33ª STAGIONE CONCERTISTICA 2018-2019

Sono molto lieto di presentare la nuova stagione degli Amici della Musica che, tra l’autunno 2018 e la primavera 2019,
porterà nella nostra città ben 15 appuntamenti all’insegna della musica colta, con un programma capace di mettere
insieme artisti, titoli e spazi in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente.
Con gli Amici della Musica, la più longeva associazione concertistica del territorio, ci apprestiamo a vivere una nuova
stagione con un cartellone di iniziative di alto livello, contribuendo ad ampliare l’offerta che la nostra Città propone
con i suoi tradizionali progetti teatrali e musicali, con il festival estivo, la stagione lirica, i tanti appuntamenti proposti
dalle numerose e qualificate associazioni bassanesi e trovando quindi il pieno sostegno dell’Amministrazione
Comunale.
Dai classici latino americani a Mozart, dagli ensemble ai solisti, dal giovane emergente all’ambasciatore della Cultura
Musicale europea, questa stagione trova nella varietà la sua caratteristica fondante, che insieme alla passione e alla
qualità contribuiscono a farne una programmazione amata e riconosciuta dal pubblico.
Merito del lavoro svolto nel tempo, con grande cura e attenzione ai dettagli, dal Presidente Alberto Zisa e dal
Direttore Artistico Gabriele Vianello, nel ricordo del maestro Giorgio Vianello a cui l'associazione è intitolata. Diversi
sono anche gli spazi abitati dalle note: oltre al Teatro Remondini concerti e incontri avverranno anche a Villa Ca’ Erizzo
Luca, alla sala della Musica Scarmoncin e alla Libreria Palazzo Roberti.
L’invito è quello di partecipare, perché la capacità di ascolto è un atteggiamento di curiosità che va oltre la conferma
del già noto. È un avventuroso percorso di affinamento dei sensi e dell’intelletto, una scelta consapevole: un’attività
creativa che incoraggia, provoca, e rende la vita migliore.
Giovanni Cunico
Assessore alla promozione del Territorio e della Cultura

CALENDARIO SINTETICO DELLE MANIFESTAZIONI
Bassano d. G., Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
27/10/2018, LISS AMADO, canto e chitarra; PAOLO PREVEDELLO DELLISANTI, pianoforte digitale;
DOMENICO SANTANIELLO, contrabbasso: " I classici Latino-americani”, le più amate canzoni
iberoamericane
24/11/2018, ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI dir. da DOMENICO MASON; GILLES APAP, violino solista. La
Musica nelle sue molteplici manifestazioni: classica, jazz, folclore... virtuosismo e spettacolo
16/12/2018, JÖRG DEMUS, pianoforte: musiche di Debussy nel centenario della morte. Nel pomeriggio
(alle ore 16.00) il grande pianista ricorderà con filmati e immagini il suo altrettanto grande maestro Arturo
Benedetti Michelangeli e dialogherà col pubblico. Avvenimento in collaborazione con il Centro di
Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia. Unica data per la Regione Veneto!
18/01/2019, ALESSIA TOFFANIN, pianoforte : “uno sguardo al contemporaneo”: musiche di Kagel, Crumb,
Ambrosini, Stockhausen

22/02/2019, CLARINETT-ENSEMBLE: ROBERTO SCALABRIN, clarinetto e cl. piccolo; ALESSANDRO
TOFFOLO, clarinetto; IVAN VILLANOVA, clarinetto e corno di bassetto; ALESSANDRO MUSCATELLO,
clarinetto basso: “ Musica e Poesia“: C. Grundman, F. Farkas, G. Gershwin, D. Brubeck ...
15/03/2019 QUINTETTO: DEJAN BOGDANOVIC, GUGLIELMO DE STASIO, violini; PIERRE-HENRI XUEREB,
viola; ALAIN MENIEUR, cello; GABRIELE M. VIANELLO, pianoforte : musiche di Ysaye, Casadesus, Chopin,
Franck
12/04/2019 DUO PIANISTICO PAOLA e ANNA ACOLEO: musiche di Brahms, Schubert, Mendelssohn
N.B. Per la sola giornata del 16dicembre 2018: biglietto prezzo unico per tutti (soci ordinari compresi) € 15,00
(valido sia per la conferenza che per il concerto)
Per tutti gli altri concerti al Teatro Remondini:
Ingresso libero riservato agli associati Amici della Musica e ai minori di 14 anni
Ingresso ai singoli concerti per i non soci:
Biglietti: intero € 10,00 ; ridotto € 7,00
Tessera associativa annuale (validità da 1 gennaio al 31 dicembre):
Ordinaria: intero € 50,00 ; ridotto € 40,00
Socio sostenitore € 200,00
Le tariffe ridotte sono riservate ai giovani da 14 a 25 anni e agli anziani sopra i 65;
ai Soci Amici del Museo e Amici del Teatro Remondini
Le tessere possono venire acquistate al botteghino le sere dei concerti;
in anticipo richiedendole via e-mail o telefonando ai numeri: 0424 833940 / 339 6051441

ALTRI EVENTI IN SEDI DIVERSE:
Cappella Mares di Villa Ca' Erizzo - Luca
"Claude Debussy (1862-1918) nel centenario della morte"
L'OPERA PIANISTICA DI CLAUDE DEBUSSY IN DUE CONCERTI:
Domenica 28 ottobre e
Domenica 4 novembre 2018
Interpreti vari del Conservatorio di Venezia
Manifestazioni celebrative in collaborazione con:
CONSERVATORIO DI MUSICA “BENEDETTO MARCELLO” di VENEZIA
FONDAZIONE LUCA - MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE GUERRA
Ingresso libero riservato agli associati Amici della Musica e ai minori di 14 anni
Ingresso ai singoli concerti per i non soci: € 5,00 - Consigliata la prenotazione: tel. 0424 529035;
info@villacaerizzoluca.it - La prenotazione sarà valida fino a 10 minuti prima dell'inizio concerto

RASSEGNA "MUSICA IN SALOTTO"
Sala della Musica, Bassano, via Barbieri, 23
con la gentile collaborazione della sig.ra Margherita Scarmoncin
Ingresso senza scalini per disabili da vicolo XX settembre, 22
Domenica 13 gennaio 2019, ore 17.30
MATTIAS ANTONIO GLAVINIC , pianoforte: Haydn, Beethoven, Chopin, Prokofjev
Domenica 3 febbraio 2019 ore 17.30
ECLIPSE QUINTET: ELENA NICOLETTI, DANIELE ZANTA, violini; SOFIA KRYZHKO, viola; ESTER VIANELLO,
violoncello; EMMANUELE ZANTA, chitarra: Pujol, Boccherini, Mirto, Brouwer
Domenica 24 febbraio 2019, ore 17.30
ALESSANDRO SIMONI, flauto; CRISTIANO GAUDIO, clavicembalo: D. Scarlatti, Leclair, J. S. Bach, Corelli...

Ingresso libero per gli associati AdM "Giorgio Vianello";
per non associati ingresso unico € 5,00
Consigliata la prenotazione: tel. 0424 833940 / 339 6051441; email: info@amicimusicabassano.it
La prenotazione

sarà valida fino a 10 minuti prima dell'inizio concerto

MUSICA IN LIBRERIA

RASSEGNA “GIOVANI PROMESSE IN MUSICA”
Libreria Palazzo Roberti, Sala degli Affreschi
Domenica 10 marzo 2019 ore 17.30
ILARIA BERGAMIN, ELEONORA VOLPATO, duo di arpe: Petrini, Franck, Thomas, Poenitz
Domenica 17 Marzo 2019 ore 17.30
PAOLO GAETANO TIRRO, pianoforte: Beethoven, Musorgskij
Domenica 24 Marzo 2019, ore 17.30
AUGUSTO TITO, chitarra: Aguado, Britten, Castelnuovo-Tedesco, Mertz

Ingresso libero
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CALENDARIO SINTETICO DELLE MANIFESTAZIONI
IN ORDINE CRONOLOGICO
Sabato, 27/10/2018, Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
LISS AMADO, canto e chitarra; PAOLO PREVEDELLO DELLISANTI, pianoforte digitale; DOMENICO
SANTANIELLO, contrabbasso: " I classici Latino-americani”, le più amate canzoni iberoamericane; (Ingresso
non associati: biglietto intero € 10,00 ; ridotto € 7,00)
Domenica 28 ottobre 2018, ore 17.30 - Cappella Mares di Villa Ca' Erizzo - Luca
"Claude Debussy (1862-191 8) nel centenario della morte"
L'OPERA PIANISTICA DI CLAUDE DEBUSSY IN DUE CONCERTI: Interpreti vari del Conservatorio "B. Marcello"
di Venezia - Ingresso non associati € 5,00 (prenotazione)
Domenica 4 novembre 2018, ore 17.30 - Cappella Mares di Villa Ca' Erizzo - Luca
"Claude Debussy (1862-191 8) nel centenario della morte"
L'OPERA PIANISTICA DI CLAUDE DEBUSSY IN DUE CONCERTI: Interpreti vari del Conservatorio "B. Marcello"
di Venezia- Ingresso non associati € 5,00 (prenotazione)
Sabato 24 novembre 2018, Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
GILLES APAP, violino; ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI dir. da DOMENICO MASON; solista. La Musica nelle
sue molteplici manifestazioni: classica, jazz, folclore... virtuosismo e spettacolo (Ingresso non associati:
biglietto intero € 10,00 ; ridotto € 7,00)
Domenica 16 dicembre2018 Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - DUE EVENTI:
ore 16.00 JÖRG DEMUS: il famoso pianista parla di sé, della sua vita artistica e dei suoi maestri tra i quali
un particolare omaggio al leggendario pianista italiano A. Benedetti Michelangeli; filmati INEDITI,
immagini ed esempi al pianoforte.
ore 20.45 stessa sede: JÖRG DEMUS, pianoforte: musiche di Debussy nel centenario della morte.
(biglietto unico per tutti - soci ordinari compresi - € 15,00, valido sia per la conferenza che per il concerto)
Domenica 13 gennaio 2019, ore 17.30, Sala della Musica, Bassano, via Barbieri, 23
MATTIAS ANTONIO GLAVINIC , pianoforte: Haydn, Beethoven, Chopin, Prokofjev

(ingresso non soci € 5,00; prenotazione)
Venerdì 18 gennaio 2019 Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
ALESSIA TOFFANIN, pianoforte – “uno sguardo al contemporaneo”: musiche di Kagel, Crumb, Ambrosini,
Stockhausen (Ingresso non associati: biglietto intero € 10,00 ; ridotto € 7,00)
Domenica 3 febbraio 2019 ore 17.30, Sala della Musica, Bassano, via Barbieri, 23
ECLIPSE QUINTET: ELENA NICOLETTI, DANIELE ZANTA, violini; SOFIA KRYZHKO, viola; ESTER VIANELLO,
violoncello; EMMANUELE ZANTA, chitarra: Pujol, Boccherini, Mirto, Brouwer (ingresso non soci € 5,00;
prenotazione)
Venerdì 22 febbraio 2019 Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
CLARINETTENSEMBLE: ROBERTO SCALABRIN, clarinetto e cl.piccolo; ALESSANDRO TOFFOLO, clarinetto;
IVAN VILLANOVA, clarinetto e corno di bassetto; ALESSANDRO MUSCATELLO, clarinetto basso“ I fiati si
Divertono“: Musiche di: Farkas, Brubeck, Bartok, Gualdi, Gershwin, Piazzolla, Tirincanti, Hude, Fa.
(Ingresso non associati: biglietto intero € 10,00 ; ridotto € 7,00)
Domenica 24 febbraio 2019, ore 17.30, Sala della Musica, Bassano, via Barbieri, 23
ALESSANDRO SIMONI, flauto; CRISTIANO GAUDIO, clavicembalo: D. Scarlatti, Leclair, J. S. Bach, Corelli...
(ingresso non soci € 5,00; prenotazione)
Domenica 10 marzo 2019 ore 17.30 Libreria Palazzo Roberti, Sala degli Affreschi
ILARIA BERGAMIN, ELEONORA VOLPATO, duo di arpe: Petrini, Franck, Thomas, Poenitz
(ingresso libero)
Venerdì 15 marzo 2019 Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
QUINTETTO: DEJAN BOGDANOVIC, GUGLIELMO DE STASIO, violini; PIERRE-HENRI XUEREB, viola; ALAIN
MENIEUR, cello; GABRIELE M. VIANELLO, pianoforte : musiche di Ysaye, Casadesus, Chopin, Franck
(Ingresso non associati: biglietto intero € 10,00 ; ridotto € 7,00)
Domenica 17 Marzo 2019 ore 17.30 Libreria Palazzo Roberti, Sala degli Affreschi
PAOLO GAETANO TIRRO, pianoforte: Beethoven, Musorgskij (ingresso libero)
Domenica 24 Marzo 2019, ore 17.30 Libreria Palazzo Roberti, Sala degli Affreschi
AUGUSTO TITO, chitarra: Aguado, Britten, Castelnuovo-Tedesco, Mertz (ingresso libero)
Venerdì 12 aprile 2019 Teatro REMONDINI, via SS. Trinità, 8 - ore 20:45
DUO PIANISTICO PAOLA e ANNA ACOLEO: musiche di Brahms, Schubert, Mendelssohn (Ingresso non
associati: biglietto intero € 10,00 ; ridotto € 7,00)

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "GIORGIO VIANELLO" - BASSANO DEL GRAPPA
XXXIIIª STAGIONE CONCERTISTICA 2018-'19
SPETTACOLI AL TEATRO REMONDINI, ORE 20.45
SABATO 27 Ottobre 2018
LISS AMADO, canto e chitarra; PAOLO PREVEDELLO DELLISANTI, pianoforte digitale;
DOMENICO SANTANIELLO, contrabbasso
" I classici Latino-americani”: canzoni famose e meno del Sudamerica (ranchera, habanera, samba, tango,
rumba...)

LISS AMADO è nata da famiglia veneta a Buenos Aires in Argentina dove ha iniziato giovanissima a studiare
chitarra. Contemporaneamente si dedica allo studio del folklore argentino dove si è messa ben presto in
luce per la dolcezza della sua voce e la capacità di interpretare con grande poesia canzoni sudamericane.
Trasferitasi in Italia, conosce il maestro Angelo Amato col quale si perfeziona ulteriormente negli studi di
chitarra. Svolge una proficua attività di insegnamento e allo stesso tempo riscopre, con notevole successo,
il suo vecchio amore per un certo tipo di musica popolare latino-americana che comincia a far conoscere
anche in Italia. Il suo repertorio comprende canzoni di vari paesi latino-americani principalmente del
periodo tra il 1855 al 1970. Alcune non sono mai state eseguite nel nostro Paese, altre conosciute
parzialmente o sconosciute nella loro versione originale. Ha cantato un po' dappertutto nel Nord-Italia
sempre con grande successo, sia accompagnandosi da sé alla chitarra, sia accompagnata da altri
strumentisti.
PAOLO PREVEDELLO, veneziano, inizia gli studi al Conservatorio “Benedetto Marcello” della sua città natia,
nel 1984 consegue il compimento del corso straordinario di Musica Prepolifonica e Canto Gregoriano con
Pellegrino Ernetti e nel 1986 si diploma in Organo e Composizione Organistica sotto la guida del maestro
Severino Tonon. Successivamente nel 1991 acquisisce con il massimo dei voti, il diploma di Clavicembalo
nella classe della Prof.ssa Maria Vittoria Guidi. Ha seguito corsi di perfezionamento in Organo con il M.
Gaston Litaize e in Clavicembalo con il M. Kenneth Gilbert. Svolge attività concertistica dal 1984, ha
collaborato e collabora tuttora con varie orchestre e organizzazioni concertistiche.
DOMENICO SANTANIELLO. Si diploma in contrabbasso presso il Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di
Avellino nel 1992, nel 2004 in Musica Jazz presso il Conservatorio “B.Marcello” di Venezia ed infine nel 2005
ottiene il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali-Musica Jazz al Conservatorio “Antonio
Buzzolla” di Adria (RO) con il M° Paolo Ghetti. Insegna jazz presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo.
Ha suonato e suona con numerosi artisti/musicisti.
Sabato 24 Novembre 2018
ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI; direttore: DOMENICO MASON
GILLES APAP, Violino solista
WOLFGANG A. MOZART
Concerto per Violino e orch. N. 3 KV 216 in Sol magg.
(1756-1791)
MELODIE TRADIZIONALI nell'elaborazione di G. APAP
ANTONÍN DVOŘÁK
Serenata per archi in Mi magg. op. 22
(1841-1904)
GILLES APAP. È stato definito da Yehudi Menuhin come "vero violinista del 21° secolo" per il suo
virtuosismo, il suo approccio singolare alla musica e la capacità di portare allegria in ogni sala da concerto.
Affronta il repertorio classico standard combinandolo con i generi più svariati dal jazz al folclore di tutte le
parti del mondo riuscendo a mettere insieme un programma che fonde insieme stili musicali diversi. Nato
in Algeria da una famiglia francese, comincia a far musica fin dall'età infantile cominciando a studiare in
Francia. Si trasferisce poi in America frequentando il Curtis Institute della California. Già agli inizi della sua
carriera decise di essere indipendente dalle costrizioni dell'industria musicale internazionale, scegliendosi
una via non convenzionale propria. Come solista ha suonato con le orchestre più rinomate; con suoi gruppi
particolari (violino, fisarmonica, cymbalon e altri strumenti esotici o antichi) presenta brani classici di
Vivaldi, Ravel e Bartok mescolati con melodie popolari e jazz. Dopo aver partecipato all'International
Menuhin Competition in 1985, Gilles ha stabilito un saldo legame di collaborazione con Yehudi Menuhin.
L’
ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI con sede a San Vito al Tagliamento (PN) nasce nel 2009 e si rivolge ai
giovanissimi talenti nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale. Deve il suo nome al
musicista-compositore di origine sanvitese Gian Giacomo Arrigoni (1597-1675) e si ispira alla grande scuola
violinistica di tradizione russa che è stata per tutto il secolo scorso e particolarmente nella seconda metà
dello stesso, la più geniale e innovativa a livello internazionale. Per la sua specifica attività didattica, si
affida a docenti quali Lea Birringer e Svetlana Makarova per il violino, Simone Briatore per la viola e del M.o
Domenico Mason per la musica da camera e orchestrale e vanta l’insegnamento e il coordinamento di uno

dei migliori didatti e violinisti a livello mondiale, il M.o Pavel Vernikov. L’ORCHESTRA GIOVANILE annovera,
all’interno del suo organico, la presenza di diversi vincitori di Concorsi violinistici nazionali e internazionali;
vanta collaborazioni con rinomati artisti quali Pavel Vernikov e Natalia Gutman. Spazia dal barocco
bachiano, alla musica contemporanea edita ed inedita, dal jazz alla musica leggera e perfino al tango,
collaborando anche con gruppi musicali e solisti famosi.
DOMENICO MASON. Si è diplomato brillantemente in violino presso il Conservatorio “J. Tomadini” di
Udine. Ha seguito i corsi di musica da camera presso la Fondazione Musicale “S.Cecilia” di Portogruaro,
dove si è perfezionato con i M.i Vernikov, Berinskaja e Volochine e con il M.o Fuks presso l’Indiana
University di Bl oomington negli Stati Uniti. Ha collaborato con le Orchestre di Belluno, Udine, Castelfranco,
gli Archi di Firenze, l’Orchestra di Venezia, l’Orchestra del Teatro Lirico G.Verdi di Trieste, la FVG
Mitteleuropea Orchestra con le quali ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero e con famosi
Direttori e solisti. Ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione indirizzo Musicologico presso
l’Università di Trieste con il massimo dei voti e la lode, ed è stato co-autore, insieme ad Umberto Berti del
libro l’Assoluto Microcosmo – L’op. 91 di J. Brahms” edito dalla Casa Editrice Zecchini di Varese. Insegna
violino e musica da camera presso la Fondazione Musicale di Portogruaro ed è Docente di Violino ed
esercitazioni orchestrali presso l’Accademia d’Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento del quale è stato
socio fondatore. E’ del luglio 2014 l’uscita di un CD allegato alla prestigiosa rivista di musica classica
Amadeus (con copertina dedicata) con musiche inedite del compositore Federigo Fiorillo. E’ stato
Segretario artistico del Festival internazionale di Musica da camera di Portogruaro e dell’Accademia
Violinistica Europea di Castel S.Pietro (Bo) diretta dal M.o Pavel Vernikov. In collaborazione con
quest’ultimo è stato Responsabile e Segretario Artistico dell’International Music Festival di Eilat (Israele).
Domenica 16 Dicembre 2018

Unica data per la Regione Veneto!
N. B.: DUE EVENTI - POMERIGGIO (ORE 16.00) E SERA (ORE 20.45)!
JÖRG DEMUS, ambasciatore della Cultura Musicale europea
Ore 16.00: Incontro - conversazione con il celebre pianista che interloquirà con il pubblico, ripercorrendo
i momenti salienti della sua carriera e rendendo omaggio ai suoi maestri, tra cui in particolare Arturo
Benedetti-Michelangeli, pianista insigne, con immagini e filmati INEDITI.
L'Artista bresciano, a ventidue anni dalla scomparsa, appare sempre più un pianista di valore assoluto nel panorama
del XX secolo. Conservarne la memoria è di estrema importanza, non solo per il mondo della Musica.

ore 20.45
in collaborazione con il
Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia
Recital-Memorial di JÖRG DEMUS, pianoforte
CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918) nel centenario della morte
Suite Bergamasque; Les Images, I e II libro; Children's Corner; Preludi
JÖRG DEMUS, celebre pianista e docente austriaco, ha intrapreso lo studio del pianoforte a sei anni. Al
Conservatorio di Vienna ha studiato pianoforte con Walter Kerschbaumer, organo con Karl Walter,
direzione d’orchestra con Hans Swarowsky e Josef Krips, composizione con Joseph Marx. Si è diplomato a
diciassette anni nel 1945 e ha seguito corsi di perfezionamento con i più grandi pianisti dell’epoca: Yves
Nat, Walter Gieseking, Wilhelm Kempff, Edwin Fischer e Arturo Benedetti Michelangeli. Nel 1956 si è
imposto al Concorso “Busoni” di Bolzano, iniziando così a tenere concerti in tutto il mondo. Ha suonato con
le maggiori orchestre con la direzione di leggendari direttori, tra cui Herbert von Karajan, Wolfgang
Sawallisch, Seiji Ozawa, André Cluytens, Josef Krips e molti altri. Nel corso della sua lunga e brillante
carriera ha inciso più di 350 dischi, comprendenti fra l’altro l’integrale di Schumann e di Debussy, e
capolavori di Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Franck. Ha spesso suonato in concerto e inciso
musica da camera e ha collaborato con celebri cantanti, tra cui Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth
Schwarzkopf, Elly Ameling e Peter Schreier; ha inoltre accompagnato violinisti e violoncellisti ed eseguito

musica per pianoforte a quattro mani o per due pianoforti. Ha curato revisioni critiche di musica di Chopin
e di Debussy. Come compositore, ha scritto musica da camera e musica pianistica. Molte sue incisioni
hanno ottenuto premi internazionali; nel 1977 l’Accademia Beethoven di Vienna gli ha conferito il
Beethoven-Ring, seguito nel 1979 dalla Medaglia di Mozart da parte della Mozart Gemeinde di Vienna. Nel
1981 ha ricevuto una laurea honoris causa dall’Università di Amherst e nel 1986 il premio Schumann di
Zwickau. Esperto conoscitore di strumenti antichi, affianca l’attività di concertista a quella di insegnante in
corsi di perfezionamento. Come studioso, ha pubblicato numerosi saggi, raccolti nel 1967 con il titolo di
Abenteuer der Interpretation (Avventure nell'interpretazione) e nel 1970 ha curato, assieme a Paul BaduraSkoda, un’analisi con pubblica esecuzione delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven. Ha presieduto la
giuria dell'edizione 2015 del Concorso pianistico internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano
18 Gennaio 2019
ALESSIA TOFFANIN, pianoforte
"uno sguardo al contemporaneo”
MAURICIO KAGEL
MM51
(1931-2008)
GEORGE CRUMB
A Little Suite for Christmas, A.D. 1979
(1929)
CLAUDIO AMBROSINI Nuova Opera per toy piano e pianoforte
(1948)
( prima esecuzione assoluta)
KARLHEIZ STOCKHAUSEN Klavierstück XIII
(1928-2007)
ALESSIA TOFFANIN. Si è diplomata in pianoforte al Conservatorio “C.Pollini” di Padova con Adriano
Mantoan e in seguito si è perfezionata con Vincenzo Pertile e con Eugenio Bagnoli per la musica da camera.
Ha proseguito i suoi studi musicali presso il Conservatorio di Rovigo conseguendo con Lode il Diploma
Accademico di II Livello in Musica da Camera e il Diploma in Musica Vocale da Camera con Lode e Menzione
d’Onore. Presso il Conservatorio di Adria si è diplomata in Canto ramo didattico con il massimo dei voti. Ha
raccolto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali come solista e in duo pianistico: Primo premio
Assoluto ai concorsi “Città di Albenga”, Festival internazionale “Città di Bardolino”, “Città di Stresa”,
menzione speciale al Concorso nazionale “K. Czerny”, miglior classificato al Concorso internazionale
“Roma’90”. Presente in importanti Festivals internazionali tra i quali il Festival “Les Musiques” di Marsiglia,
il Festival “Ensems” di Valencia, la Biennale di Venezia. Ha tenuto concerti in molte città italiane ed estere.
Collabora stabilmente con il gruppo Interensemble di Padova e con il Quartetto Paul Klee con i quali si
dedica alla musica del ’900 e d’avanguardia, presentando molte prime esecuzioni. Alessia ha ottenuto un
dottorato di ricerca presso l’Università di Evry (Parigi) e sotto la guida del pianista musicologo Jean-Pierre
Armengaud ha potuto approfondire il repertorio a lei particolarmente caro e congeniale legato alla Parigi
dell’inizio Novecento. In duo con il violinista Alessandro Fagiuoli ha realizzato molte prime esecuzioni,
nonché alcune registrazioni discografiche per l’etichetta Blue Serge comprendenti opere di Ravel, Debussy,
Satie, Milhaud, Stravinsky, Antheil, Messiaen. Sempre per l’etichetta Blue Serge ha inciso la musica da
camera di Ugo Amendola per un CD monografico. Con Interensemble ha inciso per le case discografiche
Cramps, Rivoalto, Taukai. E’ docente di Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “B. Marcello”
di Venezia.
Venerdì 22 Febbraio 2019
CLARINETTENSEMBLE
(2003/2018)
ROBERTO SCALABRIN, clarinetto e cl. piccolo; ALESSANDRO TOFFOLO, clarinetto;
IVAN VILLANOVA, corno di bassetto e clarinetto; ALESSANDRO MUSCATELLO, clarinetto bs.
In occasione del primo CD musicale a coronamento di 15 anni di attività insieme, la formazione presenta

"Serenata " passeggiata di Musica e Poesia
Musiche di:

C.Grundman, F. Farkas, G.Gershwin, D.Brubeck, H.Gualdi, G.Tirincanti, V.Hude, A.Piazzolla
Testi e Poesie di:
R. Scalabrin, E. Calzavara, S. Belloni, A. Zanzotto.
Quest’ anno il CLARINETTENSEMBLE festeggia 15 anni di attività realizzando un CD dal titolo “ I fiati si
Divertono “, sulla base di un affiatamento prima di tutto umano oltreché tecnico e musicale. Una serata di
musica classica e “ contaminata “ affidata interamente alla famiglia dei clarinetti, strumenti dalle
caleidoscopiche possibilità. Un approccio “informale” alla musica del nostro tempo. Orchestra del Teatro
alla Scala, Filarmonica del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna “Fondazione Arturo
Toscanini”, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Teatro Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di
Venezia: questo il biglietto da visita di Roberto Scalabrin e dei componenti del “ Clarinettensemble “
senza contare gli otto concorsi di musica da camera vinti con il Trio d’Ance di Venezia e le numerose
incisioni discografiche. Tutti i componenti della formazione partecipano come prime parti ad attività di
numerosi Enti Lirici e Sinfonici Nazionali.
ROBERTO SCALABRIN. Diplomato al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia sotto l’ autorevole
guida del M° Giovanni Bacchi. Ha seguito i corsi tenuti a Vienna dal M° Alfred Prinz e di Fabrizio Meloni
collaborando anche come suo assistente ai Corsi di Asolo Musica e Rodi Garganico. Vincitore di 7 primi
Premi a Concorsi e Rassegne Nazionali e Internazionali con il Trio d’Ance di Venezia. Ha collaborato come I°
clarinetto con orchestre e gruppi autorevoli. Ha partecipato come I° clarinetto ad attività del Teatro e della
Filarmonica della Scala di Milano, comprese tournées in Spagna, Russia, Germania, Brasile, Argentina,
Svizzera, Lituania, Cairo sotto la guida dei M° Riccardo Muti, Valery Gergijev, e attualmente con l’orchestra
dell’ O.P.V ( Orchestra di Padova e del Veneto. Ha inciso con altri noti solisti un doppio CD dedicato alla
musica francese del gruppo dei Sei. La sua passione per la poesia “dialettale“ lo porta a divertirsi come voce
recitante in numerose occasioni con il Clarinettensemble e gli amici Ivan Villanova, Alessandro Toffolo e
Alessandro Muscatello. Insegna clarinetto dal 1985 al conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto.
15 Marzo 2019
DEJAN BOGDANOVIC, violino I°; GUGLIELMO DE STASIO violino II°; PIERRE-HENRI XUEREB, viola;
ALAIN MEUNIER, violoncello; GABRIELE MARIA VIANELLO, pianoforte

EUGÈNE YSAYE
(1858 - 1931)
F. CHOPIN (trascr. Ysaÿe)
(1810 -1849)

Introduction per viola solo (prima esecuzione assoluta)
Berceuse per viola e pianoforte
Valzer op. 34 n.2, “Grand Valse Brillante”

E. YSAŸE

Capriccio sullo studio in forma di valzer op. 52 n. 6 di Saint-Saëns

FLORENT SCHMITT
(1870 - 1958)
CÉSAR FRANCK
(1822 - 1890)

‘Chant Elégiaque'
Quintetto in fa minore

Già dalla sua giovane età BOGDANOVICH ha sempre attirato l’attenzione del pubblico internazionale
suscitando stupore ed ammirazione. Questo non solo per la perfetta padronanza dello strumento, per la
conoscenza degli stili e bellezza del suo suono, ma soprattutto per la sua capacità di cogliere l’essenza
musicale nelle composizioni che eseguiva aggiungendo un tocco emotivo per rendere ogni pezzo personale.
Nonostante le sue origini Serbe (Novi Sad-Vojvodina) si è formato alla più alta scola russa essendo allievo
del violinista di fama mondiale Viktor Tretjakov. Si e' esibito nel suo primo concerto all'eta' di 10 anni. A soli
17 anni ha eseguito il concerto n.1 di N. Paganini e il concerto di F. Mendelssohn in mi-minore con
l'orchestra Filarmonica di Dubrovnik. Da quel momento ha suonato come solista con prestigiose orchestre
sinfoniche di Europa, Russia e Canada. A 19 anni è stato vincitore di Concorsi Internazionali di Vienna e
Zagabria. È ospite regolarmente di prestigiosi festival internazionali. Affianca l’attività di concertista

all’insegnamento impegnandosi in numerosissimi corsi di alto perfezionamento e tra i suoi allievi si
annoverano vincitori di numerosi concorsi ed affermati musicisti.
GUGLIELMO DE STASIO, diplomato in violino e viola, ha studiato con i M° Augusto Vismara, Fabrizio
Merlini, Federico Agostini, Mariana Sirbu e Stefan Gheorghiu. Risultato vincitore di diversi premi a vari
concorsi nazionali e internazionali sia come solista che in musica da camera, ha al suo attivo una ricca
carriera concertistica essendosi esibito in numerosi paesi del mondo sia come solista che come camerista.
Ha suonato con diversi concertisti di fama internazionale. Fondatore e Konzertmetster dell’orchestra
“Antonio Vivaldi di Venezia” con la quale tiene numerosi concerti ogni anno. È l’ideatore e organizzatore
del Venice Music Gourmet stagione concertistica in Venezia presso Palazzo Contarini della Porta di Ferro. È
l’ideatore e Direttore Artistico del Sardinia International Music Festival, giunto alla quinta edizione. È
docente di violino al Conservatorio statale di musica “L. Canepa” di Sassari.
PIERRE HENRI XUEREB. Violista, uno degli ultimi allievi del grande William Primrose, ha conseguito all'età di
16 anni il Primo Premio in viola al Conservatorio di Parigi. La sua attività internazionale, sia come solista che
in formazioni cameristiche, lo vede protagonista con insigni musicisti, quali, tra gli altri, Natalia Gutman,
Eugène Istomin, Christian Ivaldi, Oleg Kagan... Si esibisce regolarmente in trasmissioni radio e Tv ed ha al
suo attivo numerose incisioni discografiche quali quelle per Harmonia Mundi, per Calliope e per la
Deutsche Grammophon. E’ docente di viola al Conservatorio di Parigi e alla Scuola Nazionale di Musica di
Gennevilliers e tiene corsi di perfezionamento in Accademie e festival internazionali estivi. Dal 1991 al 1998
è stato direttore artistico del Florence Gould Hall Chamber Players in New York City. È componente del
Patrick Gallois Quintet nonché entusiasta promotore della musica contemporanea. Ha collaborato con
prestigiosi gruppi cameristici e orchestre.
ALAIN MENIEUR è nato a Parigi, città dove ha compiuto i suoi studi musicali: violoncello, musica d’insieme,
corso professionale di musica da camera, Estetica Musicale, Musicologia, materie nelle quali si è diplomato,
salvo la musicologia per interruzione della scolarità. A 22 anni scopre l’Accademia Chigiana e l’anno dopo
entra a far parte del famoso Quintetto Chigiano creato dai suoi insegnanti, tra i quali Sergio Lorenzi e poi
Riccardo Brengola. Dopo due anni il Quintetto diventerà Sestetto Chigiano d’Archi. Tornerà alla Chigiana
per 39 anni di seguito, allievo divenuto insegnante. Contemporaneamente vive la sua vita di musicista più
portato ad incontrare musiche e musicisti che a realizzare una ‘’carriera’’. Professore al Conservatoire
National Supérieur de Lyon e successivamente di Parigi. Appassionato difensore dei compositori
contemporanei, si destreggia con abilità nel repertorio classico e romantico; è stato ed è un attivissimo
protagonista della creazione contemporanea, senza peraltro dimenticare Bach e Beethoven… .Da due anni
è Direttore Artistico della Scuola di Musica di Fiesole. Numerose le registrazioni al suo attivo: Bach
Beethoven Brahms Debussy Fauré Rossini Boccherini Honegger Malipiero Britten etc. ….
GABRIELE MARIA VIANELLO "...fa musica nel vero senso della parola avvalendosi di un pianismo nitido,
solido e, quel che più conta, estremamente colorato. Ad un’epoca come la nostra, che confonde volentieri
mancanza di temperamento con rigore stilistico, il contributo alla nostra Arte di un giovane dotato come lo
è Gabriele Vianello rappresenta una vera benedizione." Asnières, 7 ottobre 1997 - Aldo Ciccolini.
L’approccio al pianoforte avviene a sei anni con il padre, il pianista Giorgio Vianello, e a undici debutta in
Germania nella Sala Grande dell’Università di Mühlacker. Ancora sedicenne, la sua esecuzione della celebre
Rapsodia su un Tema di Paganini di Rachmaninov con l’Orchestra della Hochschule, a Graz, in Austria,
ottiene un ”successo memorabile”. Al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, nel 1984, consegue il
diploma con lode e menzione d’onore sotto la guida del M. Eugenio Bagnoli. Risulta vincitore di numerosi
premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali ed è ospite di importanti associazioni concertistiche
e Festivals sia come solista sia come camerista. E’ titolare di una cattedra di pianoforte al Conservatorio di
Venezia ed è Direttore Artistico degli Amici della Musica "Giorgio Vianello" di Bassano d. G. (Vicenza)
venerdì 12 Aprile 2019
DUO PIANISTICO ACOLEO
ANNA e PAOLA ACOLEO, pianoforte a quattro mani
JOHANNES BRAHMS
(1833 - 1897)
FRANZ SCHUBERT

Variazioni sul Geister-Thema di Schumann Op 23
Variazioni su tema originale Op 35 in la bem. Magg.

***
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809 - 1847)
Trio in do minore op.66 – trascrizione originale
per pianoforte a quattro mani: Allegro energico e con fuoco
- Andante espressivo - Scherzo: Molto Allegro quasi Presto
- Finale: Allegro appassionato
DUO ACOLEO
Fin dai primissimi anni di studio le pianiste trevigiane ANNA e PAOLA ACOLEO manifestano interesse ed
affiatamento nell’esperienza del duo a quattro mani, nel quale si perfezionano con il Duo De Rosa-Jones
all'Accademia Internazionale di Musica da camera del Trio di Trieste e di Fiesole. E’ il 1987 a segnare il
debutto ufficiale come Duo, con il Primo Premio Assoluto conseguito al concorso nazionale di Osimo (An).
Da allora molteplici sono stati i primi premi ed i riconoscimenti fino al prestigioso riconoscimento
nell’ambito del I° Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”, che le ha viste unico duo pianistico
premiato tra concorrenti di 22 nazionalità. Il Duo ha così iniziato un’intensa attività concertistica nelle
principali città italiane ed in prestigiose sedi straniere, riscuotendo sempre ampio consenso di pubblico e di
critica. Ha partecipato a “Le storie” condotto su RAI 3 da Corrado Augias in una puntata dedicata a F.
Schubert e la rivista nazionale “Musica” ha dedicato loro la copertina con intervista. Anna si dedica da
tempo alla didattica infantile e Paola, laureata in Storia della Musica e specializzata in Pianoforte II° livello
con il massimo dei voti e la lode, è docente di Pianoforte presso il Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco
Veneto.
EVENTI IN ALTRE SEDI
Cappella Mares di Villa Ca' Erizzo - Luca
in collaborazione con il
CONSERVATORIO DI MUSICA “BENEDETTO MARCELLO” di VENEZIA
e con la FONDAZIONE LUCA-MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE GUERRA
l'opera pianistica di Claude Debussy (1862-1918)
nel centenario della morte
DOMENICA, 28 OTTOBRE 2018, ORE 17.30
PETITE SUITE (1888-1889), L’ISLE JOYEUSE ,
IMAGES I° L.,ÉTUDES, PRÉLUDES I° LIVRE
DOMENICA, 4 NOVEMBRE 2018, ORE 17.30
SINFONIA IN SI MINORE , SUITE BERGAMASQUE,
ESTAMPES, PRÉLUDES, II° L.
Interpreti vari del Conservatorio di Venezia

RASSEGNA "MUSICA IN SALOTTO"
Sala della Musica, Bassano, via Barbieri, 23
con la gentile collaborazione della sig.ra Margherita Scarmoncin
Ingresso per disabili (senza scalini) da vicolo XX settembre, 22
Domenica 13 gennaio 2019, ore 17.30
MATTIAS ANTONIO GLAVINIC , pianoforte
FRANZ JOSEPH HAYDN
(1732 - 1809)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
FRÉDÉRIC CHOPIN

Sonata Hob. 23 in Fa mag.
Sonata op. 14 n. 2 in Sol magg.
Valzer op. 64 n. 1 e 2, op. 34 n. 2, op. 70 n. 1

(1810 - 1849)
SERGEJ PROKOFIEV
(1891 - 1953)

da Pezzi op. 12 : n. 7 Prélude
da Musica per bambini: 4 Tarantella, 5 Rammarico, 6 Walzer,
12 La luna vagabonda sui prati, 9 Giocando a rincorrersi.

MATTIAS ANTONIO GLAVINIC nasce a San Dona’ di Piave (VE) il 23 luglio 2009. A cinque anni inizia a
studiare il pianoforte con la prof.ssa Eleonora Zanin e attualmente studia con il prof. Gianluigi Polli. Si è
classificato primo assoluto al concorso ”Piano Talents” di Milano 2018 ottenendo anche il premio Piano
Talents Kids, al concorso della Fondazione “Dr.Ing.Dino Skrapic” di Rovigno (Croazia) ricevendo in premio la
partecipazione al masterclass del M° Roberto Plano, al concorso “Antonio Salieri” di Legnago ottenendo
anche il premio Musica Romantica, al concorso “Ettore Pozzoli” di Seregno, “J.S. Bach” di Sestri Levante,
“Città di Albenga”, ”Citta di Treviso”, “Citta di Palmanova”, “Giuseppe Acerbi” di Mantova, “ARS Nova” di
Trieste, “Remo Vinciguerra” di Verona. Primo premio ai concorsi “Citta di Venezia”, “Città Piove di Sacco.
Nell’ agosto 2017 è stato scelto tra i sette pianisti che “Pianofriends” ha selezionato per “Wunderkinder”,
concerto dedicato ai giovani pianisti nell’ ambito dell’Alto Adige Festival tenutosi nella prestigiosa Gustav
Mahler Hall di Dobbiaco, in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel marzo 2018 è
stato selezionato per il Festival della Gioventù di Toblach con altri otto giovani talenti provenienti da tutto il
mondo. Ha superato l’esame di primo ciclo con il voto di dieci e lode presso il conservatorio di Venezia. Ha
partecipato alla registrazione di un cd con i brani di Remo Vinciguerra nella Fazioli Concert Hall.

Domenica 3 febbraio 2019 ore 17.30
ECLIPSE QUINTET
ELENA NICOLETTI, DANIELE ZANTA, violini; SOFIA KRYZHKO - viola
ESTER VIANELLO, violoncello; EMMANUELE ZANTA, chitarra
LUIGI BOCCHERINI
(1743-1805)
MAXIMO DIEGO PUJOL
(1957)
GIORGIO MIRTO
(1972)
LEO BROUWER
(1939)

Quintetto in re minore per chitarra e quartetto d’archi
Suite Buenos Aires per chitarra e quartetto d'archi:
Quintetto per Chitarra e Quartetto d’Archi:
"From Yesterday to Penny Lane", Sette canzoni dei Beatles

ECLIPSE QUINTET è il risultato di un lavoro eclettico basato sulla vivacità e il dinamismo volti ad omaggiare
la penisola iberica e l’intellettualità occidentale con i loro più grandi autori. L’ensemble veneziano, rivolge
significativa attenzione alla produzione del ‘900 ed alla letteratura contemporanea sia originale che
trascritta o adattata per la formazione. I musicisti del quintetto hanno al loro attivo una prestigiosa attività
concertistica in Italia e all’estero, oltre ad importanti collaborazioni con enti ed istituzioni di Cultura e di
Spettacolo. Il repertorio in proposta è tratto dalle pagine più significative della letteratura per chitarra e
quartetto d’archi.

Domenica 24 febbraio 2019, ore 17.30
ALESSANDRO SIMONI, flauto; CRISTIANO GAUDIO, clavicembalo
ARCANGELO CORELLI
Sonata per Flauto e B. C. in La maggiore Op.5 N.6
(1653 -1713)
DOMENICO SCARLATTI
Sonata per clavicembalo
(1685 - 1757)
JEAN MARIE LECLAIR
Sonata per Flauto e Basso continuo in Mi minore N.1
(1697 - 1764)
CLAUDE DEBUSSY
Syrinx per Flauto solo

(1863 -1918)
JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685 - 1750)

Sonata per Flauto e B. C. in Mi Minore N.5, BWV 1034

ALESSANDRO SIMONI inizia a studiare flauto all’età di 7 anni presso la Scuola di Musica di Breganze. Nel
2006 è ammesso al Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo di Vicenza, dove nel 2012 si diploma in Flauto
Traverso, votazione “Summa con laude”, sotto la guida della Professoressa Laura Forti. Dal 2012 al 2015
studia presso l’Accademia Pianistica “Incontri con il Maestro” di Imola con i Maestri Andrea Oliva e
Maurizio Valentini. Nell’ottobre del 2012 viene ammesso all’ “Universität für Musik und Darstellende
Kunst” di Vienna, dove frequenta tutt’ora sotto la guida del Professore Hansgeorg Schmeiser il VI anno di
Instumendalstudium Flöte-Konzertfach superando l’esame con il massimo dei voti e menzione. Da
settembre 2017 è stato ammesso nella classe della Professoressa Sophie Cherrier presso il Conservatorio
Nazionale Superiore di Musica di Parigi (CNSMDP) dove rimarrà per un anno grazie ad una borsa di studio
Erasmus. Ha preso parte a diverse masterclass sia in Italia che all’estero tenute dai illustri Maestri. Ha
all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero, sia come solista che come orchestrale. Ha collaborato con
diverse formazioni orchestrali. Nel 2011 vince il primo premio nelle “Settimane Musicali della Garfagnana”,
una borsa di studio ottenuta dopo aver frequentato un corso con il Maestro Andrea Oliva.
CRISTIANO GAUDIO. In seguito al recente successo al Concorso Internazionale di Clavicembalo "Città di
Milano", Cristiano Gaudio si sta rapidamente affermando sulla scena musicale nazionale ed internazionale
come uno dei migliori talenti clavicembalistici. Attualmente è allievo di Olivier Baumont e Blandine Rannou
al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di Parigi, dove sta frequentando il Corso
Master di clavicembalo e basso continuo. Già vincitore di premi ai concorsi "G. Gambi" di Pesaro, "A. I.
Bianchi" di La Spezia" e "W. Landowska" di Ruvo di Puglia, nel 2015 è inoltre salito sul podio del prestigioso
"Premio Abbado", promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nato nel 1995 a
Bassano del Grappa, comincia gli studi pianistici a nove anni e li prosegue al Conservatorio "Agostino
Steffani" di Castelfranco Veneto presso il quale si diploma brillantemente nel 2016, sotto la guida di
Massimiliano Ferrati. Intraprende quindi lo studio del clavicembalo a quattordici anni con Lia Levi Minzi,
fino al conseguimento del diploma di laurea accademico nel 2017, con votazione 110 e lode. Ha collaborato
come continuista nel prestigioso Ensemble "Les Talens Lyriques" (C.Rousset) per il programma “Telemann
et la France”, con cui si è esibito alla Leizsalle di Amburgo. In questa stagione è inoltre stato invitato a
tenere un recital per il Festival Radiofrance di Montpellier in un progetto che prevede l'esecuzione
dell’integrale delle Sonate di Domenico Scarlatti al fianco di alcuni tra i migliori clavicembalisti di oggi.
MUSICA IN LIBRERIA
(In collaborazione con la Libreria Pallazzo Roberti)
RASSEGNA "GIOVANI PROMESSE"
Domenica 10 marzo 2019 ore 17.30
ILARIA BERGAMIN, ELEONORA VOLPATO, duo di arpe
FRANCESCO PETRINI
“Duetto op.30” Allegro - Rondó
(1744 - 1819)
CESAR FRANCK
“Prelude, fugue and variation”
(1822 - 1890)
JOHN THOMAS
“Cambria” - duetto basato su melodie gallesi
(1826 - 1913)
FRANZ POENITZ
Wikingfahrt ( la corsa dei Vichinghi)
(1850 - 1912)
ILARIA BERGAMIN si è diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica “A. Steffani”
di Castelfranco V.to con A. Penitenti. Dopo aver frequentato il primo anno di biennio presso il
Conservatorio Reale di Anversa (Belgio) con la professoressa S. Hallynck, nel 2016 consegue la laurea di
secondo livello con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica “A. Steffani”. Nel 2016 vince
l’audizione come Prima Arpa dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani. Nel 2017 risulta idonea
all’audizione per 2^ Arpa presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai di Torino, vince l’audizione per Prima

Arpa presso il Teatro M. Bellini di Catania e risulta idonea all’Accademia Teatro alla Scala. Collabora con
diverse orchestre in Italia e nel 2017 con la Sinfonieorchester del Teatro di Münster in Germania. E’ stata
inoltre premiata in diversi concorsi solistici: I premio assoluto al XXII Concorso Internazionale Riviera della
Versilia (2013), I premio assoluto al Concorso Internazionale “Premio Contea” di Treviso (2016), I premio al
Concorso Internazionale di Musica “Città Murata” di Cittadella (2016). E’ attiva in diverse formazioni
cameristiche: nel 2017 vince insieme all’arpista Marjolein Vernimmen il primo premio al Concorso
Internazionale Suoni d’Arpa di Saluzzo.
ELEONORA VOLPATO ha conseguito il diploma e la laurea di secondo livello al Conservatorio di Parma con il
massimo dei voti e la lode sotto la guida di Emanuela Degli Esposti. Ha ottenuto primi premi assoluti in
diversi concorsi internazionali. Ha vinto il 1 premio assoluto e il premio “Bione Franchini” come miglior
solista al IV concorso “Carpineti in Musica”, menzione speciale al “Music Contest – Maggio Off” del Maggio
Musicale Fiorentino. Nel 2012 è stata premiata al concorso internazionale “Suoni d'Arpa” e al “Marcel
Tournier” di Cosenza. Ha suonato sotto la direzione di illustri maestri e fino a gennaio 2011 è stata Prima
Arpa dell’Orchestra Filarmonica di Santiago del Cile dove ha suonato con direttori quali Rani Calderon, Jan
Nathan Koenig, Alessandro Vitiello. Come solista e camerista è stata invitata in varie rassegne. Ha eseguito
più volte il Concerto in Si bemolle per arpa e orchestra di Handel e le Danses di Claude Debussy, e a Palazzo
Leoni Montanari ha eseguito l'”Adagietto” di Gustav Mahler diretta dal M°Leon Spierer. Dal 2009 suona con
Nicolò Vaiente nell'insolito ensemble Passo a Due arpa e marimba , che è stato invitato al “4° International
Harp Festival di Sentmenat” in Spagna, ed ha rappresentato l'Italia al “ 7° Festival Mundial del Arpa en
Paraguay”. Eleonora ha inciso per l'etichetta Tactus un cd con musiche originali per arpa di autori italiani.

Domenica 17 Marzo 2019 ore 17.30
PAOLO GAETANO TIRRO, pianoforte
LUDWIG van BEETHOVEN
(1770 - 1827)
MODEST MUSORGSKIJ
(1839 - 1881)

Sonata op. 111 in do minore
Quadri di un’esposizione

Classe 1994, PAOLO TIRRO si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il
Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso sotto la guida di Domenico Codispoti (Luglio 2016). Apprezzato
per la sua grande sensibilità e musicalità, è vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui
il Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Magliano Sabina”, Concorso Internazionale di Musica “Guido da
Venosa”, Concorso Pianistico Internazionale “Andrea Baldi”, International Piano Competition for Youth
“Dinu Lipatti”, “Maria Giubilei” International Piano Competition dove ha vinto una borsa di studio per
partecipare alla Sommerakademie 2016 del Mozarteum di Salisburgo con il M° Aquiles Delle Vigne. Gli è
stata inoltre assegnata una borsa di studio per l’International Keyboard Institute and Festival di New York
2016. Ha collaborato con la Circle Symphony Orchestra e l’Orchestra del Conservatorio “L. Perosi”, con le
quali ha eseguito il Concerto n. 1 di Chopin e il Concerto n. 3 di Beethoven. Diverse le masterclass alle quali
ha preso parte. Oltre all’attività solistica si dedica con grande impegno e dedizione a quella cameristica,
esibendosi in diverse formazioni, con particolare predilezione per il duo e per il trio: queste esperienze
hanno recentemente dato l’impulso alla fondazione di un trio stabile, l’Ortis Trio. Si è esibito in numerose
sale sia in Italia che all'estero. Si sta perfezionando con Massimiliano Ferrati presso il Conservatorio “A.
Steffani” di Castelfranco Veneto.

Domenica 24 Marzo 2019, ore 17.30
AUGUSTO TITO, chitarra
DIONISIO AGUADO
(1784 - 1849)
BENJAMIN BRITTEN

Andante – Rondò op.2 n.2
Nocturnal after John Dowland op.70

(1913 - 1976)
MARIO CASTELNUOVO TEDESCO
(1895 - 1968)
JOHANN KASPAR MERTZ
(1806 - 1856)

Capriccio n. 18
Fantasia Ungherese

AUGUSTO TITO è nato a Treviso il 12 aprile 1999, ha iniziato giovanissimo lo studio della chitarra;
attualmente studia con il M° Florindo Baldissera presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia
dove frequenta il terzo anno del triennio accademico. Suona una chitarra del liutaio Robert Ruck del 1997.
Si perfeziona costantemente frequentando lezioni individuali, corsi di perfezionamento e masterclass in
Italia e all’estero con i migliori Maestri e concertisti del panorama internazionale come Leo Brouwer, Carlos
Bonell, Oscar Ghiglia e molti altri. Ha seguito un corso estivo con Carlos Bonell presso la Royal College of
Music di Londra. Ha ricevuto oltre 20 premi e riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali ed
internazionali fra cui spiccano il primo premio al concorso Internazionale di Pordenone 2017 organizzato
dall’Associazione Farandola, il primo premio assoluto al Concorso Chitarristico "Giulio Rospigliosi", dove si
aggiudica anche il Premio Speciale “il Fronimo”, il primo premio al Concorso internazionale di Esecuzione
Musicale "Giovani Musicisti" Città di Treviso, il primo premio assoluto al Festival Internazionale
dell’Adriatico, il premio speciale della giuria del prestigioso “Concorso internazionale di chitarra classica
Pittaluga Junior”, il primo premio assoluto al concorso “Diapason d’oro”, il primo premio assoluto al
“Saluzzo Music Pizzico Competition", il primo premio al concorso internazionale “Musica Insieme” nella
categoria senza limiti di età, il primo premio al concorso “Estate Musicale Belluno” nella categoria senza
limiti di età. Grazie a questi riconoscimenti è stato più volte invitato a suonare come solista in vari festival
chitarristici internazionali. Ha collaborato con la Dogal Strings per il testing delle corde “Maestrale” per
chitarra classica.

