Italia  e  all'estero:  è  stato  particolarmente
apprezzato per i suoi recital di Bach e Beethoven a Bonn nel 2009. Andreas Staier, membro della giuria al 3rd
International Beethoven Telekom Competition di Bonn, scrisse della sua eccellente prestazione:
"In current competitions you are often depressed throughout by the predictable, conventional and colorless
interpretations, the lack of courage to take risks, to really make a personal statement. In this context it was a
joy to hear Mr Sanna. He played with audible enthusiasm, obviously enthusiastic about his repertoire. Already
his  selection  of  works  revealed  a  curious  musician.  His  technical  skills  are  just  as  convincing  as  his
spontaneous musicality and his agreeable temperament. "
Il suo repertorio spazia dalla musica classica e moderna oltre che alla libera improvvisazione. Recentemente
si è messo in luce con l'esecuzione del  Pierrot Lunaire di  A.Schoenberg eseguito al Teatro Comunale di
Sassari con Sonia Bergamasco alla voce e con un recital solistico all'interno dei Musei Vaticani.
Così come pianista, Claudio Sanna è attivo anche come compositore: nel 2004 ha vinto il primo premio al
Concorso "Mario De Murtas" con ... Nè le Fragili ombre per pianoforte, due percussionisti e clarinetto basso.
Nel 2015 esce il  suo primo album solistico per l'etichetta svizzera Hat Hut Records dal titolo "Ammentos"
composto di musiche originali.
In veste di pianista accompagnatore ha lavorato dal 2012 al 2014 presso il  Conservatorio “L. Canepa” di
Sassari  occupandosi  sia  del  reparto  di  canto  che  di  quello  strumentale.  Ha  inoltre  collaborato  nelle
masterclass dei maestri  Marco Scano, Marco Zoni, Gloria Banditelli,  Simonide Bracconi, Andrea Lucchi e
Cristoph Hartmann. È pianista stabile del trio Praxodia e del gruppo ADM Soundscape.

21 febbraio 2017 martedì ― ore 21:15
Modena ― Teatro delle Passioni
Oggi Concerti
mdi ENSEMBLE
Musiche di Kurtág, Movio, Lachenmann, Aperghis, Steen-Andersen, Filidei 
La gamma espressiva e strumentale di questo concerto è assai ampia e, in alcuni brani, sorprendente. Se vi
piacciono le sorprese, potrete sedervi a pochi passi dai musicisti per meglio ascoltare, guardare e provare a
sintonizzarvi sul loro punto di produzione e d'ascolto del suono.

G. Kurtág (1926 *) Hommage à R. Sch. (1990) per clarinetto, viola e pianoforte

S. Movio (1978 *) Logos II (2016) per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello e 
       pianoforte

H. Lachenmann (1935 *) Pression (1969) per un violoncello solo

G. Aperghis (1945 *) Requiem furtif (1998) per violino e claves

S. Steen-Andersen (1976 *) Next to Beside Besides (2003-6) per violoncello e rullante



F. Filidei (1973 *) Esercizio di pazzia I (2013) per quattro esecutori

mdi ensemble:
Sonia Formenti – flauto 
Paolo Casiraghi – clarinetto 
Lorenzo Gentili-Tedeschi – violino 
Paolo Fumagalli – viola 
Giorgio Casati – violoncello 
Luca Ieracitano – pianoforte 
Simone Beneventi – percussioni 

mdi ensemble si forma a Milano nel 2002 grazie al sostegno dell’associazione Musica d’Insieme e da subito
affianca il lavoro a stretto contatto con importanti compositori quali Helmut Lachenmann, Sofia Gubaidulina,
Pierluigi Billone con l’esecuzione di diverse première di giovani compositori emergenti, collaborando tra l’altro
con direttori come Beat Furrer, Pierre André Valade, Yoichi Sugiyama.
mdi ensemble è artist-in-residence presso il festival Milano Musica fino alla fine del 2017; è inoltre ospite delle
più importanti istituzioni musicali italiane e straniere, tra cui Mito-Settembre Musica, Società del Quartetto di
Milano, Biennale Musica di Venezia, Festival Traiettorie di Parma, Bologna Festival, Festival Présences di
Radio France (Parigi),  SMC di  Losanna, SWR di  Stoccarda, ORF di  Innsbruck.  Negli  USA si  esibisce al
LACMA  di  Los  Angeles  e  al  Chelsea  Music  Festival  di  New  York;  nel  2008  debutta  a  Tokyo.  
Nel 2015 esegue in prima assoluta al Ravenna Festival  L’amor che move il sole e l’altre stelle di Adriano
Guarnieri, opera ripresa poi al Festival dei 2 Mondi di Spoleto. In collaborazione con la fondazione Cini di
Venezia, realizza il documentario See the Sound, dedicato alla musica da camera di Helmut Lachenmann, ora
in fase di pubblicazione. La discografia di mdi ensemble include cd monografici di Gervasoni, premiato con il
prestigioso  riconoscimento  Coup de  coeur  -  musique  contemporaine  2009 dall'Accademia  Charles  Cros,
Bussotti, Momi, Verrando, Mochizuki e Casale.

5 marzo 2017 domenica ― ore 17:00
Vignola – Sala dei Contrari
Note di Passaggio
MARCO VERGINI – pianoforte  
Musiche di Shostakovich, Ravel, Debussy, Prokofiev
Dopo il magnifico concerto di due anni fa, Marco Vergini torna in stagione AdM con un recital imperdibile .
Dalla  Francia del  primo  decennio  del  secolo  scorso  ad  alcuni  capisaldi  della  letteratura  pianistica  russa
novecentesca: i Preludi e Fuga di Shostakovich e la Settima Sonata di Prokofiev.
Ore 15:00  Visita guidata alla Rocca di Vignola e a Palazzo Barozzi, dove è possibile ammirare la scala a
chiocciola a struttura elicoidale progettata da Jacopo Barozzi

D. Shostakovich (1906-1975) dai Preludi e Fuga op.87 (1950-51):
n.5, in re maggiore
n.6, in si minore
n.7, in la maggiore

M. Ravel (1875-1937) Gaspard de la nuit (1908)
Ondine
Le gibet



Scarbo

C. Debussy (1862-1918) dai Préludes, Libro I (1910):
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir
Les collines d’Anacapri
La cathédrale engloutie
Ce qu'à vu le vent d’ouest

S. Prokofiev (1891-1953) Sonata per pianoforte n.7 in sib magg. op.83 (1939-42)
Allegro inquieto
Andante caloroso
Precipitato

MARCO VERGINI – pianoforte

Marco Vergini inizia la sua formazione musicale presso il Conservatorio Statale “G. Rossini” di Pesaro, dove
debutta come solista con orchestra a soli dodici anni eseguendo il concerto in sol minore di F. Mendelssohn.
Studia da principio con il M° Ettore Peretti per poi proseguire dal 1996 con il M° Giovanni Valentini, con il
quale si diploma nel 2000 presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con lode e menzione d’onore.
Dal ‘97 inizia a perfezionarsi all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola dove si
diplomerà nel 2003. Qui ha la possibilità di partecipare in veste di esecutore a master class di importanti
musicisti  quali A. Lonquich, L. Lortie, M. Dalberto, M. Béroff, L. Howard, B. Petrushansky, A. Jasinski, A.
Weissenberg, A. Ciccolini ottenendo i più vivi apprezzamenti.
Si è esibito in importanti sale sia in Italia che all’estero, tra le quali: “Le Muse” di Ancona, “G. B. Pergolesi” di
Jesi, “D. Alighieri”  di  Ravenna, “G. Verdi”  di  Pisa, “Sala degli  Affreschi” di  Milano, “G. Rossini”  per l’Ente
Concerti di Pesaro, “Malibran” per l’associazione del teatro “La Fenice” di Venezia, nella sala “F. Liszt” di
Budapest, nella Konzertsaale della Hochschule di Berlino, Carnegie Hall e presso l’Università di Musica di
Syracuse New York (USA)  e nella prestigiosa stagione pianistica  della  “Roque d’Anthéron” di  Lourmarin,
partecipando all’esecuzione integrale dei  Preludi e fuga di D. Shostakovich trasmessi in diretta dalla radio
“France  Culture”.  Ha  partecipato  recentemente  all’integrale  dei  Makrokosmos di  Gorge  Crumb  in  prima
esecuzione italiana per il Festival della Sagra Malatestiana di Rimini.
Ha collaborato con diverse orchestre tra le quali: l'Orchestra Sinfonica di Pesaro, nel 1998 con l’Orchestra del
Conservatorio di Pesaro al teatro “G. Rossini” in occasione del meeting mondiale della F.A.O., l’Orchestra
Sinfonica di Grosseto, l’Orchestra da Camera delle Marche, L’Orchestra Sinfonica Abruzzese, e con direttori
come L. Ferrara, G. Di Stefano, D. Crescenzi,  M. Zuccarini, A. Yanaghisawa, M. Marvulli,  M. Mariotti,  M.
Quarta. Alcune sue esecuzioni sono state trasmesse da RAI International, Radio 3 RAI, WCLV Classic Radio
Cleveland (Ohio), radio France Culture.
È  risultato  vincitore  assoluto  di  vari  concorsi  nazionali  ed  internazionali,  Milano  indetto  dalla  società
Umanitaria, alla XVIII edizione del Premio Venezia, “A. Scriabin” di Grosseto, “A. B. Michelangeli” di Foligno.
Si è recentemente affermato alla XXVII edizione del prestigioso Concorso Internazionale “A. Casagrande” di
Terni.



12 marzo 2017 domenica ― ore 17:00
Montale Rangone ― Chiesa S. Michele Arcangelo
Note di Passaggio
QUARTETTO HYDE
Musiche di Beethoven, Mozart
Un capolavoro di  Mozart  e il  primo dei  Quartetti  “Razumovsky”  di  Beethoven:  la  perfezione formale e  la
purezza stilistica del classicismo viennese nell'interpretazione di uno dei fiori all'occhiello della celebre Scuola
di Musica di Fiesole.

L. van Beethoven (1770-1827) Quartetto per archi n.7 in fa magg. op.59 n.1 “Rasumovsky n.1” 
    (1806)

Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Thème russe: Allegro

W. A. Mozart (1756-1791) Quartetto n.19 in do magg. KV 465, “Dissonanze” (1785)
Adagio - Allegro
Andante Cantabile
Menuetto: Allegretto-Trio
Allegro

QUARTETTO HYDE:
Matilde Urbani, Annachiara Hitz – violini 
Anna Avilia – viola  
Duccio Dalpiaz – violoncello  

Il Quartetto Hyde si costituisce e studia nella classe di Edoardo Rosadini alla Scuola di Musica di Fiesole dal
2014. Si differenzia da altri  ensemble cameristici  per la sua intensità e forza interpretativa. Il  quartetto ha
partecipato a varie masterclass di musica da camera tra cui il “Livorno Music Festival”, “IMOC: International
Music Masterclasses Chianciano”, anche in veste di quartetto e quintetto col pianoforte, ed ha preso parte ad
importanti  festival,  quali  la  53esima edizione  del  Festival  Internazionale  di  Musica  da  Camera  “Cervo  is
Magic”e  “Fonte  Bertusi  Spring  Music  Week”  .  L’ensemble  è  stato  protagonista  di  numerosi  concerti,
partecipando alla  stagione  concertistica  2015-2016 degli  Amici  degli  Amici  della  Musica  di  Modena,  alla
stagione 2015-2016 dei “Fiori  Musicali”  del Centro Studi Musica e Arte di Firenze. Il  quartetto si  è inoltre
esibito all’inaugurazione della riapertura dello storico Teatro Niccolini di Firenze con l’attore Paolo Poli.
Il  repertorio  del  Quartetto  Hyde  spazia  dal  classicismo  di  W.A.Mozart  e  J.  Haydn  a  Beethoven,  dal
romanticismo di Brahms a Webern. 
Il Quartetto Hyde è risultato inoltre vincitore della borsa di studio 2016 della Scuola di Musica di Fiesole come
miglior quartetto.
I giovanissimi componenti del quartetto sono impegnati anche in altre formazioni cameristiche e nell’Orchestra
dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, dove hanno il ruolo di prime parti. 



22 marzo 2017 mercoledì ― ore 21:15
Modena – Teatro S. Carlo
Oggi Concerti
“Recordari”
TOMMASO ROSSI – flauto dolce e traverso
CIRO LONGOBARDI – pianoforte e clavicembalo
Musiche di J. S. Bach, Bellino, Debussy, Händel, Lugo, Solbiati, Van Eick
Il gioco tra il latino  recordari (ricordarsi) e l'inglese recorder (il "nostro" flauto dolce) racchiude lo spirito del
programma: un fitto gioco di relazioni tra l'Antico e l'Oggi, tra strumenti antichi e moderni e tra compositori
viventi che, da quelli antichi, traggono ispirazione e materiale per creare nuove musiche. I protagonisti stessi
sono noti esecutori e studiosi di repertori e prassi esecutive antiche e contemporanee. 

J. S. Bach (1685-1750) Sonata in si minore BWV 1030 (1717-22)
Andante
Largo
Presto

A. Bellino (1970*) Amarilli mia bella variazione – invenzione per flauto in do e pianoforte
    sul tema omonimo di G. Caccini dal "Der Fluyten Lust-hof" di Jacob
    van Eyck 

J. Van Eyck (1590-1657) Amarilli mia bella

C. Lugo (1954 *) Cinque disegni da bambini per flauti dolci e clavicembalo (2016, 
    prima esecuzione assoluta)

G. F. Händel (1685-1759) Sonata in do maggiore per flauto e basso continuo HWV 365 (1712)
Larghetto 
Allegro 
Larghetto 
A tempo di Gavotta 
Allegro

A. Solbiati (1956 *) Crossfade per flauto dolce e pianoforte preparato (2016, prima 
    esecuzione assoluta)

C. Debussy (1862-1918) Hommage à Rameau (da Images, I serie – 1905)

TOMMASO ROSSI – flauto dolce e traverso
CIRO LONGOBARDI – pianoforte e clavicembalo

Tommaso Rossi si è diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio di Napoli, sotto la guida di Pasquale
Esposito,  perfezionandosi  in  seguito  con Mario  Ancillotti  presso la  Scuola  di  Musica di  Fiesole,  dove ha
conseguito il diploma finale con il massimo dei voti. Ha conseguito il diploma di flauto dolce con il massimo dei
voti,  la  lode  e  la  menzione  d’onore  sotto  la  guida  di  Paolo  Capirci  presso  il  Conservatorio  di  Latina,
perfezionandosi  con Pedro Memelsdorff  in  flauto  dolce e  con Jesper  Christensen in  Musica da Camera,
presso la Schola Cantorum Basiliensis. 



Partecipa stabilmente all’attività concertistica  e discografica de I  Turchini  di  Antonio Florio (oggi  Cappella
Neapolitana) con cui ha inciso per OPUS 111, Naïve, Eloquentia, Dynamic, Glossa e ha suonato in qualità di
solista in numerosi Festival Internazionali (Utrecht, Barcellona, Schleswig-Holstein, Siviglia, Brema, Ambronay,
Lisbona,  Halle,  Bruxelles,  Città  del  Messico,  Parigi,  Il  Cairo,  Rabat,  Madrid,  Bergen,  Vienna,  Bruxelles,
Settembre Musica di Torino, Accademia di Santa Cecilia, Amici della Musica di Palermo, Teatro S. Carlo,
Associazione A. Scarlatti, GOG, Amici della Musica di Perugia, Festival di Zagabria, Accademia Filarmonica di
Verona, Copenaghen Renaissance Festival, Opera di Losanna).  
Ha collaborato anche con Il Complesso Barocco di Alan Curtis e l’Ensemble Risonanze di Carlo Chiarappa.
Nel  2010  ha  fondato  l’Ensemble  Barocco  di  Napoli,  con  cui  ha  pubblicato  l’integrale  delle  cantate  di
Alessandro Scarlatti per soprano, flauti e basso continuo e, nel 2013, e la prima registrazione assoluta delle
Sonate di Leonardo Leo per flauto dolce e basso continuo. 
Ha registrato con l’Ensemble Dolce e Tempesta i concerti di Nicola Fiorenza per flauto dolce e recentemente
ha pubblicato per l’etichetta Stradivarius le 12 Fantasie a flauto solo di Georg Philipp Telemann. 
Si dedica come interprete e organizzatore da anni anche al repertorio contemporaneo. È uno dei soci fondatori
e  presidente  dell’Associazione  Dissonanzen  di  Napoli.  Con  L’Ensemble  Dissonanzen,  organismo  di
produzione dell’Associazione, ha suonato presso importanti istituzioni musicali italiane ed internazionali quali
Ravello Festival, Festival Time Zones, Traiettorie di Parma, Ravenna Festival, Amici della Musica di Modena,
Associazione Scarlatti di Napoli, GOG di Genova, Guggenheim Museum di New York, Festival del Cinema
italiano  di  Annecy,  Festival  di  Salisburgo.  Con  l'Ensemble  Dissonanzen  ha  inciso  per  Niccolò,  la  Mode
Records, Die Schachtel. 
È docente di flauto dolce presso il Conservatorio di Musica di Cosenza dove è stato per tre anni (2012-2014)
curatore scientifico del progetto internazionale di alta formazione “La Follia”, che ha coinvolto i Conservatori de
L’Aja, Lisbona, Porto, Riga, Copenaghen, Corfù, Malmoe, Weimar.
Laureato con lode in storia della musica presso l'Università "Federico II" di Napoli, suoi contributi sono apparsi
su molte riviste italiane specializzate. 
Dal giugno 2016 è direttore artistico dell’Associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli.

Ciro Longobardi, pianista, si dedica da più di quindici anni allo studio ed alla diffusione del repertorio e dei
linguaggi musicali moderni e contemporanei. Animato da grande curiosità per tutte le possibilità offerte dal fare
musica, è attivo sia come solista che come camerista, oltre che in progetti multimediali, di teatro musicale e
d’improvvisazione. 
Longobardi  compie  gli  studi  pianistici  con  Carlo  Alessandro  Lapegna,  perfezionandosi  in  seguito,  come
borsista CEE, presso la Scuola APM di Saluzzo, dove studia pianoforte con Alexander Lonquich e musica da
camera con Franco Gulli, Maurice Bourgue e Franco Rossi. Parallelamente consegue la maturità classica,
frequenta la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli e si dedica a studi di analisi
musicale da autodidatta.  Tra il  1994 ed il  1996 segue le masterclasses tenute da Bernhard Wambach a
Darmstadt ed a Parma. 
Le  sue  prime  affermazioni  risalgono  al  1994,  quando  si  classifica  finalista  e  miglior  pianista  presso
l’International Gaudeamus Interpreters Competition 1994 di Rotterdam, e vince il Kranichsteiner Musikpreis
nell’ambito del 37° Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt, riconoscimento attribuito in precedenza solo a
Bruno Canino tra i pianisti italiani. Da allora ha suonato per numerose istituzioni, tra cui Amici della Musica di
Trapani e di Modena, Festival Time Zones di Bari, Festival Spaziomusica di Cagliari, Festival Traiettorie di
Parma (Teatro Farnese), Festival Milano Musica, Pomeriggi Musicali e Amici di Musica/Realtà Milano, Festival
Internazionale  di  Ravello,  Ravenna  Festival,  Associazione  Scarlatti  e  Centro  di  Musica  Antica  ‘Pietà  dei
Turchini’  di  Napoli,  Rai  Nuova  Musica  Torino,  Giovine  Orchestra  Genovese,  Festival  Pontino,  Nuova
Consonanza e Istituzione Universitaria dei Concerti Roma, I Concerti del Quirinale di Radio3, Rassegna di
Nuova  Musica  Macerata,  Cantiere  Internazionale  d'Arte  Montepulciano,  Accademia  Filarmonica  Romana,
Società Barattelli L'Aquila, Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova, Area Sismica Forlì, Festival



Internazionale Angelica Bologna, Biennale di Venezia, Saarländischer Rundfunk Saarbrücken, Ferienkurse
Darmstadt,  Festival  Synthése  Bourges,  Festival  Manca  Nizza,  Fondazione  Gaudeamus  di  Amsterdam
(Muziekgebouw), Logos Foundation Ghent, ZKM Karslruhe, Peter B. Lewis Theatre (Guggenheim Museum)
New York, Festival di Salisburgo, in qualità di solista, di camerista e di membro di Dissonanzen (Napoli) e di
Algoritmo (Roma). 
L’attività  con  l’Ensemble  Dissonanzen,  caratterizzata  dalla  grande  varietà  di  produzioni  -  dal  repertorio
all’improvvisazione ai progetti multimediali - merita particolare attenzione. In tale ambito Ciro Longobardi ha
avuto la possibilità di lavorare con alcune tra le più interessanti personalità della musica contemporanea, quali
il  duo  Markus  Stockhausen/Tara  Bouman,  Michel  Godard,  Cristina  Zavalloni,  Jim  Pugliese,  Stefano
Scodanibbio, Marc Ribot, Alvin Curran, Adam Rudolph, oltre che con molti tra i più dotati musicisti di area
partenopea ed italiana. Ugualmente importanti sono state le esperienze, maturate sempre nello stesso ambito,
di incontro tra musica ed immagine, confluite in una serie di sonorizzazioni dal vivo di film dell’epoca del muto
(tra cui pellicole d’importanza capitale come i cortometraggi di Man Ray e Das Kabinet des Doktor Caligari di
Robert Wiene), e nella presentazione, nel 2006, della nuova sonorizzazione del film Assunta Spina (1915)
presso gli Anthology Film Archives di New York e presso il Festival del Cinema Italiano di Annecy. Tutto ciò
senza trascurare il  repertorio  storico del  ‘900,  con omaggi  ad autori  quali  Messiaen,  Cage,  Dallapiccola,
Petrassi, Castiglioni, Henze. (vedi discografia con Dissonanzen)
Da setttembre 2005 Longobardi ha anche avviato una proficua collaborazione con l'Ensemble Algoritmo di
Roma diretto da Marco Angius, in concerti realizzati ad Amsterdam, Modena, Cracovia, Sermoneta, Parma,
Roma,  Venezia,  Tallinn,  Macerata.  Algoritmo  è  un  ensemble  specializzato  nell’esecuzione  di  partiture
strutturaliste, storiche e recenti, caratterizzate da grande complessità e virtuosismo: nel repertorio del gruppo
figurano,  tra  gli  altri,  lavori  di  Berio,  Boulez,  Clementi,  Fedele,  Lombardi,  Mosca,  de  Pablo,  Razzi,  Sani,
Sciarrino, Stockhausen, Traversa.
Grazie al suo interesse per tutti gli aspetti del fare musica insieme ha collezionato numerose esperienze in
qualità di pianista/tastierista d’orchestra. In tale ambito si segnala la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica
del Teatro di S.Carlo di Napoli, in opere di Strauss, Respighi, Henze, e nella realizzazione del Coro di Morti,
per coro maschile, tre pianoforti, ottoni, contrabbassi e percussioni, di Goffredo Petrassi (dir. Pascal Rophé) in
occasione del centenario della nascita. Di rilievo anche la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino in brani sinfonici di Battistelli, Di Bari, Fedele, Francesconi, Lachenmann, Pousseur, con
solisti  della  medesima  Orchestra  (dir.  Marco  Angius)  in  complesse  partiture  cameristiche  di  Karlheinz
Stockhausen (RAI Nuova Musica 2006, Kreuzspiel, Kontrapunkte) e con l'Orchestra della Svizzera Italiana per
City Life di Steve Reich.
Da sempre interessato non solo al repertorio di punta ma anche alle musiche e agli autori nuovi, poco eseguiti
o  ingiustamente trascurati,  ha curato  prime esecuzioni  italiane di  opere di  Iannis  Xenakis  (Synaphai  per
pianoforte e orchestra, RAI Torino, 2012), Charles E. Ives (Emerson Concerto, Milano, Sala Verdi, 2000),
Galina Ustvolskaja (integrale delle opere per pianoforte solo, CIMS Palermo, 1996), György Kurtág (Jatekok
VI, Roma 1995). Ha collaborato, tra gli altri, con compositori quali Giorgio Battistelli, Agostino Di Scipio, Luca
Lombardi,  Claudio  Lugo,  Giacomo  Manzoni,  Alessandro  Melchiorre,  Luca  Mosca,  Fausto  Razzi,  Marco
Stroppa, Nicola Sani, Martino Traversa. Attento anche alla promozione dei giovani compositori, ha eseguito,
tra gli altri, brani solistici di Alessandra Bellino, Luigi Esposito, Filippo Perocco, Claudio Rastelli, Alessandra
Ravera,  Giancarlo  Turaccio,  Stefano  Bulfon,  Marco  Momi,  Paolo  Marchettini,  Luciano  Chessa,  Osvaldo
Coluccino, Mike La Croix.
Particolare menzione merita la recente collaborazione con Salvatore Sciarrino: con la direzione sonora del
Maestro siciliano Longobardi ha pubblicato per Stradivarius il CD Sciarrino/Ravel-Nuit, comprendente i Quattro
Notturni, i Due Notturni Crudeli e De la Nuit, accostati a Gaspard de la Nuit di Ravel (leggi recensioni). Altra
importante collaborazione è quella con Ivan Fedele, di cui Longobardi esegue l'integrale dell'opera pianistica:
la registrazione in DVD/CD è stata pubblicata da Limenmusic nel 2011 e ha vinto un Coup de Coeur de Radio
France e il Premio Speciale della Critica per il miglior disco italiano di classica strumentale del 2011.



Nel gennaio del 2001, nel Foyer del Teatro di S.Carlo di Napoli, Longobardi ha eseguito il Formant 2 dalla
Terza Sonata per pianoforte di Pierre Boulez alla presenza dell’autore. 
Oltre  che  per  Stradivarius  e  Limen,  ha  registrato  per  Mode,  RAI  Trade,  Tactus,  Neos,  VDM.  Altre  sue
esecuzioni  sono  state  registrate  e  trasmesse  da  RAI-Radiotre,  Dutch  Radio,  Hessischer  Rundfunk,
Saarländischer Rundfunk, Croatian Radio, Austrian Radio, Limen web TV.
L’attività di Ciro Longobardi è stata presentata o recensita da Amadeus, La Repubblica, Il Manifesto, Alias/Il
Manifesto, Lo Specchio della Stampa, L'Unità, Le Monde de la Musique, La Gazzetta di Parma, Suonare
News, The Classic Voice, Fanfare Magazine, Muscweb International, Musical Pointers, International Piano,
Bayerischer Rundfunk online, Il Corriere Musicale, Il Giornale della Musica, Il Mattino, Roma. 
Tra il  1991 ed il  1994 si  classifica tra i  vincitori  di  tre concorsi  ordinari  per  titoli  ed esami a cattedre nei
conservatori di musica. Attualmente insegna presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno.
Appassionato  divulgatore  del  repertorio  pianistico  contemporaneo,  ha  tenuto  conferenze/concerto  e
masterclass presso i Conservatori di Ghent, Rotterdam, Bruxelles (Koninklijk Konservatorium), la University of
Chicago, la Manhattan School of Music di New York, e presso i conservatori di stato italiani.

24 marzo 2017 venerdì ― ore 17:30
Modena – Teatro S. Carlo
Buon Ascolto. In collaborazione con Fondazione Collegio San Carlo
Conferenza
Le tecniche del comporre: uno strumento espressivo indispensabile
ALESSANDRO SOLBIATI – compositore e docente
Nella coscienza collettiva, la musica ha una differente considerazione rispetto alle altre arti. Tutti sanno che
per dipingere, scolpire, scrivere è necessario possedere una tecnica; molti, del tutto erroneamente, collocano
invece  la  musica  nella  regione  dell'espressività  immediata,  spontanea,  intuitiva  e  senza  mediazioni  del
pensiero. Vi aspettiamo tutti, non solo in "molti". 

Nella coscienza collettiva, la musica ha una differente considerazione, rispetto alle altre arti. Mentre tutti sanno
che per dipingere, scolpire, scrivere un romanzo e così via è necessario possedere una tecnica, molto spesso
capita di imbattersi in una sorta di stupore, anche in ambiente culturale, quando si ricorda che la musica, il
comporre  musica,  da  sempre  e  per  sempre  richiede  una  forte  conoscenza  delle  tecniche  armoniche,
melodiche,  timbriche,  strumentali,  e  della  storia  di  ciascuna  di  esse.  Questo  perché  spesso,  del  tutto
erroneamente, la musica è collocata nella regione dell'espressività "immediata e spontanea", intuitiva e senza
mediazioni del pensiero. Nulla di più falso, se si pensa a tutta la grande storia musicale, da Palestrina a Bach,
da Mozart a Beethoven, da Brahms a Ravel, fino ai giorni nostri.
Proviamo dunque a illustrare brevemente che cosa significhi in ogni epoca "tecniche del comporre", e in che
modo esse siano state e siano un veicolo indispensabile dell'intensità espressiva. 

Nato a  Busto  Arsizio  nel  1956,  Alessandro Solbiati si  è  diplomato presso  il  Conservatorio  di  Milano in
pianoforte e in composizione (con Sandro Gorli),  dopo aver frequentato per due anni la Facoltà di Fisica,
studiando contemporaneamente con Franco Donatoni all'Accademia Chigiana di Siena dal '77 all'80.  La sua
musica è regolarmente eseguita nei più importanti Festival europei, radiotrasmessa ed incisa per case quali
Stradivarius, Decca, Bis Records, EMA Records etc.
Al comporre affianca con pari interesse l'insegnamento (è docente di Composizione da più di trent'anni, prima
al  Conservatorio  di  Bologna e  dal  1995  presso  il  Conservatorio  “G.  Verdi”  di  Milano.  Dal  2011  insegna
Composizione anche al Conservatoire "F. Poulenc" di Tours e ha tenuto e tiene vari  corsi  e masterclass
(Sermoneta, Centre Acanthes, Conservatori di Parigi, Lyon, Mexico City, Sydney etc.), la divulgazione (dal
2013 tiene con regolarità alcune delle  Lezioni di musica  di RAI - Radiotre), la riflessione sul comporre: nel



2002 pubblica per il Teatro Comunale di Monfalcone un Quaderno di Cultura Contemporanea intitolato " Ah, lei
fa il compositore? E che genere di musica scrive?",  quattro saggi di riflessioni sul comporre, di analisi e di
illustrazione dettagliata delle proprie tecniche compositive. 
Membro dal 2013 del Consiglio di Sorveglianza della SIAE, ha stimolato un progetto di sostegno economico
alla musica d'oggi italiana chiamato SIAE - Classici di oggi.
A partire dal 2008 si è dedicato al teatro musicale: nell'aprile 2009 è stata messa in scena al Teatro Verdi di
Trieste, nel corso della Stagione Lirica 2008-2009, la sua prima opera, "Il carro e i canti", dalla tragedia breve
di Puskȋn "Il festino in tempo di peste".  Nel settembre 2011 viene eseguita con la direzione di Gianandrea
Noseda  la  sua  seconda  opera,  "Leggenda",  dalla  dostoevskijana  Leggenda  del  Grande  Inquisitore,
commissione del Teatro Regio di Torino per la Stagione Lirica 2010-2011. Una terza," Il  suono giallo",  da
Kandinskij, è andata in scena nel giugno 2015 presso il Teatro Comunale di Bologna con la direzione di Marco
Angius ed ha ricevuto nell'aprile 2016 il Premio Abbiati della Critica Musicale come miglior novità in Italia per il
2015.
Pubblica per la Casa Editrice Suvini Zerboni di Milano.

1 aprile 2017 sabato – ore 21:15
Spilamberto – Spazio Eventi “L. Famigli”
Note di Passaggio – Arabesque
ALESSIO PIANELLI – violoncello 
CHIARA OPALIO – pianoforte 
Musiche di Debussy, Schumann, Brahms, Pianelli
Due straordinarie carriere solistiche e, allo stesso tempo, un duo affiatato e votato alla musica da camera. Il
programma accosta  specularmente due tematiche:  il  Romanticismo tedesco di  Schumann e Brahms e le
seduzioni sonore di Debussy, con la Sonata per violoncello e pianoforte e il brano a lui dedicato da Pianelli:
Omaggio ad Achille.

C. Debussy (1862-1918) Sonata per violoncello e pianoforte in re min. L.135 (1915)
Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto 
Sérénade: Modèrèment animé 
Finale: Animé 

R. Schumann (1810-1856) Adagio e Allegro op.70 (1849)
Adagio: Langsam, mit innigem Ausdruck 
Allegro: Rasch und feurig. Etwas ruhigert. Tempo 1 

5 Stücke im Volkston op. 102 (1849)
I Mit humor
II Langsam
III Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
IV Lebhaft
V Stark und markiert

J. Brahms (1833-1897) Sonata per violoncello e pianoforte n.1 op.38 in mi minore (1862)
Allegro non troppo
Allegretto quasi minuetto – Trio 
Allegro



A. Pianelli (1989*) Omaggio ad Achille (2015)

ALESSIO PIANELLI – violoncello 
CHIARA OPALIO – pianoforte 

Alessio Pianelli,  violoncellista  e  compositore  siciliano,  classe 1989,  si  diploma giovanissimo con lode al
Conservatorio "V. Bellini" di Palermo sotto la guida di Giovanni Sollima.
Prosegue quindi la propria formazione nella classe di Thomas Demenga presso la Hochschule für Musik di
Basilea, città dove tuttora risiede dopo aver conseguito "mit  Auszeichnung" il  “Master  Performance” ed il
“Master Soloist”, ricevendo dal governo svizzero lo Stipendium der Schweizerischen Eidgenossenschaft. A
complemento della formazione accademica partecipa a corsi  e masterclass d'interpretazione e musica da
camera di M. Polidori, M. Brunello, R. Latzko, M. Kliegel, E. Bronzi, G. Gnocchi, V. Erben, W. Boettcher.
Luigi Fait lo definisce «un asso del violoncello». Stanno a confermarlo le molte vittorie in concorsi nazionali e
internazionali:  Rassegna d'Archi di  Vittorio Veneto, Premio "Bärenreiter Urtext" (AMA Calabria), il  Diploma
d'Onore con Menzione Speciale al TIM, Concorso Nazionale di Musica "B. Albanese", Grand Prize Ibla. Tra i
suoi ultimi successi il Primo Premio e il Premio Speciale "Città di Porec" all' International Cello Competition
"Antonio  Janigro"  in  Croazia,  il  Primo premio  e  premio  del  pubblico  allo  Schenk Stiftung  Wettbewerb  di
Zofingen  e  il  premio  2013  della  Fondazione  Renzo  Giubergia  di  Torino,  oltre  alle  varie  borse  di  studio
assegnategli dalle fondazioni svizzere “Lyra Stiftung” e “Nicati de Luze”.
Dal  2009 ha ricoperto il  ruolo di  primo violoncello nell'Orchestra 1813 di  Como, nell’Orchestra Davinci  di
Basilea, nell'Orchestra dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. 
Fin da giovanissimo condivide il palco con musicisti di livello internazionale tra i quali M. Brunello, G. Tavares,
G. Sollima, I.  Monighetti,  T. Demenga, S. Simionescu, V. Jacobsen, A. Oprean, F. Benda, A. Kernjak, M.
Piketty,  T. Schabenberger. Suona da solista con orchestre sinfoniche e da camera quali  la Jugend Basel
Kammerorchester Birseck, Arkedemos ensemble, Gli Armonici, l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como,
Neues Orchester  Basel,  l’Orchestra dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, I
Musici di Parma, l’Aargauer Sinfonie Orchester, l’Orchestra da camera Desono, la Sinfonieorchester Basel e
la Philarmonie Baden-Baden.
L'attitudine di Alessio per il  dialogo e la condivisione di esperienze si realizza anche in una appassionata
attività  cameristica,  con formazioni  stabili  come l'  Avos Piano Quartet  e  l'Ambra Piano Trio,  con le quali
effettua tournée in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Belgio e Giappone.
Il dialogo sempre aperto coi compositori coetanei e l'interesse per la musica d'oggi è una ulteriore naturale
declinazione della ricerca di Alessio, realizzata tra l'altro, nel rapporto mai interrotto con le radici siciliane,
come  membro  stabile  del  Giacomo  Cuticchio  Ensemble,  col  quale  ha  debuttato,  nel  Gennaio  2014,
all'Auditorium Parco della Musica a Roma dopo la recente pubblicazione dell'album "Quaderno di Danze e
Battaglie dell'Opera dei Pupi" (Sonzogno/Egea).
Del 2014 è anche la pubblicazione di "Prelude", album di debutto solistico, prodotto anch'esso in Sicilia con la
eclettica factory discografica Almendra Music, con musiche di J.S.Bach, Weinberg, Demenga (prima incisione
mondiale) e Tsintsadze. 
Nel 2015 le incisioni dei trii per pianoforte e del trio d’archi del compositore bresciano Marco Nodari per la
label “Concerto” e, con l’Avos Piano Quartet, i quartetti op. 47 di Schumann e op. 25 di Brahms per l’etichetta
giapponese  “Livenotes Nami Records”.
All’attività di violoncellista, Alessio affianca quella di compositore, per avere una ulteriore esplorazione, da un
diverso punto di vista del suo strumento.
Nel  giugno  il  suo  brano  “Tanzen  Wir!”  vince  il  primo  premio  al  concorso  di  composizione  “In  clausura”
organizzato da Ravenna Festival e 100cellos.



Il suo brano per due violoncelli “Sulla Quarta” del 2015 è stato pubblicato dalla casa editrice Mueller&Schade
di Berna.
Alessio suona un violoncello Evasio Emilio Guerra – Torino 1921.
www.alessiopianelli.com 

Giovane pianista veneta, Chiara Opalio è considerata come una delle più interessanti musiciste italiane della
sua generazione, attiva sia come solista ormai consolidata che come raffinata camerista.
Gli ultimi più importanti appuntamenti l’hanno vista protagonista come solista con I Virtuosi Italiani nella Sala
Maffeiana di Verona, con il 2° di Beethoven con l’Orchestra di Padova e del Veneto durante il Festival Estivo
di Portogruaro, con il Concerto n. 1 di Liszt con l’ Orchestra del Friuli Venezia Giulia, con Schumann Concerto
op. 54 con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, recital solistici  al Teatro Comunale di Vicenza, e recitals a
Montecarlo.
Chiara nell’ottobre 2012 ha debuttato  all’Accademia Nazionale di  Santa Cecilia  nella  Sala  Petrassi  in  un
concerto di musica da camera assieme a Leonidas Kavakos.
Recentemente ha eseguito  il  Concerto  di  Beethoven n.  4 con l’Orchestra  dell’Arena di  Verona al  Teatro
Ristori.
Chiara si è esibita in concerto da sola per la prima volta a 4 anni e a 15 ha debuttato a Milano con l’Orchestra
dei Pomeriggi Musicali al Teatro Dal Verme.
I suoi recitals l’hanno portata in molte prestigiose sale da concerto, come la Fazioli Concert Hall di Sacile, la
Sala Puccini al Conservatorio di Milano, il Teatro Manzoni a Milano, la Sala dei Giganti a Padova, Herkules
Saal a Monaco di Baviera, ottenendo sempre un grande successo da parte del pubblico, ed un notevole
riscontro da parte della critica.
Particolarmente acclamate sono state le esibizioni per gli Amici della Musica a Verona, Amici della Musica a
Vicenza, l’Auditorium Fondazione Cariplo a Milano e per Mi-To Settembre Musica, dove è stata invitata per tre
anni consecutivi.
Il concerto dedicato a Chopin, Debussy e Schumann per Piano City 2014 a Casa degli Atelliani a Milano è
stato trasmesso su Sky Classica. 
Chiara ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali spicca senz’altro la Menzione
d’Onore ottenuta a 9 anni come miglior talento del Concorso Internazionale Czerny di Praga ed il 1° Premio
ottenuto quando aveva 16 anni al Concorso Pianistico Internazionale “Stefano Marizza” di Trieste.
Nel settembre 2011 Chiara è risultata unica europea nei sei semifinalisti al “Clara Haskil Competition”, e nel
febbraio 2012 ha vinto il 1° Premio al Concorso Internazionale “Città di Padova”.
Nel  maggio  2012 Chiara  ha  vinto  il  2°  Premio  al  Concorso  Internazionale  del  Friuli  Venezia   Giulia,  in
occasione del quale ha ottenuto anche tutti i principali premi speciali.
Dal 2010 suona in duo con il violoncellista Giovanni Gnocchi con il quale ha tenuto concerti al Mozarteum di
Salisburgo, all’ Accademia Filarmonica di Bologna, alla Fazioli Concert Hall, al Teatro Alighieri di Ravenna, per
Asolo Musica, Pinè Musica, al Festival di Portogruaro e alla Sala Filarmonica di Trento.
In questa formazione ha studiato musica da camera  con F. Rados a Vienna, A. Schiff agli IMS di Prussia
Cove in Cornovaglia, con il compositore T. Adés, con il violinista E. Höbarth, e con il Trio di Parma.
Il Duo ha vinto il prestigioso Premio “Bruno Premuda“ della Scuola Internazionale del Trio di Trieste donato al
miglior duo.
Dal 2013 collabora con la mezzo-soprano Silvia Regazzo con la quale ha suonato al Teatro Verdi di Pisa
all’interno della Stagione dei Concerti alla Normale. 
Dal 2014 ha debuttato in duo a 4 mani con il pianista Alberto Miodini al Festival di Portogruaro dando via a
una solida collaborazione, suonando recentemente al Teatro Rossetti di Trieste per la Società dei Concerti e
che continuerà anche quest’anno sempre a Portogruaro per il prossima stagione del Festival.
Nata nel 1990 a Vittorio Veneto, Chiara ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 3 anni.
A 16 anni si è diplomata al Conservatorio di Trieste con lode e menzione speciale.

http://www.alessiopianelli.com/


Da quando aveva 11 anni  ai  21 ha studiato  all’Accademia Internazionale  “Incontri  col  Maestro”  di  Imola
studiando nello stesso tempo anche con A. Lonquich, A. Ciccolini, A. Lucchesini e con il Trio Altenberg Wien.
Dal 2013 Chiara studia all’ Hochschule für Musik di Basilea con il M° Claudio Martinez Mehner.
Chiara ha anche studiato violino per 8 anni, e dal 2012 è docente di pianoforte alla Fondazione Santa Cecilia
di Portogruaro.

8 aprile 2017 sabato ― ore 21:15
Spilamberto – Spazio Eventi “L. Famigli” 
Note di Passaggio – Arabesque
ORAZIO SCIORTINO – pianoforte 
Musiche di Chopin, Debussy, Skrjabin
Tre compositori per i quali il pianoforte ha rappresentato il veicolo più efficace e incisivo di ricerca linguistica e
timbrica. Un concerto ricco di relazioni e collegamenti tra lo Chopin maturo e due grandi compositori che gli
devono molto: Debussy e Skrjabin.

C. Debussy (1862-1918) Ballade (1891)

Valse romantique (1890)

Deux arabesques (1890)

Nocturne (1892)

L'Isle Joyeuse (1904)

F. Chopin (1810-1849) Ballata n.3 in lab magg. op. 47 (1841)

A. Skrjabin (1872-1915) Deux Poèmes op.32 (1903)

Sonata n.4 in fa# magg. op. 30 (1903)
Andante
Prestissimo volando

ORAZIO SCIORTINO – pianoforte

Pianista e compositore, Orazio Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: Teatro
alla  Scala  di  Milano,  MiTo  Settembremusica,  Orchestra  Verdi,  Orchestra  del  Teatro  La  Fenice,  Bologna
Festival, IUC di Roma, Ravello Festival, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI, Accademia Filarmonica di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, I Pomeriggi Musicali, Associazione
Scarlatti di Napoli, Amici della musica di Palermo, Sagra Malatestiana di Rimini, Amici della musica di Perugia,
Società del Quartetto di Milano, Festival di  Ankara, Konzerthaus di Berlino, Salle Molière di Lyon, Ottawa
Chamber Music Festival, Sala Cecilia Meireles di Rio De Janeiro etc..
Recente il successo della sua opera, La Paura, da un racconto di Federico De Roberto, su libretto di Alberto
Mattioli,  commissionata  dal  Teatro  Coccia  di  Novara  e  dedicata  alla  Grande  Guerra  1915  -  1918.
Su commissione della Fondazione Spinola Banna per l'arte presenta, nel giugno 2016, l'opera breve MeetHer,
su libretto e soggetto  proprio.  Incide attualmente per Sony Classical  e  per  Dynamic,  Bottega Discantica,



Limen. Ha lavorato con gli editori Mazzotta e Skira su progetti riguardanti il rapporto tra arti visive e musica.
Nutre una passione per la cucina e vive a Milano. 

22 aprile 2017 sabato – dalle 17:00 alle 23:00
Modena – Galleria Civica
Oggi Concerti
In collaborazione con Galleria Civica di Modena, Istituto Musicale Città di Rivoli “G. Balmas” e Associazione
Nuova Consonanza di Roma
AdAdM (Amici degli Amici della Musica) – quarta edizione
Concerti, lezioni, presentazioni, interviste.
Il format, inaugurato nel 2014, ha dato ottimi frutti e si ripresenta anche in questa stagione. Le linee generali
sono  le  stesse:  sei  ore  di  continua  interazione  tra  artisti  e  pubblico,  con  musica,  presentazioni,  lezioni-
concerto, improvvisazioni, dialoghi, progetti, idee… e sorprese. I protagonisti sono gli artisti e gli ascoltatori.
Sono loro, ogni volta, che rendono questo appuntamento un’esperienza culturale nuova ed emozionante.

29 aprile 2017 sabato – ore 21:15
Soliera – Nuovo Cinema Teatro Italia
Note di Passaggio
TRIO KANON
Lena Yokoyama – violino 
Alessandro Copia – violoncello 
Diego Maccagnola – pianoforte   
Musiche di Brahms, Dvořák
Un ensemble che negli ultimi anni ha raccolto consensi e riconoscimenti in Europa, Stati Uniti e Cina interpreta
due capolavori del camerismo tardo-romantico: il Secondo Trio di Brahms e l'ultimo Trio per pianoforte e archi
di Dvořák, il celebre “Dumky”.

J. Brahms (1833-1897) Trio in do maggiore n.2 op.87 (1880-82)
Allegro
Andante con moto
Scherzo: Presto
Finale: Allegro giocoso

A. Dvořák (1841-1904) Trio in mi minore n.4 op.90 “Dumky” (1890-91)
Dumka 1. Lento maestoso - Allegro vivace
Dumka 2. Poco adagio - Vivace non troppo
Dumka 3. Andante - Vivace non troppo
Dumka 4. Andante moderato (quasi tempo di Marcia)
Dumka 5. Allegro
Dumka 6. Lento maestoso - Allegro vivace

TRIO KANON
Lena Yokoyama – violino 
Alessandro Copia – violoncello 
Diego Maccagnola – pianoforte 



Il  Trio Kanon (il nome, oltre ad avere assonanza con il  Canone, è anche l'unione di due parole giapponesi:
“Ka”, fiore e “On”, musica, quindi letteralmente “musica fiorente”) nasce nell’estate del 2012 dall’amicizia di tre
musicisti che hanno deciso di condividere la loro passione per la musica da camera studiando sotto la guida
del Trio di Parma (Ivan Rabaglia, Enrico Bronzi, Alberto Miodini), presso l’International Chamber Music Acade -
my di Duino, fondata dal Trio di Trieste nel 1989.
Il Trio Kanon è vincitore di premi in concorsi nazionali (Primo Premio e Premio del Pubblico nel XXI Concorso
di Musica da Camera Giulio Rospigliosi) e internazionali (XXII International Brahms Competition di Poertscha -
ch, in Austria e Schoenfeld International String Competition 2016 di Harbin, Cina).
Nel marzo 2014 è stato uno dei cinque gruppi finalisti (selezionati tra oltre 50 ensemble provenienti da Stati
Uniti, Europa e Canada) a partecipare al Chesapeake Chamber Music Competition di Easton (Usa), seguito
da un concerto nella Christ Episcopal Church di Cambridge (MD, US). 
Nel 2015 ha vinto il “Chamber Music Award” come miglior gruppo da camera presso l’Internationale Sommer
Akademie Prag-Wien-Budapest, prestigioso riconoscimento patrocinato dall’Haydn Institute di Vienna.
Il Trio si è esibito in numerosi concerti: in Italia presso il Teatro La Fenice di Venezia, il Palazzo Gromo Losa di
Biella, gli Studi Rai di Trieste, l’Auditorium W. Walton di Ischia, il Teatro Giacosa di Ivrea, il nuovo Auditorium
“G. Arvedi” di Cremona, Palazzo Ducale e Palazzo Te a Mantova durante il Mantova Chamber Music Festival
2016, all’estero in Inghilterra, Croazia, Austria, Norvegia, Cina e Stati Uniti, riscuotendo ovunque successo di
pubblico e di critica.
Nel 2014 il Trio Kanon è stato ammesso ai corsi tenuti da Alexander Lonquich presso l'Accademia Chigiana di
Siena; ha  inoltre seguito le masterclass di Robert Cohen presso Snape Maltings (UK); di Hatto Beyerle, Mi -
guel da Silva e Annette von Hehn (Atos Trio) presso la Trondheim Chamber Music Academy 2014 (Norvegia)
e di Avedis Kouyoumdjian, Johannes Meissl, Anita Mitterer, Péter Nagy, il Talich Quartet e gli altri insegnanti
ECMA presso i corsi estivi di Semmering e Reichenau an der Rax (Vienna).
Nel febbraio 2015 il Trio è stato invitato come “gruppo in residence” a Snape Maltings (UK) per il prestigioso
Festival “Aldeburgh Music 2015”, con due concerti per la stagione primaverile presso la Jubilee Hall.
Nell’estate 2016 il Trio è stato protagonista di una fortunata tournée in Cina, in cui ha potuto esibirsi presso il
Parkview Green Museum di Pechino, in un concerto patrocinato dall’Istituto di Cultura Italiana.
Ha inciso per la rivista “Amadeus" musiche di L. v. Beethoven.

6 maggio 2017 sabato – ore 21:15
San Cesario sul Panaro – Basilica
Note di Passaggio – Concerti Sighicelli
NICOLÒ TOMASELLO – percussioni 
GABRIELE GENTA – percussioni 
Musiche di Bach, Mendelssohn, Ravel, Piazzolla, Viel, Reich, Friedman & Samuels, De Ruiter
Un concerto dinamico e spettacolare che sfrutta anche le potenzialità spaziali e acustiche della Basilica di San
Cesario. Le percussioni riescono a essere destinatarie delle musiche più disparate. Merito della duttilità e
ricchezza degli strumenti, ma anche dei percussionisti, ormai abituati a cimentarsi con compositori e stili di
ogni epoca. 
Ore 20:00 Visita guidata a Villa Boschetti

W. de Ruiter (1943*) Hop, per set di percussioni indeterminate

M. Viel (1964*) Quoth, per due marimbe

S. Reich (1936*) Nagoya marimba, per due marimbe



M. Ravel (1875-1937) Alborada del gracioso, trascrizione per due marimbe

A. Piazzolla (1921-1992) Tango n.2, trascrizione per due marimbe

D. Friedman & D. Samuels Carousel, per marimba e vibrafono

J. S. Bach (1685-1750) Sonata per flauto n.4 in do magg. (trascriz. per marimba e vibrafono)

3 Invenzioni a due voci (trascriz. per marimba e vibrafono)

F. Mendelssohn (1809-1847) La fileuse (trascriz. per marimba e vibrafono)

NICOLÒ TOMASELLO – percussioni 
GABRIELE GENTA – percussioni 

Nicolò Tomasello, nato a Milano nel 1995, si diplomerà nell’ottobre del 2016 al  triennio ordinamentale di
percussioni col M° Francesco Repola presso l’Istituto Musicale Achille Peri di Reggio Emilia. Ha collaborato
con l’Orchestra  Arturo  Toscanini  di  Parma e nell’ambito  dei  Concerti  Aperitivo  della  domenica mattina al
Ridotto del Regio. Ha collaborato con la Young Musicians European Orchestra di Ravenna per i Concerti di
Natale,  al  Teatro  Romolo Valli  di  Reggio  Emilia  nell’ambito  di  Festival  Aperto  e  si  è  esibito  con l’Icarus
Ensemble in vari spettacoli. Ha recentemente collaborato con l’orchestra del Teatro del Barracano di Bologna. 

Gabriele  Genta nasce  nel  1995  a  Reggio  Emilia,  dove  studia  attualmente  percussioni  presso  l'Istituto
Musicale  A.  Peri  con  il  M°  F.  Repola.  Collabora  con  diverse  orchestre  ed  ensemble:  Ensemble  della
Filarmonica Arturo Toscanini,  Icarus Ensemble, FontanaMIX Ensemble, Orchestra L. Cherubini,  Orchestra
dell'Opera Italiana, Orchestra Nazionale del Sistema, Orchestra Filarmonica Italiana, etc.  Ha suonato con
Nicola  Piovani,  Vladimir  Ashkenazy,  Rita  Marcotulli,  Paolo  Fresu,  Marco Pierobon,  e  lavorato  con  Alvise
Guidolin, Marco Baliani, Guido Roberto. Ha eseguito prime assolute di R. Paci Dalò, M. Viel, A. Sarto, F.
Venturini, M. Montalbetti, Willy Corrêa de Oliveira, V. Montalti. Ha partecipato ai festival Salzburger Festspiele,
Aperto, Traiettorie, Ravenna Festival, Eterotopie, Fotografia Europea, Expo 2015, etc. Ha suonato per la Rai,
Sky ed Eurovisione. Segue i corsi di direzione del M° Marco Boni.

12 maggio 2017 venerdì – ore 21:15
Modena ― Teatro S. Carlo
Oggi Concerti
In collaborazione con HDS (Società Croata dei Compositori)
ENSEMBLE CANTUS
MARTINA GOJČETA SILIĆ – mezzosoprano 
Musiche di Oliver, Seletković, Dedić, Kelemen, Šipuš, Radica
Creato nel  2001 da  Berislav Šipuš e Ivo  Josipović nell'ambito della Biennale Musica di  Zagabria,  Cantus
Ensemble è diventato ben presto un punto di riferimento per tutta la musica croata degli ultimi decenni. 
Per la qualità dei musicisti e il nostro interesse per la musica e il clima culturale croato, abbiamo chiesto a
Cantus di includere Modena nella loro tournée italiana. 

T. Oliver (1987*) Obsidienne, per ensemble da camera

K. Seletković (1974*) Disorder, per ensemble da camera



S. Dedić (1965*) Self-fulfilling Prophecies, per 14 strumenti

M. Kelemen (1924*) Constellations, 5 movimenti per orchestra da camera

B. Šipuš (1958*) Dream, per voce e ensemble

R. Radica (1931*) Trois Mélodies, per soprano e ottetto

ENSEMBLE CANTUS
MARTINA GOJČETA SILIĆ – mezzosoprano 

L'Ensemble Cantus è stato fondato nel 2001da Berislav  Šipuš con il supporto di Ivo Josipović; il  grande
successo della formazione ha fatto sì che la Società dei Compositori croati abbia deciso di sostenerla come
progetto  a  lungo  termine.  Dopo  aver  colmato  un  vuoto  pluridecennale  relativo  all'esecuzione  di  musica
contemporanea (che ha incluso il lavoro su nuove composizioni e la loro promozione), il Cantus Ensemble è
diventato  un  importante  attore  della  scena  musicale  croata  odierna.  Numerosi  compositori  dedicano
all'ensemble i loro nuovi lavori; il  repertorio del Cantus include quasi 400 opere eseguite, di cui 90 prime
esecuzioni. Una di queste nuove opere (di Olja Jelaska Farfalle, 2005) ha vinto il  Josip Štolcer Slavenski
Award.  The  Dreamers,  composizione  di  Mladen  Tarbuk,  ha  vinto  lo  stesso  premio  nel  2002.  Il  Cantus
Ensemble organizza ogni estate dieci giorni laboratorio artistico in collaborazione con l'olandese Gaudeamus
Fondation e con il Festival Gaudeamus Music Week. L'ensemble ha tenuto tournées di concerti in Croazia,
Austria,  Italia,  Slovenia,  Bosnia ed Erzegovina,  Germania,  Belgio,  Regno Unito,  Svezia,  Francia,  Olanda,
Svizzera, Cina, Canada, Messico e Turchia. Collabora inoltre con numerose istituzioni musicali europee, quali
l'ensemble austriaco Zeitfluss,  la  slovena MD7, l'italiana Icarus,  l'ensemble belga Musiques Nouvelles,  la
Fondazione Arnold Schönberg di  Vienna,  l'ensemble Sonemus di  Sarajevo,  l'Associazione Cromas per la
Nuova Musica di Trieste. Tutti i membri del Cantus sono eccellenti musicisti da camera e solisti, svolgono il
ruolo di prime parti in orchestre sinfoniche e sono docenti presso l'Accademia di Musica di Zagabria.Il Cantus
Ensemble  ha  vinto  nel  2005  il  premio  Vatroslav  Lisinski  della  Società  dei  compositori  croati  “per  il  suo
contributo alla musica croata contemporanea” e sempre nello stesso anno il premio Milka Trnina della Società
croata di Musica e Artisti per la promozione della musica croata. 

Martina  Gojčeta  Silić si  è  diplomata  in  canto  solistico  nel  1998  nella  classe  del  professor  Snjezana
Bujanović-Stanislav, e poi ha proseguito i suoi studi partecipando a numerosi corsi di perfezionamento. Ha
debuttato nel 1995 con la Filarmonica di  Zagabria sotto la direzione del M° Kazushi Ono (W. A. Mozart:
Requiem). Da allora, si è esibita con la Filarmonica di Zagabria in 27 concerti, con l'esecuzione di oratori e
repertorio operistico. Collabora con vari cori e orchestre sinfoniche, con le quali si è esibita in programmi che
spaziano da Bach e Buxtehude a Messiaen e Schönberg.  È socio permanente dell'ensemble Cantus con il
quale  si  è  esibita  in  patria  (Biennale  Musica  di  Zagabria,  Ossero  Music  Festival,  il  festival  di  musica
contemporanea  Split  Summer  Festival)  e  all'estero  (Italia,  Gran  Bretagna  e  Francia).  Ha  debuttato  nel
repertorio operistico nel  1996 interpretando Maddalena nel  Rigoletto di  Giuseppe Verdi  (Teatro Nazionale
Sloveno di  Maribor),  e poi  è stata impegnata in ruoli  di  mezzosoprano come Donna Elvira (Mozart:  Don
Giovanni),  Santuzza  (Pietro  Mascagni:  Cavalleria  rusticana),  Fenena  (Verdi:  Nabucco),  Marfa  (Modest
Mussorgsky:  Khovanshina),  Olga  (Tchaikovsky:  Evgenij  Onegin),  la  Casa  (James  Gotovac:  ERO).  Ha
collaborato con famosi direttori d'orchestra croati e internazionali (Dmitry Kitajenko, Valery Gergiev, Leopold
Hager,  Emmanuel  Villaume, Daniele Callegari,  Milano Horvat,  Nikša Bareza,  Paul  Despalj,  Lorin Maazel,
Vjekoslav Sutej, Loris Voltolini,  Ivan Repušić,  Crnojezerska, Tonci Bilic ...  ).  Al nutrito repertorio di oratori
affianca anche quello  liederistico,  da Schubert  e  Schumann agli  autori  contemporanei.  Martina  ha  inciso



diverse  registrazioni;  è  impegnata  come  professore  assistente  presso  il  Dipartimento  di  canto  solistico
dell'Accademia Musicale di Zagabria.

21 giugno 2017 mercoledì – ore 21:15
Modena – Chiostro di Palazzo Santa Margherita 
Oggi Concerti
In collaborazione con Galleria Civica di Modena, Centro Musica del Comune di Modena e Biblioteca A. Delfini 
FESTA DELLA MUSICA
Anche quest’anno la  lunga  stagione AdM si  chiude  con  la  Festa  della  Musica.  E anche questa  volta  ci
concediamo il tempo per decidere un concerto che rappresenti lo stato d'animo del momento. Il "momento", al
momento, è ancora lontano. Quindi...vi faremo sapere!

Giugno 2017
Riservato Soci AdM
VIAGGIO CULTURALE-MUSICALE AD AMBURGO
Amburgo, dopo Berlino, è la città tedesca più popolata. E' un importante centro economico e culturale con più
di  60 teatri  e auditorium, oltre 50 musei  e  circa 280 tra case editrici  musicali  e discografiche.  La storia,
l'architettura, il porto e, naturalmente, la cultura e la musica, sono i punti cardine del viaggio. 
Gli interessati potranno contattare l'associazione o chiedere informazioni direttamente ai concerti.


