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2019

da sabato 1 a giovedì 6 giugno
NOVI LIGURE
Museo dei Campionissimi
Auditorium “Alfredo Casella”

venerdì 7 giugno
VIGNOLE BORBERA
Sala Polifunzionale

SAGGI
DAL 15 AL 17 FEBBRAIO

DEGLI ALLIEVI
DELL’ISTITUTO MUSICALE 
“ALFREDO CASELLA”

OPEN
DAYS

Domenica 27 gennaio - ore 21
LE CANDELE
DELLA MEMORIA

Sabato 16 febbraio - ore 21
OMAGGIO A SCHUBERT

Domenica 17 febbraio - ore 17
SONATE E DANZE
DAL MONDO

Giovedì 21 febbraio - ore 20.45
SALOTTO FINANZIARIO

ROMANTICO CHOPIN

Domenica 24 febbraio - ore 17
TEA CONCERT

ESPAÑA

Sabato 2 marzo - ore 21
A CARNEVALE
OGNI NOTA VALE!

Venerdì 8 marzo - ore 21
DONNE IN MUSICA

Giovedì 14 marzo - ore 20.45
SALOTTO FINANZIARIO

ROMANZE
AL FEMMINILE

Domenica 17 marzo - ore 17
TEA CONCERT

TRIO FRÜHLING

Venerdì 22 marzo - ore 21
UKULELE & STRINGS

Domenica 31 marzo - ore 17
TEA CONCERT

LE GRANDI SINFONIE 
PER PICCOLO 
ORGANICO

Venerdì 5 aprile - ore 21
OMAGGIO A CLARA 
WIECK

Venerdì 12 aprile - ore 21
REQUIEM PER LA 
PASSIONE

Giovedì 18 aprile - ore 20.45
SALOTTO FINANZIARIO

RIFLESSI D’ORIENTE

Mercoledì 24 aprile - ore 21
NOTE DI COSTITUZIONE

Domenica 28 aprile - ore 17
TEA CONCERT

JAZZ SUITE

Venerdì 3 maggio - ore 21
AL CHIARO DI LUNA

Giovedì 9 maggio - ore 20.45
SALOTTO FINANZIARIO

CONSONANZE 
POLIFONICHE

Venerdì 17 maggio - ore 21
MUSICA FRANCESE
PER DUO

Venerdì 31 maggio - ore 21
DIALOGHI TIMBRICI
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Associazione Musicale “Alfredo Casella”

Presidente Gian Marco Bosio

Vice-Presidente Luciano Girardengo

Direttore Artistico Maurizio Barboro

Segreteria artistica e organizzativa

Raffaella Tassistro

Si ringrazia la Confraternita di S. M. Maddalena e del S. S. Crocifisso

MUSICANOVI 2019: grande Musica e non solo!

Ecco, per sezioni e giorni di svolgimento, le interessanti  novità che la 
nostra Associazione ha pensato e realizzato per la nuova, ricca edizione di 
MUSICANOVI:

- i tradizionali concerti del venerdì sera;
- i “Tea Concerts” della domenica pomeriggio;
- i concerti legati agli “Open Days”;
- i concerti “istituzionali” dedicati  alla Giornata della Memoria e alla Festa della 

Liberazione;
- l’appuntamento di sabato 2 marzo, legato al Carnevale;
- gli “omaggi” a Franz Schubert e a Clara Wieck Schumann (nel bicentenario 

della nascita).

Grazie poi alla sensibilità di Chiara Ottonello (Private Banker, Fideuram S.p.a.) 
dimostrata soprattutto riguardo al nostro lavoro didattico, sarà possibile 
partecipare a quattro serate ad ingresso gratuito, che abbiamo chiamato 
“Salotti Finanziari”, nelle quali la Musica d’Arte sarà anticipata da brevi ma 
interessanti interventi di carattere economico/finanziario.

Una manifestazione che comprende, in totale, 20 concerti oltre ai tradizionali 
saggi finali dell’Istituto Musicale “Alfredo Casella” che si svolgeranno dall’1 al 7 
giugno a Novi Ligure e Vignole Borbera.

Vi aspettiamo e… buona Musica!

Il Consiglio Direttivo
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Domenica 27 gennaio - ore 21
Basilica S. M. Maddalena

in collaborazione con la Rassegna “Orchestra in Provincia 2019”

LE CANDELE DELLA MEMORIA
Musica e parole per ricordare…

Flavia BARBACETTO - voce recitante, cantante
QUINTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA

Massimo BARBIERATO, Matteo FERRARIO - violini
Alessandro BUCCINI - viola 

Luciano GIRARDENGO - violoncello
Ferruccio FRANCIA - contrabbasso 

Il programma dettagliato sarà annunciato durante lo svolgimento del concerto.

Musiche di J. S. Bach, G. F. Haendel, G. Rachel, E. Sciorilli, N. Piovani, J. Williams e musiche 
tratte dalla tradizione ebraica. Le candele della memoria è un concerto/spettacolo nato con 
l’intento di ricordare il “tempo della follia”, uno dei crimini contro l’uomo senza pari nella storia 
dell’umanità. Una voce recitante/cantante (Anna Frank) ci esorta a comprendere che la memoria 
non si insegna ma va raccontata! Attraverso toccanti letture tratte dal diario di Anna Frank, 
alternate a musiche di tradizione europea ed ebraica, i protagonisti condurranno l’ascoltatore 
ad assumere un atteggiamento di intima riflessione.

FLAVIA BARBACETTO, fiorentina d’adozione, nasce a Frosinone nel 1987 e si avvicina 
all’arte a sette anni, attraverso lo studio della danza contemporanea (metodo “Marta Graham”). 
Nel frattempo coltiva la sua innata passione per il canto e, all’età di quindici anni, entra in 
contatto per la prima volta con il mondo del musical. Riceve una borsa di studio per il corso 
di formazione al musical “Palcoscenico Giovani” presso la MaxBalletAcademy di Firenze, grazie 
alla quale ha l’opportunità di studiare canto, recitazione, danza classica, danza jazz e hip hop. 
Dopo un percorso all’interno della MaxBalletAcademy, della durata di 4 anni, perfeziona i suoi 
studi nell’ambito del musical con il laboratorio biennale “Arteinscena” del teatro Politeama di 
Prato, diretto da Simona Marchini e Franco Miseria. In luglio 2007 ottiene una borsa di studio 
per la partecipazione allo stage intensivo di canto, danza e recitazione tenutosi a Todi nell’ambito 
dell’”Arte Festival” diretto da Simona Marchini. Flavia Barbacetto è contralto del trio vocale torinese 
The Blue Dolls, con il quale si è esibita in molti prestigiosi teatri, Festival e Jazz Club (Blue Note 
di Milano, Montreux Jazz Festival, Arona Music Festival, Ravenna Jazz, Jazz Club di Torino, Jazz 
Cat Club di Ascona, Jazz on Live di Brescia, Naima Jazz Club di Forlì...), e del gruppo fiorentino 
Swing in Blue, con cui ha preso parte a importanti festival musicali. In qualità di cantante solista 

e di corista ha collaborato con l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra Toscanini di Parma, 
l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Con le Blue Dolls si è esibita a fianco 
di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana in alcune date del tour 2009/2010. Ha preso inoltre 
parte alla registrazione della colonna sonora del film dedicato al Trio Lescano “Le Ragazze dello 
Swing”, prodotto da RAI 1, per il quale il gruppo ha ridato vita all’indimenticabile trio vocale italo/
olandese. Il trio ha al suo attivo diverse partecipazioni a trasmissioni televisive nazionali e non. Con 
il violoncellista, arrangiatore e compositore Stefano Cabrera porta avanti il progetto Almost 3, duo 
sperimentale voce-violoncello che affianca l’uso dell’elettronica a sonorità più acustiche e intime. 
Con Stefano Cabrera ha partecipato, in qualità di interprete, autrice dei testi e coautrice della 
musica, alla creazione dei due brani “Just Humans” e “Outing” per la colonna sonora originale del 
film “Outing - fidanzati per sbaglio” di Matteo Vicino, con Massimo Ghini, Nicolas Vaporidis e Giulia 
Michelini. A fianco di Angelica Dettori e del DJ FiloQ è cantante nel gruppo electroswing di recente 
formazione “Swingalong Electro Arena”; e inoltre accanto a Rutger Hauer ha sostenuto il ruolo 
di presentatrice di “I’ve seen films”, festival internazionale di cortometraggi, nelle edizioni 2009 e 
2010. Ha ricoperto il ruolo di cantante/attrice nel tour italiano dello spettacolo “Icaro young 2008” 
(regia di Matteo Vicino), patrocinato dalla Polizia di Stato e dall’Università La Sapienza di Roma. 
Dal 2015 affianca il M° Michele Trenti nel progetto “Va pensiero”, corso di canto corale all’interno 
del carcere di Marassi (Genova). E’ vocalist nello spettacolo “Come una specie di sorriso”, a fianco 
di Neri Marcorè e GnuQuartet.

L’ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA, ensemble cameristico-sinfonico, svolge 
la propria attività in ambito nazionale e non, curando l’offerta di iniziative musicali (tramite concerti, 
Festival, lezioni-concerto) in svariate formazioni. E’ composta da musicisti professionisti italiani e 
stranieri, che si esprimono non solo in ambito prettamente classico, ma spaziano con disinvoltura 
dalla musica per film, jazz, etnica al pop. Nel corso della sua attività, l’orchestra si è avvalsa 
della collaborazione di direttori e solisti di chiara fama. Vanta svariate registrazioni discografiche 
quali: “Un amore così grande” del tenore Pietro Ballo (Warner), “Johan Padan” (Green movie), “La 
Passione di Cristo secondo S. Marco” e il “Transitus animae” di Lorenzo Perosi (Bongiovanni), “A. 
F. Lavagnino: Orchestral works”, “Mohicans chapter 2” (Edel), “Celtic angels” (Edel), “La Sinfonia 
della croce” (Warner) di R. Matulich, ecc. Ha al suo attivo numerosi concerti in tutta Italia tra i quali, 
nel 1998, un prestigioso concerto a Roma per la Camera dei Deputati. Organizza da diciotto 
anni il Festival Internazionale A. F. Lavagnino denominato “Musica e cinema” (concerti, convegni, 
Concorso Internazionale di Composizione per immagini). In ambito cinematografico, sono state 
realizzate diverse colonne sonore: “Johan Padan a la descoverta de le Americhe” tratto da una 
pièce teatrale di Dario Fo, e “Mai + come prima” del regista G. Campiotti, musiche di Carosio-
Fornaro, “A cavallo della tigre” del regista C. Mazzacurati su musiche di Ivano Fossati, la fiction 
TV (Rai 1) “La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo” su musiche di Paolo Silvestri, “Il mercante 
di pietre” del regista R. Martinelli, “L’uomo della carità - Don Luigi di Liegro” (fiction Canale5), 
“Maradona, la mano de Dios”, musiche di Pivio e Aldo De Scalzi. Nel 2004 presso l’Aula Paolo 
VI (Città del Vaticano) in mondovisione, l’Orchestra diretta da Renato Serio, ha suonato davanti a 
Giovanni Paolo II. Alcune esecuzioni sono state trasmesse da Radio Vaticana, Rai Radio3, Radio 
Maria, ZDF (Canale tedesco), Rai 1, Rai International, Rai Futura. Ha collaborato con la Banda 
della Polizia di Stato e la Fanfara dell’Areonautica (Comando 1^ Regione Aerea di Milano); da 
cinque anni è l’orchestra della finale del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele 
Pittaluga”(Alessandria) e inoltre si è esibita nell’evento “Aspettando la mostra”, anteprima della 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, (Sala Darsena - Lido), con l’esecuzione 
pubblica, in prima assoluta, della partitura recuperata del film “Il mercante di Venezia” di A. F. 
Lavagnino. Ha eseguito un estratto del “Flauto magico” di Mozart, suonando in diretta con i disegni 
animati di Emanuele Luzzati, il quale ha creato un apposito logo omaggiandolo all’Orchestra 
Classica.
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Sabato 16 febbraio - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

OMAGGIO A FRANZ SCHUBERT
I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA LUIGI BOCCHERINI

Luca CELONI, Enrico BERNINI - violini
Angela Paola LANDI - viola

Paolo OGNISSANTI, Carlo BENVENUTI - violoncelli

F. SCHUBERT Quintetto in do maggiore Op. post. 136 D 956

  Allegro non troppo

  Adagio

  Scherzo, presto

  Allegretto

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA LUIGI BOCCHERINI nati in seno all’omonima 
Orchestra, sono una formazione flessibile di musicisti affermati in campo nazionale ed internazionale 
che si prestano a realizzare in formazioni “meno usuali”, programmi molto importanti nel panorama 
strumentale. Tra questi ensemble sono sicuramente da ricordare, proprio per recenti esecuzioni: i 
Trii con due violini e violoncello, i Quintetti con due violoncelli, i Quintetti con chitarra, i Quintetti con 
il pianoforte e lo Stabat Mater per soprano e quintetto d’archi di L. Boccherini, i Quintetti con due 
viole di W. A. Mozart. Le “Sonate a Quattro” con due violini, violoncello e contrabbasso e il Duo per 
violoncello e contrabbasso di G. Rossini. Il quintetto con il pianoforte di R. Schumann. In quintetto 
con il bandoneon ha eseguito in prima esecuzione assoluta la “Express suite” per Accordeon e 
quintetto d’archi di Enrico Blatti oltre a varie composizioni di A. Piazzolla. Questa formazione si è 
avvalsa di proficue collaborazioni con ottimi strumentisti e direttori di fama internazionale come 
Rocco Filippini, Massimo Quarta, Andrea Tacchi, Pietro Rigacci, Cristiano Rossi, Felice Cusano, 
Mario Ancillotti, Claudio Brizzi, Leonardo Bartelloni, Oscar Creus Otrola, Jerzy Salwarowsky, 
Andrea Nannoni, Stefano Pietrodarchi e Franco Maggio Ormezowsky riscontrando ogni qualvolta 
ottimi consensi di pubblico e di critica. Sotto la guida del M° H. Handt, ha inciso il “Messiah” 
di Haendel per la casa discografica PUNCTUS e La Confederazione dei Sabini con Roma e il 
“Gioas” di Luigi Boccherini per la casa discografica BONGIOVANNI. Nel 2001 l’Orchestra ha 
registrato, per la casa discografica PHOENIX AUDIOSYSTEM, un CD con i concerti per pianoforte 
in si bemolle maggiore di D. V. M. Puccini, in fa maggiore N. 11 K 413 di W. A. Mozart e la Sinfonia 
concertante in do maggiore per 2 violini e violoncello n. 2 G. 491 op. 7 di L. Boccherini e nel 2003 
per l’etichetta MULTIPROMO, un nuovo CD con il concerto per pianoforte e orchestra K 137 di W. 
A. Mozart e la Sinfonia in do minore n. 26 G. 519 op. 41 di L. Boccherini.

Domenica 17 febbraio - ore 17
Auditorium “Alfredo Casella”

SONATE E DANZE DAL MONDO
Antonio PUGLIA - clarinetto

Mariano MELONI - pianoforte

B. BARTOK Danze Rumene 
  Jocul cu bata
  Braul
  Pe loc
  Buciumeana
  Poarga romaneasca
  Maruntelul

G. ROSSINI Sonata n. 3 
  Allegro
  Andante
  Moderato

L. BERNSTEIN Sonata 
  Grazioso
  Andantino
  Vivace e leggiero

A. PIAZZOLLA Ausencias 
  Vuevo al Sur 

K. DEJONGHE Russian Tango 

J.WILLIAMS/GARDEL Tango 

M. MILANI Tari 

M. MANGANI Jewish Suite 
  Moderato
  Andante cantabile
  Allegretto
  Allegro
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Il DUO PUGLIA-MELONI, costituito nel 1983, è formato da due musicisti provenienti da 
diverse e prestigiose esperienze concertistiche solistiche e cameristiche. Ha tenuto concerti in 
Italia, Europa e Messico riportando ovunque lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Vanta un 
vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla Musica Jazz e Contemporanea, con particolare 
attenzione alle composizioni dell’Ottocento e del Novecento. Il consolidato affiatamento esecutivo 
e interpretativo dei due esecutori è il punto di forza della formazione. L’ultimo lavoro discografico 
del duo ha per titolo “Dove danza il respiro dell’anima”, un viaggio nel Mondo tra le musiche per 
danza di ispirazione popolare di compositori del Novecento.

ANTONIO PUGLIA, nato a Sassari, si è diplomato brillantemente al Conservatorio “F. 
Morlacchi” di Perugia nel 1974; successivamente si è perfezionato all’Accademia Chigiana 
di Siena. Ha studiato con il M° Giuseppe Garbarino e con il M° Karl Leister. E’ stato vincitore 
di concorsi nazionali e internazionali. Ha tenuto concerti in Italia, Spagna, Francia, Germania, 
Olanda e in America. Ha collaborato come clarinettista con il Benthien Quartet di Amburgo, il 
Sofia Concert di Sofia e i Solisti dell’Orchestra di Vienna. Ha effettuato registrazioni per la Radio 
francese, la RAI, Radio Colonia, Radio Vienna; ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, 
Edipan, Giulia e Sohring. Per oltre dieci anni è stato primo clarinetto solista dell’Orchestra Sinfonica 
di Sassari; ha collaborato, sempre come primo clarinetto, con l’Orchestra del Teatro Lirico di 
Cagliari, con l’Orchestra del Sofia Concert, il Divertimento Ensemble di Milano e l’Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali di Milano. Ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto nella Stagione d’Opera e 
Balletto al Teatro alla Scala di Milano. Docente di clarinetto al Conservatorio di Sassari, tiene corsi 
di perfezionamento di Clarinetto e di Musica da camera in Italia e all’Estero. In qualità di direttore 
d’orchestra, ha diretto concerti sinfonici e lirici in Europa e in America. Attualmente è direttore 
stabile dell’orchestra Filarmonica della Sardegna. Suona strumenti italiani Patricola.

MARIANO MELONI, nato a Sassari, si è diplomato in Pianoforte col massimo dei voti e 
la lode al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila nel 1981. È docente di Pianoforte Principale 
al Conservatorio di Sassari, di cui è stato Direttore. Ha tenuto concerti in veste di pianista, 
clavicembalista e organista in varie formazioni cameristiche e come solista al pianoforte in 
Italia, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Svizzera, Vaticano, Messico 
e Argentina. Ha collaborato con l’Accademia Strumentale di Fiati e con il Coro “G. Rossini” di 
Sassari; è fondatore del Trio Mistral. Premiato in Concorsi Nazionali ed Internazionali è invitato 
frequentemente a partecipare ad importanti Festival e Rassegne Musicali. Si è laureato in Discipline 
della Musica, Arti e Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. 
Ha al suo attivo importanti incisioni discografiche e registrazioni dal vivo effettuate in Italia (per la 
RAI), in Germania e in Messico. Da diversi anni è il direttore artistico dell’Associazione culturale 
“Amici del Conservatorio” che promuove apprezzate attività musicali nel territorio e all’estero. 
Attualmente è Direttore della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania.

Giovedì 21 febbraio - ore 20.45
Auditorium “Alfredo Casella”

SALOTTO FINANZIARIO: “Il ruolo del consulente finanziario”
a cura di Chiara Ottonello (Private Banker Fideuram S.p.a.)

ROMANTICO CHOPIN
Maurizio BARBORO - pianoforte

F. CHOPIN Ballata n. 1 in sol minore Op. 23

 Sonata n. 3 in si minore Op. 58
  Allegro maestoso - Scherzo. Molto vivace - Largo - Finale. Presto non tanto

Maurizio Barboro si è formato artisticamente sotto la guida della celebre pianista Lya De 
Barberiis, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. Premiato, come solista e in 
Duo pianistico, in Concorsi pianistici nazionali ha intrapreso, dal 1980, un’intensa carriera solistica 
che lo ha visto collaborare con Orchestre prestigiose e Direttori di provata esperienza in tutta 
Europa, America e Asia. In particolare si segnalano i Recital presso la Gasteig di Monaco di 
Baviera, per il Festival pianistico di Tübingen nell’ambito delle celebrazioni lisztiane e, nell’ottobre 
2014, le esibizioni solistiche a Winston-Salem, Washington e Boston; la collaborazione con la 
celebre Orchestra Sinfonica “Enescu”, sotto la direzione del maestro Ovidiu Balan, presso la 
Sala Ateneo di Bucarest; i Concerti presso la storica Jordan Hall di Boston, con la Longwood 
Symphony Orchestra diretta dal maestro Francisco Noya; l’inaugurazione della Stagione 2008/09 
dell’Accademia “Stefano Tempia” nella Sala del Conservatorio “Verdi” di Torino con la “Fantasia 
corale” di Beethoven; l’inaugurazione della Stagione 2010/2011 della Thailand Philharmonic 
Orchestra di Bangkok, con il maestro Claude Villaret. Nel 1996 è stato nominato “artista 
residente” della Filarmonica di Stato “Dumitrescu” di R. Valcea (Romania). E’ dedicatario di alcune 
opere di compositori americani contemporanei: in particolare, ha curato la “prima assoluta” e 
numerose repliche del “Concerto in Mi” per pianoforte e archi di Donald Lawrence Appert. Si 
dedica intensamente alla musica cameristica come componente del Quartetto Pianistico Italiano 
(due pianoforti a 8 mani) e collaborando frequentemente con artisti dalla carriera internazionale 
quali il flautista Maxence Larrieu, i violinisti Aiman Musakhajayeva, Gernot Winischhofer, Vittorio 
Marchese, Fabrizio Pavone, i violoncellisti Umberto Clerici, David Starkweather, Vashti Hunter, 
Riccardo Agosti, il clarinettista Rocco Parisi, l’oboista Alberto Cesaraccio. Particolarmente attivo 
come didatta, è titolare della Cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio “Paganini” di 
Genova e docente presso i corsi estivi di perfezionamento di Sale San Giovanni (CN); tiene master 
class per Accademie europee (Timisoara e Valcea in Romania, Vendome in Francia, Poznan in 
Polonia, Gibraltar), americane (Boston Conservatory, Longy School of Music, Sosu University 
of Oklahoma, Vancouver Clark College, Edinboro University, Catholic University of America in 
Washington, ecc.) e asiatiche (Kazakh National Academy of Music in Astana, Mahidol University, 
Bangkok). Sovente chiamato a far parte delle Giurie di Concorsi pianistici internazionali, è Direttore 
artistico del Concorso Internazionale “Premio Franz Schubert”, dell’Associazione Musicale 
“Alfredo Casella” di Novi Ligure e dell’Orchestra da Camera “Ensemble Felice De Giardini”. Ha 
registrato, ottenendo sempre lusinghieri apprezzamenti dalla critica specializzata, l’integrale 
dei Concerti per Pianoforte e Orchestra di Shostakovich, le Sonate di Liszt e Rachmaninov, le 
Sonate di Brahms, Franck, Rachmaninov, Shostakovich e Kabalevsky per violoncello e pianoforte, 
opere di Schumann, Brahms e Zemlinsky per violino e pianoforte, composizioni originali per due 
pianoforti a otto mani (etichette Real Sound e Phoenix).
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Domenica 24 febbraio - ore 17
Auditorium “Alfredo Casella”

in collaborazione con il Concorso Internazionale “Premio Franz Schubert”

TEA CONCERT

ESPAÑA
Luca LUCINI - chitarra

Matteo FALLONI - pianoforte

E. GRANADOS 6 Danze spagnole (dall’ Op. 37)

  Villanesca

  Oriental

  Arabesca

  Andaluza

  Zambra   

  Melancolica

M. FALLONI Suite Latina 

  Tangos

  Estornino

  Danzon

I. ALBENIZ selezione da “España” Op. 165 

  Preludio

  Tango

  Malagueña

  Zortzico

LUCA LUCINI, salodiano, nasce nel 1971 ed inizia studiare chitarra classica all’età di otto anni 
con Massimo Ferrari. Si diploma brillantemente presso il Conservatorio “Pollini” di Padova sotto la 
guida del M° Sergio Bertasio. Vincitore di vari concorsi, è impegnato in una sia come solista che in 
formazioni cameristiche collaborando con musicisti quali: il violinista Marco Fornaciari, il Direttore 
José Luis Basso, il violinista Nobuhiko Asaeda. Si perfeziona con i maestri Giampaolo Bandini e 
Giovanni Puddu, successivamente segue varie master class con musicisti quali: Paolo Pegoraro, 
Aniello Desiderio, Alvaro Pierri, Tilmann Hoppstock, Oscar Ghiglia e il Trio di Parma. Si è esibito 
sia in Europa che in Asia suonando in prestigiose Rassegne concertistiche quali: LXVII stagione 
del Maggio Musicale Fiorentino, stagione cameristica 2005–2006 della Tokyo City Philarmonica 
Orchestra, “Weekend Mozartiani” di Ravello, Festival de Radio France et Montpellier, Festival di 
Torrechiara, Festival Internazionale della chitarra “Nicolò Paganini” di Parma, Festival chitarristico 
Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Insieme al bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, forma 
il duo “è l tan(g)o” esibendosi in prestigiose rassegne concertistiche e spettacoli musico-teatrali 
collaborando con artisti quali Tonino Guerra, Ivano Marescotti e Luca Pagliari. Numerosi sono i 
compositori che gli dedicano delle composizioni, tra questi il pescarese Andrea Scarpone con un 
concerto per chitarra e string orchestra e il calabrese Fabio Conocchiella concerto per chitarra 
e archi. Nel gennaio del 2010 esce il cd intitolato “el tan(g)o” con musiche di Piazzolla, Ramirez, 
Scarpino-Caldarella, Schiffrin, Bacalov e il bresciano Falloni. Direttore artistico della rassegna 
“Pomeriggi musicali di Salò” e dei Corsi di alto perfezionamento di Tignale, insegna presso il 
Conservatorio Statale di Trapani. Suona una chitarra del liutaio catanese Antonino Scandurra.

MATTEO FALLONI, pianista e compositore, compie gli studi musicali al Conservatorio “L. 
Marenzio” di Brescia diplomandosi in Pianoforte con Giacomo Puritani e in Composizione con 
Giancarlo Facchinetti, perfezionandosi nel repertorio cameristico alla Scuola Internazionale di 
Musica da Camera del trio di Trieste sotto la guida di Dario De Rosa, Maureen Jones e Renato 
Zanettovich e in direzione d’orchestra con Massimo De Bernart, Julius Kalmar ed Emilio Pomarico. 
Premiato in numerosi concorsi di Musica da Camera: I° Premio ass. Concorso “Città di Manerbio” 
Ottobre 1996 - I° Premio ass. “A. Veloce D’Ettore” - Ravenna, Marzo 1997 - I° Premio “Città di 
Villar Perosa”, Aprile 1997 - III° premio “Trofeo Internazionale Kawai”, Tortona, Maggio 1997 - II° 
Premio “Perugia Classico”, Settembre 1997 - I° premio ass. Concorso “Franz Schubert” Ovada, 
Ottobre 1997 - I° premio ex-aequo Concorso di musica da camera “Musica in Brianza” Renate, 
Dicembre 1997 - II° premio-ex-aequo (I non ass.) Concorso “Sandro Fuga” - Torino, Ottobre 
1998 - I° premio Concorso Internazionale di Musica da Camera di Acqui Terme, 1998 – etc.) e 
di Composizione (Concorso internazionale di Composizione “F. Mensi” Breno, 1998 - “Franco 
Margola”, ed. 1997 e 1998 – “E. Cedolin”, Pordenone, 1999 - Concorso di elaborazione corale 
dell’Istituto Musicale della Valle d’Aosta, 2000 - Concorso di elaborazione corale di Lugano, 
2000 - etc.) svolge attività cameristica collaborando stabilmente con musicisti di chiara fama, 
quali Marco Zoni (I flauto solista del Teatro alla Scala di Milano), Enrico Maria Baroni (I clarinetto 
solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Nicolas Baldeyrou, Fabio Di Casola, Nicola 
Miorada, Mate Bekavac, Francesco Ugolini, Novalis-Spohr Ensemble, Sara Mingardo, Volker 
Vogel. Sue opere sono state eseguite in Italia, Francia, Polonia, Svizzera, Islanda, Lettonia, 
Russia, Ucraina, Bosnia, Macedonia, Malta, Canada, Corea del Sud, Slovenia, Australia, Taiwan 
da artisti di chiara fama quali Danilo Rossi, Massimiliano Motterle, Kristjàn Jòhannsson, Quintetto 
Bibiena, Coenobium Vocale, Marco Fornaciari, Mario Stefano Pietrodarchi, Luca Lucini, Ensemble 
Orchestral “Stringendo” di Parigi, Ensemble “Voce di donne” di Parigi, etc. e radiotrasmesse da 
RAI-Radio3, Radio Svizzera Italiana, Radio nazionale di Croazia, Radio Vaticana. Pubblica per 
Eufonia e Kelidon. È docente di pianoforte presso l’Accademia “S. Carlo di Salò” e, dal 2004, è 
responsabile organizzativo dell’associazione MuSa – Musica Salò. Già docente di teoria ritmica e 
percezione musicale presso i Conservatori Statali di Musica di Adria – Rovigo insegna attualmente 
presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.
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Sabato 2 marzo - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

in collaborazione con la Rassegna “Orchestra in Provincia 2019”

A CARNEVALE OGNI NOTA VALE!
I CAMERISTI DELLA JUNIORCLASSICA DI ALESSANDRIA

Claudio PAVESI - direttore

B. MARCELLO Allegro dalla Sonata n. 1 in fa maggiore

W. A. MOZART A melody

C. SAINT-SAENS Il cigno dal Carnevale degli animali

J. BRAHMS Danza ungherese n. 5

W. A. MOZART Divertimento K 213 n. 8

N. PAGANINI Il Carnevale di Venezia

A. CARSE Carriage and pair

ENYA Water mark

H. MANCINI The pink panther theme

F. FARKAS Antiche danze ungheresi

J. WILLIAMS Tema dal film Harry Potter

R. RODGERS Blue moon 

Chi non ride mai non è una persona seria, diceva Charlie Chaplin. Il Carnevale è senza dubbio 
uno dei rituali più interessanti e antichi della storia: è rivoluzione, rovesciamento delle maschere 
e molti musicisti si sono dedicati al Carnevale perché dove c’è libertà, c’è musica! Durante il 
concerto non mancheranno riferimenti dichiaratamente satirici e umoristici, con letture e musica 
intorno al Carnevale: …forse qualche scherzo? Buon divertimento!

ORCHESTRA SINFONICA JUNIORCLASSICA DI ALESSANDRIA Formazione 
cameristico-sinfonica, giovane emanazione dell’Orchestra Classica di Alessandria, cui fanno 
parte bambini e ragazzi con limite massimo d’età di 18 anni, provenienti da Scuole di musica 
e Conservatori del territorio provinciale alessandrino e non. Nata nel 2007 con lo scopo di 
incoraggiare i giovani allo studio della musica, contrastare il disagio giovanile e la dispersione 
scolastica, creando occasioni di aggregazione e offrendo opportunità di condividere un’importante 
esperienza a livello artistico per imparare i criteri dello “stare in orchestra”. Ha al suo attivo 
numerosi concerti in Piemonte ed è stata protagonista di un tour sperimentale (in collaborazione 
con ASL-AL) costituito da una serie di concerti presso le diverse sedi ospedaliere della provincia. 
Ha collaborato con LILT (sezione provinciale di Alessandria) con il progetto “L’estro armonico...
della prevenzione”, strategia educativa finalizzata, in ambito adolescenziale, alla promozione 
della salute e alla prevenzione dei comportamenti a rischio. Presso il Centro Congressi di “Expo 
2015”, alcuni musicisti si sono esibiti davanti all’ambasciatore del Burkina Faso, nell’ambito della 
conferenza  “Acqua per la vita” a cura dei Lions. Nel 2017/2018 ha effettuato una serie di concerti 
in sinergia con il Corso di Propedeutica alla Direzione d’orchestra sotto la guida del M° Paolo 
Ferrara (docente al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria) e con il coro degli adulti dello stesso 
Conservatorio diretto da Monica Elias.

Venerdì 8 marzo - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

DONNE IN MUSICA

Michela GUASSOTTI - soprano
Emanuela LAMI - clarinetto

Nikolay BOGDANOV - pianoforte

L. SPOHR 6 Lieder per voce, clarinetto e pianoforte

  Sei still, mein Herz (B. Y. Schweitzer)

  Zwiegesang (R. Reinick)

  Sehnsucht (E. Geibel)

  Wiegenlied (H. von Fallersleben) 

  Das heimliche Lied (E. Koch)

  Wach auf! (R. Kulemann)

L. SPOHR Andante e variazioni Op. 34 per clarinetto e pianoforte

F. SCHUBERT Der Hirt auf dem Felsen (W. Müller, H. von Chézy)

MICHELA GUASSOTTI, laureata in Canto Lirico presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di 
Alessandria, sotto la guida della Prof.ssa Lilia Gamberini, si avvicina allo studio del canto corale 
nel 1992 collaborando con diversi cori polifonici, tra cui la Corale di Arquata Scrivia, il Coro di 
Alessandria “Mario Panatero”, La Corale G. Verdi di Pavia e il Coro Claudio Monteverdi di Genova. 
Frequenta il corso di canto gregoriano presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Tortona, 
sotto la guida del M° Mauro Penacca e dal 2005 al 2008 frequenta il corso d’orientamento 
musicale di tipo corale presso il Coro di Alessandria “Mario Panatero” sotto la guida del M° Andrea 
Campora. Dal 2006 si specializza nel canto solistico, voce di soprano, frequentando i Corsi di 
canto dell’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure sotto la guida della Prof.ssa Åsa 
Marcusson. Ha proseguito nella sua attività di solista sotto la guida dei Maestri Bruno Pestarino e 
Rita Scilipoti e, successivamente, sotto la guida della M° Franca Mattiucci e Simona Zambruno. 
Nel 2009 ha vinto il 1° premio come miglior voce solistica - sezione liturgica all’interno del Festiva 
dei Cori di Porana. Ha partecipato a diverse master class di canto sotto la direzione del Regista 
Luigi Todarello e sotto la guida della Maestra Franca Mattiucci, master che l’hanno vista ricoprire 
ruoli quali Barbarina ne “Le Nozze di Figaro “ di W. A. Mozart e Musetta ne “La Boheme” di G. 
Puccini. Nell’agosto del 2014 è stata diretta dal M° Quadrini all’interno del Festival Ultrapadum. 
Recentemente è stata impegnata nell’esecuzione dello “Stabat Mater” di Pergolesi sotto la 
direzione del M° Roberto Baldo. Presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandra ha ricoperto il ruolo 
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di Pamina ne “Il Flauto Magico” di Mozart e il ruolo della Sig.ra Guidotti nell’opera “I due timidi” 
di Nino Rota sotto la direzione del Maestro Marcello Rota. Ha al suo attivo numerosi concerti di 
musica sacra e opere liriche come solista e corista in città quali Genova, Torino, Milano, Pavia, 
Vina del Mar (Cile) e Örebro (Svezia).

EMANUELA LAMI, nata a Genova, ha cominciato lo studio del Clarinetto a 11 anni seguendo 
i corsi della Scuola Statale Parini - Merello. Frequenta il Conservatorio “N. Paganini” di Genova 
per qualche anno e fa parte del Coro di Clarinetti. Attualmente è iscritta al Corso di Laurea in 
“Clarinetto” presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida del M° Rocco Parisi. 
Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento musicali a Ormea, Voltaggio e Sale San Giovanni. 
Ha collaborato attivamente in un’orchestra giovanile a Genova e in diverse formazioni legate alla 
realizzazione della Maratona Mozartiana di Torino. Recentemente è stata impegnata nell’Opera 
“I Due Timidi” di Nino Rota, allestimento a cura del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, e 
sotto la direzione del Maestro Marcello Rota. Ha al suo attivo numerose collaborazioni con diverse 
formazioni bandistiche e recentemente ha suonato il corno di bassetto in un concerto organizzato 
per la commemorazione delle vittime del Ponte Morandi.

NIKOLAY BOGDANOV, ucraino, ha frequentato la Scuola Speciale Statale di Musica di 
Harkov nella classe di Svetlana Zakharova, dove si è segnalato per il suo particolare talento 
pianistico. In seguito all’affermazione al Concorso Internazionale di Pinerolo e all’assegnazione di 
una borsa di studio, ha avuto l’opportunità di approfondire la sua preparazione musicale in Italia. 
Dall’età di 13 anni la sua evoluzione tecnica, artistica e professionale è stata seguita e  curata dal 
M° Maurizio Barboro sotto la guida del quale, nel 2002, ha conseguito il Diploma con il massimo 
dei voti, lode e menzione speciale all’unanimità presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo 
e, nel 2009, la Laurea biennale ad indirizzo concertistico, sempre a pieni voti, lode e menzione 
speciale presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. In seguito ha frequentato master class 
e corsi di perfezionamento sotto la guida di Lya de Barberiis, Maurizio Barboro, Lazar Berman, 
Paul Badura - Skoda, Walter Krafft, Maurizio Zanini e con i componenti dell’ “Altenberg Trio” di 
Vienna. Nel biennio 2005-2006 ha frequentato il corso di perfezionamento presso la Staatliche 
Hochschule für Musik a Freiburg (Germania) con Vitali Berzon. Nel 2007 ha conseguito il 
Compimento Medio di Composizione , nella classe del Prof. Paolo Minetti presso il Conservatorio 
di Cuneo. Ha partecipato a numerosi Concorsi Pianistici Internazionali aggiudicandosi più di 20 
primi premi assoluti o risultando comunque sempre tra i premiati o finalisti: “Stupen k masterstvu” 
di S. Pietroburgo (Russia), Città di Cantù, “A. Speranza” di Taranto, Concorso Internazionale di 
Pinerolo, Premio Scriabin di Grosseto, F. Chopin di Roma, Concorso Internazionale di Racconigi, 
Premio “Vanna Spadafora” di Roma, “Premio Sergio Cafaro”, Concorso Nazionale Agimus a Roma, 
Terme di Saturnia, J. S. Bach di Sestri Levante, Luigi Nono di Venaria Reale, Cortemilia e altri. Dalla 
giovanissima età si è esibito in qualità di solista con orchestra nei concerti di Bach, Beethoven, 
Haydn, Mozart, Chopin, Liszt con formazioni quali l’Orchestra Giovanile di Harkov, l’Orchestra 
Filarmonica di Harkov, l’Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania), l’Orchestra Sinfonica Giovanile 
del Piemonte, la Mannheimer Kammerorchester (Germania), l’Orchestra Classica di Alessandria, 
l’Orchestra del Master dei Talenti della Fondazione CRT, l’Orchestra delle Alpi Marittime. Svolge 
un’intensa attività concertistica internazionale tenendo recital e concerti cameristici per diversi Enti 
ed associazioni concertistiche in tutta Italia, Francia, Germania e Ucraina. Nel 2004 ha tenuto un 
recital e una Masterclass all’Istituto Italiano di Cultura di Tripoli (Libia) e nel 2008 un recital al Palazzo 
Enescu di Bucarest. È docente di pianoforte e collaboratore pianistico nell’ambito delle master 
class tenute presso l’Istituto Civico Musicale “V. Baravalle” di Fossano; è apprezzato Maestro di 
pianoforte e collaboratore pianistico presso l’Istituto Musicale “A. Casella” di Novi Ligure. Dal 2015 
suona nel duo pianistico “PerQuotendo” con il pianista Andrea Stefenell. È stato beneficiario della 
borsa di studio della Fondazione CRT di Torino nell’ambito del “Master dei Talenti”.

Giovedì 14 marzo - ore 20.45
Auditorium “Alfredo Casella”

SALOTTO FINANZIARIO: “La finanza al femminile”
a cura di Chiara Ottonello (Private Banker Fideuram S.p.a.)

ROMANZE AL FEMMINILE
Olesya RUSINA - violino

Olga TARASEVICH - pianoforte

W. A. MOZART Sonata per violino e pianoforte K 301

  Allegro con spirito

  Allegro

L. VAN BEETHOVEN Romanza Op. 50

S. RACHMANINOV Morceaux de salon Op. 6

  Romance

  Hungarian dance

OLESYA RUSINA è nata a Tashkent, in Uzbekistan. Ha iniziato a studiare il violino all’età di 5 
anni, portando avanti la tradizione familiare. Olesya cresce violinisticamente con i grandi maestri 
che proseguivano le tradizioni della vecchia scuola russa. Nel 1994 viene ammessa alla scuola di 
musica speciale di Uspensky. All’età di 16 anni Olesya vince la sua prima borsa di studio presso 
l’Interlochen Arts Academy, MI, USA, dove studia con il professor Paul Sonner. Dopo un anno 
di studi ritorna in Uzbekistan per continuare la sua formazione presso l’Accademia musicale di 
Uspensky. Nel 2006 Olesya viene ammessa al conservatorio governativo dell’Uzbekistan, dove 
si diploma con la medaglia d’oro per gli eccellenti risultati raggiunti nei suoi studi. Durante questi 
anni Olesya lavora per l’orchestra di TvRadio Company dell’Uzbekistan e l’orchestra presidenziale 
“Solisti dell’Uzbekistan”. Nel 2011 Olesya vince la sua seconda borsa di studio e si iscrive al 
Conservatorio di musica Lynn University, Boca Raton, Florida. Studia con professori di chiara fama 
come Carol Cole e Guillermo Figaro. Olesya partecipa a numerose esibizioni soliste nel sud della 
Florida, partecipa a numerosi festival di musica contemporanea e corsi di perfezionamento con 
un eccezionale insegnante e violinista, vincitore della competizione di Ciajkovskij: Elmar Oliveira. 
Allo stesso tempo, Olesya ha una straordinaria opportunità di diventare membro di orchestre 
come la Grand Opera della Florida, la Palm Beach Symphony, l’Atlantic Classical Orchestra e la 
Palm Beach Pops Orchestra. Durante tutti questi anni di tour musicale si esibisce nelle nazioni 
e continenti più importanti: Stati Uniti d’America, Europa, Asia centrale e Russia. Durante i suoi 
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viaggi, la signora Rusina ha l’occasione onorata di esibirsi per il presidente Putin in una delle 
sue visite in Asia centrale e per il presidente Trump nella sua residenza “Mar a Lago”, West 
Palm Beach, Florida. Nel 2014 la signora Rusina inizia la sua collaborazione con Nat King Cole 
Generation e ottiene una fantastica opportunità di esibirsi con il leggendario Nataly Cole. Dopo 
la laurea di Olesya al Conservatorio di musica della Lynn University, decide di trasferirsi in Italia, il 
paese dei suoi sogni. Nel gennaio 2017 diventa membro della Sinfonica di Sanremo. Nell’estate 
dello stesso anno diventa membro del trio “Dettalles de Tango” e inizia la sua collaborazione con 
l’ensemble “Fortissimo” come primo violino.

OLGA TARASEVICH è nata a Tashkent (Uzbekistan), da una famiglia di musicisti. Nel 1989 
ha parteci pato al suo primo Concorso a livello nazionale. All’età di 8 anni entra nella Scuola 
musicale di Tashkent ma poco dopo, a seguito di audizione, viene selezionata per seguire i corsi 
della “Scuola speciale di Stato per giovani talenti”, partecipando sempre ai saggi finali anche 
come collaboratrice nella classe di canto lirico. Nel 2000, diplomandosi con il massimo dei voti 
alla scuola speciale, viene ammessa al Conservatorio Statale dell’Uzbekistan. Suona spesso 
in importanti rassegne organizzate dalla Scuola, sia come solista che in formazioni da camera. 
Facendo parte della Società Culturale Polacca in Uzbekistan tiene numerosi concerti suonando 
presso l’Ambasciata che nel Consolato Polacco. Nel 2004 si laurea con il massimo punteggio 
al Conservatorio della sua città natale, e partecipa ad un festival musicale in Polonia trasmesso 
dalla rete televisiva nazionale. Dal 2005 continua i suoi studi presso il Conservatorio “Ghedini” di 
Cuneo, sotto la guida del M° Maurizio Barboro e, nel 2006, consegue il Diploma di pianoforte con 
il massimo dei voti. Nel 2010, presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, si laurea nel corso 
di Pianoforte di II livello ad “indirizzo concertistico”, sempre nella classe del M° Barboro, riportando 
la votazione finale di 110 e lode. Dopo essere risultata vincitrice dell’audizione per “solisti con 
orchestra”, esegue il Concerto in fa minore di Chopin con l’“Orchestra Sinfonica Ghedini”, sotto 
la direzione del celebre Maestro ungherese Gyorgy Rath, presso il Teatro Toselli di Cuneo. In 
seguito ha partecipato al progetto “Music bridge 4016 - Un Ponte musicale tra Vancouver e 
Piemonte” suonando a Vancouver, Pentington, Kelowna e Victoria. È risultata premiata in diversi 
concorsi tra cui il Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino, Concorso Internazionale 
“G. de Vincenzi” di Pontinvrea (SV) (1° premio assoluto), European Music Competition “Città di 
Moncalieri” (1° premio assoluto), 6° Concorso internazionale Euterpe di Esecuzione Pianistica 
(Corato, BA) ecc. Ha tenuto recital solistici e concerti cameristici in molte località italiane e 
collabora didatticamente con l’Accademia di Musica di Savona. Dal 2008 è docente di pianoforte 
presso l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure. Dal 2010 ha svolto ininterrotta attività di 
docenza e di collaborazione pianistica nell’ambito dei Corsi estivi di Perfezionamento musicale di 
Bergolo e Sale San Giovanni (CN).

Domenica 17 marzo - ore 17
Auditorium “Alfredo Casella”

TEA CONCERT

TRIO FRÜHLING

Vittorio COSTA - pianoforte
Renata SFRISO - violino

Andrea BELLETTINI - violoncello

F. J. HAYDN Trio in sol maggiore Hob. XV: 25
  Andante - Poco Adagio, cantabile - Rondò all’Ongarese (Presto)

L. VAN BEETHOVEN Trio in si bemolle maggiore Op. 11
  Allegro con brio - Adagio
  Allegretto sul Tema “Pria ch’io l’impegno” e variazioni

R. SCHUMANN Sechs Stücke in kanonischer Form für den Pedalflügel Op. 56
 (arr. Th. Kirchner)
  I: Nicht zu schnell
  II: Mit innigem Ausdruck
  III: Andantino - Etwas schneller
  IV: Innig
  V: Nicht zu schnell
  VI: Adagio

I componenti del TRIO FRÜHLING hanno una ampia esperienza concertistica che li ha portati 
ad esibirsi, in varie vesti, nelle principali città italiane, in numerosi paesi d’Europa, in Turchia, Stati 
Uniti, Brasile e Argentina. Durante tutto il percorso professionale, i tre musicisti, hanno riservato 
ampio spazio alla letteratura cameristica partecipando o fondando loro stessi diverse formazioni dal 
duo al settimino. Fra tutte, merita ricordare la pluridecennale attività del “Trio di Genova”, dedicato 
al repertorio tra il periodo classico e il ‘900 e dell’ “E.co ensemble per l’esperienza contemporanea” 
rivolto alla diffusione della musica moderna fino alla più recente. Inoltre, si sono interessati alla 
riscoperta e riproposizione, spesso in prima esecuzione italiana o moderna, di brani validissimi, 
persi nei meandri della storia, di compositori e compositrici come Carl Frühling, Hermann Zilcher, 
Giuseppe Martucci, Gaetano Corticelli, Clara Schumann, Cécile Chaminade, Rebecca Clarke, 
Ethel Smyth, solo per citarne alcuni e, per il repertorio antico eseguito con strumenti d’epoca, 
di sonate di Pietro Nardini, Filippo Manfredi Alessandro Stradella. Questa ricerca è documentata 
da alcune pregevoli pubblicazioni discografiche tra cui si segnalano due CD di Renata Sfriso 
con musiche inedite di Nardini per Brilliant e Tactus, il CD del Trio di Genova con musiche di 
Zilcher, Schumann, Zemlinsky e la prima registrazione assoluta del frammento di un trio di Arnold 
Schoenberg, trasmesso e recensito da RAI International e Radio Classica. Fin dai loro esordi i 
membri del Trio Frühling si sono frequentemente impegnati in collaborazioni con orchestre quali la 
RAI di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Toscana, la Filarmonica Toscanini, 
l’Orchestra Arché. Attualmente sono titolari di cattedra presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
e presso l’ ISSM “P. Mascagni” di Livorno. Sono regolarmente invitati come presidente e membro 
di giuria in concorsi pianistici e di musica da camera internazionali.
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Venerdì 22 marzo - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

In collaborazione con la Rassegna “Orchestra in Provincia 2019”

UKULELE & STRINGS
Francesco ALBERTAZZI - ukulele

I CAMERISTI DELL’ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
Andrea NEGRUZZO - pianoforte

Massimo BARBIERATO, Matteo FERRARIO - violini
Alessandro BUCCINI - viola 

Luciano GIRARDENGO - violoncello
Alessandro PAOLINI - contrabbasso 

A. VIVALDI Adagio dal Concerto in do maggiore RV 425 per mandolino e archi

J. SHIMABUKURO Blue roses falling

E. VAN ALSTYNE Brifting and dreaming

J. SHIMABUKURO Me and Shirley Temple

M. HATLEY Honolulu Baby

E.L. BOWMAN 12th Street rag

TRADIZIONALE Aloa oe

R. SMECK Magic ukulele waltz

M. HATLEY – L. SHIELD Stanlio e Ollio Suite

K. GAMIAO The unknown

C. EDWARDS When you wish upon a star 

FRANCESCO ALBERTAZZI nasce ad Alessandria e dopo aver studiato chitarra, si 
appassiona all’Ukulele approfondendo con alcuni dei musicisti più rappresentativi del momento 
tutti gli stili e i generi a partire dagli anni ‘20 ai nostri giorni. Nel 2013 nasce “Ukulele..The Real 
History show”, un documentario live interattivo unico al mondo sulla storia dell’Ukulele con la 
presenza di ospiti internazionali. Collabora con il marchio RISA , leader mondiale di Ukulele 
Solidbody e con la rivista nazionale Strumenti musicali. Ha partecipato a numerosi Festival quali: 
International Ukulele Festival Matera, Fiul international Ukulele Festival (Francia), Grand Northern 
Ukulele Festival, Winchester Ukulele Festival (Regno Unito), Czech Festival (Repubblica Ceca), 
Musikmesse (Danimarca), Tropical Winter Ukulele Festival (Finlandia), Guangzhou Ukulele Festival 
(Cina), Namm Mosca e Ukufesta Mosca (Russia) e recentemente si è esibito in un lungo Tour 
negli USA con il pianista Andrea Negruzzo. Attualmente con il sistema ‘’UKULELE IN THE 
CLASSROOM’’ e “UKE4 ALL” insegna ad Alessandria e in diversi paesi europei promuovendone 
la diffusione.

ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
Curriculum – Vedi concerto del 27 gennaio.

Domenica 31 marzo - ore 17
Auditorium “Alfredo Casella”

TEA CONCERT

LE GRANDI SINFONIE PER PICCOLO ORGANICO
ENSEMBLE BEETHOVEN.CAM

Silvia TUJA - flauto
Laura RICCARDI - violino

Elisabetta SORESINA - violoncello
Chiara NICORA - pianoforte

L. VAN BEETHOVEN / J. N. HUMMEL 

 Sinfonia n. 1 in do maggiore Op. 21

  Adagio - allegro con brio

  Andante cantabile con moto

  Minuetto, allegro molto e vivace

  Adagio - allegro molto e vivace

 Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 36

  Adagio. Allegro con brio

  Larghetto

  Scherzo. Allegro

  Allegro molto 

L’ENSEMBLE BEETHOVEN.CAM nasce intorno al progetto di esecuzione integrale delle 
Sinfonie di Beethoven nelle trascrizioni per flauto, violino, violoncello e pianoforte di Johann 
Nepomuk Hummel, a cura dell’Accademia Orchestrale del Lario. Nello spirito che caratterizzava le 
esecuzioni di musica da camera dell’epoca, quattro musiciste con un ricco curriculum personale 
e legate da un interesse comune per la ricerca in ambito musicale e per lo studio delle prassi 
esecutive secondo principi filologici, condividendo le loro numerose precedenti esperienze di 
collaborazione in formazioni cameristiche anche con strumenti antichi, nel 2015 hanno deciso 
di intraprendere questo percorso che riporta la musica sinfonica nella amata dimensione della 
Hausmusik ottocentesca. Il concerto d’apertura del progetto si è tenuto nel 2016 al Teatro 
Comunale San Teodoro di Cantù nel quadro del Festival “Il Maggio della Grande Musica”; 
successivamente l’ensemble si è esibito al Teatro Sociale di Como, alla Casa Museo Lodovico 
Pogliaghi al Sacro Monte di Varese, all’Abbadia di Ganna, a Villa Caldogno (Vicenza) al Festival 
di Mantova 2017 e a Cantù al Teatro San Teodoro per la Stagione Musicale dell’Accademia 
Orchestrale del Lario e per “Il Maggio della Grande Musica”, Villa Bozzolo.
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Venerdì 5 aprile - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

OMAGGIO A CLARA WIECK SCHUMANN
Fabrizio PAVONE - violino

Maurizio BARBORO - pianoforte

L. VAN BEETHOVEN Sonata n. 5 in fa maggiore Op. 24 “La Primavera”
  Allegro
  Adagio molto espressivo
  Scherzo. Allegro molto
  Rondò. Allegro ma non troppo

C. WIECK SCHUMANN Tre Romanze Op. 22 
  Andante molto
  Allegretto
  Leidenschaftlich schnell

C. FRANCK Sonata in la maggiore
  Allegretto ben moderato 
  Allegro 
  Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia
  Allegretto poco mosso

FABRIZIO PAVONE, nel 1980 e nel 1988 vince il Concorso Internazionale di Stresa nella 
categoria solisti. Si diploma brillantemente nel 1991 presso il Conservatorio“G. Verdi”di Milano 
sotto la guida del Maestro Osvaldo Scilla. Ha collaborato stabilmente, per più di un decennio, 
come solista e Primo Violino di spalla con l’Orchestra “Giovanni Pressenda” di Alba. Dal 2000 
al 2005 ha ricoperto il ruolo di Primo Violino dell’Orchestra della “Compagnia d’opera italiana” 
e della “Sinfonica della Valle d’Aosta”. Nello stesso ruolo e fin da giovanissimo, ha svolto attività 
concertistica per l’Orchestra da Camera di Ivrea, l’Orchestra Filarmonica di Verona, la “Consorterie” 
di Aosta e l’Orchestra Classica di Alessandria, sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. 
Ha lavorato inoltre con l’Orchestra “Guido Cantelli” di Milano, l’Orchestra Filarmonica di Torino, 
l’Orchestra Rai di Milano, l’Orchestra Stabile di Basilea, l’Orchestra Filarmonica Italiana e la 
“Camerata Mozart” di Roma. In qualità di solista, ha più volte eseguito i Concerti di Giovanni 
Battista Somis, l’“Estro Armonico” e le “Otto stagioni” di Vivaldi-Piazzolla. Ha collaborato con 
Direttori quali E. Siffert, P. Ferrara, P. Valerio, G. M. Guida, S. Seghedoni, A. Gotta, P. Paglia, 
D. Appert e con i solisti Umberto Clerici, Francesco Manara, Gianpaolo Pretto, Mariusz Patyra, 
Maurizio Barboro, Costas Cotsioli. In ambito cameristico, nel 2005 ha costituito stabilmente il 
Duo “Art Moss” con la pianista Cristina Leone, con la quale si è tra l’altro esibito nell’ambito di 
due edizioni del celebre Festival di Musica da Camera di Ravello. Nel 2006 gli è stato conferito il 
“Premio Renato Bruson”. Nel 2010 si è distinto per l’esecuzione integrale delle Sonate di J. S. Bach 
per violino e cembalo con Simeone Cordera. Ha partecipato inoltre a diverse edizioni del Festival 
Lavagnino e del Concorso Pittaluga di Alessandria anche come componente dell’ensemble “I 
solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria”. Particolarmente interessato alla didattica violinistica, 
nel 2002 ha conseguito l’ultimo dei cinque livelli che attestano la massima qualifica di docente di 
Metodologia Suzuki. Titolare della cattedra di violino presso l’Istituto Musicale Pareggiato di Aosta, 
è co-fondatore e Presidente dell’Associazione “Felice De Giardini”.

MAURIZIO BARBORO Curriculum – Vedi concerto del 21 febbraio.

Venerdì 12 aprile - ore 21
Basilica S. M. Maddalena

REQUIEM PER LA PASSIONE
due Requiem per due epoche

CORO DI ALESSANDRIA “MARIO PANATERO”
Nikolay BOGDANOV - pianoforte

Gian Marco BOSIO - direttore

W. A. MOZART dal Requiem KV 626 in re minore

   I. Introitus (Requiem) 

   II. Kyrie

   III. Sequenz (n. 1 Dies irae) 

G. FAURÉ dal Requiem in re minore Op. 48

   I. Introït et Kyrie

   II. Offertoire

   VI. Libera me

W. A. MOZART dal Requiem KV 626 in re minore 

   IV. Offertorium (Quam olim Abrahae)

   IV. Offertorium (n. 2 Hostias)

G. FAURÉ dal Requiem in re minore Op. 48

   V. Agnus Dei

   VII. In Paradisum 

W. A. MOZART dal Requiem KV 626 in re minore 

   VII. Agnus Dei

   VIII. Communio (Lux aeterna)
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Il CORO DI ALESSANDRIA “MARIO PANATERO”, intitolato al compositore concittadino 
Mario Panatero (1919 - 1962), si è costituito nel novembre del 1998, ereditando in linea diretta 
esperienza e componenti del coro dell’allora Azienda Teatrale Alessandrina (A.T.A.). Nato nel 1982 
nell’ambito del “Laboratorio Lirico di Alessandria”, e già sotto la direzione di Gian Marco Bosio, in 
quella veste il Coro si misurò più volte con le scene, partecipando all’allestimento di opere di tradizione 
e di lavori contemporanei, spesso presentati in prima assoluta o nazionale. Parallelamente, esso 
si dedicava anche al repertorio sacro e cameristico, con programmi di epoche e autori vari con 
una sensibile predilezione per il Novecento. Questa versatilità il Coro ha mantenuto anche nella 
sua nuova veste partecipando ad importanti Festival e Rassegne collaborando con prestigiosi 
Enti. Tra i suoi impegni, La Missa pro Defunctis di Francesco Cavalli, l’esecuzione dei Chichester 
Psalms di Leonard Bernstein in seno all’azione drammatica Cantata di San Sabba rappresentata 
in occasione delle celebrazioni della “Giornata della memoria”, Carmina Burana di Carl Orff, Stabat 
Mater e Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, Gloria e Magnificat di Antonio Vivaldi, 
Requiem in re minore di Gabriel Fauré, Requiem KV 626 di W. A. Mozart, Requiem in do minore 
di L. Cherubini, Missa brevis di J. Haydn; la partecipazione agli allestimenti de La Traviata, Otello, 
Don Carlo e Nabucco di Giuseppe Verdi, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, La Bohème, 
Tosca, Madama Butterfly e Turandot di Giacomo Puccini, Don Giovanni di W. A. Mozart, Lucia di 
Lammermoor e L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini 
e Carmen di George Bizet. Ha preso parte all’allestimento dell’opera I Normanni a Salerno di 
Temistocle Marzano presso il Teatro G. Verdi di Salerno; nonché all’allestimento di due opere 
contemporanee del XXI secolo quali “Ghost cafè” di C. Galante e “Il debutto in città dell’Opera 
Antigone strozzata del Cavaliere Maestro Impresario Boffolo Pippardi” di G.G. Luporini presso il 
Teatro della Tosse di Genova alla presenza dei compositori. Il Coro, iscritto all’ACP (Associazione 
Cori Piemontesi) e alla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), 
organizza dal 2007 la Rassegna Concertistica “A TUTTO CORO!” che vede l’esecuzione delle più 
belle pagine corali classiche scritte in varie località della Provincia di Alessandria.

GIAN MARCO BOSIO, direttore d’orchestra e compositore, è nato a Genova e ha compiuto 
gli studi musicali presso il conservatorio “Paganini” conseguendo i diplomi di musica corale e di 
alta composizione sotto la guida di Adelchi Amisano. Successivamente ha seguito all’accademia 
Chigiana di Siena i corsi di perfezionamento di composizione tenuti da Franco Donatoni e quelli 
di direzione d’orchestra a Frosinone con Daniele Paris e della Hochschule di Vienna con Otmar 
Suitner. Il suo repertorio spazia dal Barocco italiano alla musica contemporanea, di cui ha curato 
numerose prime esecuzioni; con i gruppi di produzione “Luigi Dallapiccola” ha partecipato alla 
rassegna dedicata a Goffredo Petrassi, svoltasi in Lucca alla presenza dell’autore, dal quale 
ha ricevuto calorosi elogi. Ha collaborato con la scuola di perfezionamento vocale del “Teatro 
alla Scala” dirigendo tra l’altro “Jephte” di G. Carissimi realizzato in forma scenica e spettacoli 
dedicati al salotto musicale dell’800. Ha diretto nei principali teatri italiani, alla RAI ed in diversi 
paesi europei. Parallelamente svolge attività di compositore e la sua musica è stata eseguita in 
numerose città italiane, riscuotendo consensi di pubblico e di critica. Direttore del Coro “Mario 
Panatero” di Alessandria e dell’ensemble “Musica, oggi”, già docente presso il conservatorio “N. 
Paganini” di Genova, è Presidente dell’Associazione Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure e 
consigliere della Fondazione Marenco che si occupa della ristrutturazione del teatro storico di 
Novi Ligure.

NIKOLAY BOGDANOV Curriculum – Vedi concerto del 8 marzo.

Giovedì 18 aprile - ore 20.45
Auditorium “Alfredo Casella”

SALOTTO FINANZIARIO: “Il passaggio generazionale”
a cura di Chiara Ottonello (Private Banker Fideuram S.p.a.)

RIFLESSI D’ORIENTE

Katsumi NAGAOKA - chitarra

F. SOR Introduzione e variazione Op. 28

J. L. MERLIN Arie de Estilo e Carnevarito

ANONIMO “Panorama di inverno” canzone popolare giapponese

K. NAGAOKA Rondò

M. D. PUJOL Preludio Triston e Epilogo

KATSUMI NAGAOKA, nato a Kochi (Giappone) nel 1963, inizia giovanissimo lo studio della 
chitarra sotto la guida del padre, M. Juichi. Dai dodici ai quattordici anni è allievo di M. K. Kofune e 
successivamente segue numerosi corsi tenuti dai più famosi Maestri, quali N. Yepes, J. Gonzales 
e L. Brouwer. Si diploma in seguito a pieni voti presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria 
sotto la guida del M. Angelo Gilardino. Si è classificato nei primi posti di numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali tra i quali: “Palma d’oro” – Finale Ligure (Genova), “M. Giuliani” – Bari, 
Mondovì, “Mozart 90” - Paularo (Ud), Cagliari,”B. Terzi” - Bergamo, “Città di Savona”. Ha tenuto 
vari corsi di perfezionamento in diverse città italiane, al “Workshop di Mandolino e Chitarra di Riva 
San Vitale (CH) e presso l’Accademia Internazionale di mandolino e Chitarra. Attualmente insegna 
a Genova, città in cui risiede, e presso l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure (AL). 
Svolge attività concertistica come solista, in formazioni da camera e con orchestra. Ha tenuto 
numerosi concerti in Italia e all’estero ottenendo sempre ampi consensi di pubblico e critica. Ha 
inciso col mandolinista Carlo Aonzo il cd “Kaze”, col suonatore di erh-hu Takayuki Matsui “Luci e 
ombre” e con l’Orchestra dell’Accademia Internazionale di Mandolino il disco “Mandolin Inmages” 
progetti comprendenti musica originale per queste formazioni che comprendono diverse sue 
composizioni. Accanto all’attività concertistica, è molto prolifica la composizione di opere per 
chitarra, sia sola che con altri strumenti: mandolino, mandola, orchestra a pizzico, flauto, er-ehu, 
duo, trio, quartetto di chitarre. Pubblica per le case editrici Armelin di Padova e Trekel di Amburgo.
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Martedì 24 aprile - ore 21
Museo dei Campionissimi

In collaborazione con la Rassegna “Orchestra in Provincia 2019”

NOTE DI COSTITUZIONE
VALLOTTI’S WIND ENSEMBLE

STRUMENTISTI DELL’ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
Giuseppe CANONE - direttore e bandoneon

V. MC COY African Symphony

L. BACALOV Il Postino

L. BERNSTEIN West Side Story

J. DE MEIJ Moment for Morricone

G. CANONE Suite Ebraica

P. METTKE Latin Party

A. WAIGNEIN Forever ABBA Gold

COLDPLAY Coldplay Classics

O. M. SCHWARZ Funk Attack

ANONIMO Fischia il Vento – Bella Ciao

G. MAMELI Inno Italiano

L. VAN BEETHOVEN Inno Europeo

Il VALLOTTI’S WIND ENSEMBLE nasce all’interno della Scuola Civica di Musica “F. A. 
Vallotti” di Vercelli. Costituito da giovani e giovanissimi esecutori, è un “centro di gravità” per i 
ragazzi del territorio che, già studenti di uno strumento a fiato o percussione, fanno un vero e 
proprio gioco di squadra in cui “suonare bene insieme” è l’obiettivo comune. La compagine, che 
esiste da circa vent’anni, ha visto fra i propri componenti (quasi tutti allievi di Giuseppe Canone e di 
Maria Teresa Mossina) alcuni studenti che oggi da professionisti ricoprono ruoli importanti nelle più 
prestigiose orchestre italiane ed europee. L’orchestra si è già esibita in numerosi eventi pubblici sia 
in Italia che all’estero, in sale importanti come il Teatro “C. Coccia” di Novara, il Teatro di Civico di 
Vercelli, il Museo Oceanografico di Valencia (Spagna) e molti altri. Grazie alla qualità espressa dalle 
loro esecuzioni, che spaziano dal repertorio originale per fiati alle colonne sonore al repertorio per 
big band, hanno sempre riscosso consensi di pubblico e critica. Fondatori e direttori dell’orchestra 
sono Giuseppe Canone e Maria Teresa Mossina.

GIUSEPPE CANONE polistrumentista eclettico, ha iniziato lo studio della fisarmonica all’età di 
otto anni con Domenico Poy, successivamente ha intrapreso lo studio del clarinetto presso il Liceo 
Musicale “G. B. Viotti” presso la Società del Quartetto di Vercelli, conseguendo il titolo presso il 
Conservatorio Novara e successivamente in Saxofono da autodidatta presso il Conservatorio 
di Alessandria. Attualmente frequenta il corso di laurea di specializzazione in Composizione e 
Arrangiamento “Jazz, Popular e musiche improvvisate” presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale 
“A. Vivaldi” di Alessandria. Parallelamente ha condotto studi tecnici presso il Politecnico di Torino. 
Ha tenuto concerti in tutto il mondo in formazioni orchestrali, cameristiche e in veste di solista, 
incidendo numerosi dischi di svariati generi musicali, dal Contemporaneo al Tango (monografia di 
A. Piazzolla) al Pop. E’ attivo come compositore ed arrangiatore e direttore d’orchestra. La sua 
attività direttoriale lo ha portato ad affrontare importanti pagine del repertorio classico, jazz e rock, 
spaziando da W. A. Mozart a G. Verdi a G. Puccini, da G. Gershwin a L. Bernstein, da D. Ellington 
ai Pink Floyd. Sono molti gli enti e gli artisti importanti con cui ha collaborato: l’Orchestra Sinfonica 
della RAI di Milano, Mediaset per l’incisione di numerose colonne sonore, il clarinettista Karl Leister, 
Mario Marzi, Paolo Iannacci, Fabio Frizzi, Luis Bacalov, Peppe Vessicchio e il gruppo pop italiano 
“POOH” nonchè jazzisti come Paolo Tomelleri, Gianni Coscia e Rudy Migliardi, la cantante pop 
Anna Vella. Sue composizioni e arrangiamenti per formazioni cameristiche e orchestrali, sono stati 
eseguiti in Italia e all’estero. E’ docente di clarinetto presso il Liceo Musicale Statale “F. Casorati” 
di Novara e di clarinetto/saxofono nonchè di esercitazioni per insieme fiati presso la Scuola Civica 
di Musica “F. A. Vallotti” di Vercelli. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento per enti musicali 
della Corea, Cina e Taiwan. Collabora con l’Accademia della Scala di Milano per la realizzazione 
di corsi per studenti e docenti coordinato da Carlo Delfrati. Ha collaborato con attori come Sergio 
Castellitto, Marco Cordova, Paola Gasman, Enrico Beruschi, Massimo Poggio, Lina Sastri, ecc.

ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
Curriculum – Vedi concerto del 27 gennaio.
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Domenica 28 aprile - ore 17
Auditorium “Alfredo Casella”

TEA CONCERT

JAZZ SUITE
GENOS SAXOPHONE QUARTET

Elia FALETTO - sax soprano
Tommaso MASSARDI - sax contralto

Matteo TASSANO - sax tenore
Nicolò GATTI - sax baritono

J. B. SINGELEE Quatuor Op. 53

G. PIERNÈ Introduction et variations sur une ronde populaire

P. M. DUBOIS Quatuor

G. GERSHWIN An American in Paris (Theme)

A. PIAZZOLLA Libertango

D. ELLINGTON Duke’s Suite

P. ITURRALDE Jazz Suite

GENOS SAXOPHONE QUARTET Il Quartetto di saxofoni in questa nuova formazione nasce 
all’inizio del 2017. Si è esibito per la prima volta in occasione di un concerto intitolato “Incontro con 
il saxofono” tenutosi nel Salone del Conservatorio “N. Paganini” di Genova e in seguito, sempre 
in ambito accademico, in occasione della “Notte bianca”. Ha preso parte a numerosi altri eventi, 
tra i quali una serie di concerti dell’ “Hortus Armonicus” ambientato all’interno dell’Orto Botanico 
Hanbury di Genova. Si è esibito nei Giardini Baltimora in occasione dell’evento “A me MIG”. Nello 
stesso anno ha partecipato al “MURA-Movimento Urbano Rete Artisti” e ha concluso la serata 
con una serie di concerti facenti parte della “Notte in Blu” svoltasi in occasione del Salone Nautico. 
Ha suonato in occasione di un incontro UNICEF presso la Sala Consiliare della Regione Liguria e 
poco dopo in un concerto per l’anniversario dei 200 anni dell’Archivio di Stato. Inoltre, nel 2018, 
oltre a diversi concerti, il quartetto ha partecipato al concorso Internazionale Città di Giussano, 
ottenendo il punteggio più alto per la categoria Musica da camera. Ancora il gruppo ha partecipato 
alla XIV Rassegna Annuale di Musica da Camera “Pietro Nardini” a Livorno. Successivamente il 
quartetto si è esibito nel concerto finale della rassegna musicale “L’antico e il nuovo” organizzato 
dalla associazione Pasquale Anfossi tenutosi presso Palazzo Tursi a Genova. Il gruppo prende 
parte attivamente alla rassegna musicale intitolata “Architetture sonore” organizzata dalla GOG, 
Giovine Orchestra Genovese, svolgendo due concerti. Il quartetto si è esibito durante i Rolly 
days in occasione della mostra “Paganini rockstar” e infine, per salutare il 2018, il gruppo ha 
tenuto un concerto la sera di capodanno organizzato dal comune di Genova presso il salone di 
rappresentanza di Palazzo Tursi.

Venerdì 3 maggio - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

AL CHIARO DI LUNA
Maurizio MORETTA - pianoforte

W. A. MOZART Fantasia in re minore 

L. VAN BEETHOVEN Sonata n. 14 in do diesis minore, Op. 27 n. 2 “Quasi una fantasia”
  Adagio sostenuto - Allegretto - Presto agitato

F. CHOPIN Valzer Op. 69 n. 2
 Valzer Op. 64 n. 1

F. LISZT Liebesträume (Sogno d’amore) n. 3

G. GERSHWIN Tre Preludi 
  Allegro ben ritmato e deciso
  Andante con moto e poco rubato
  Agitato

MAURIZIO MORETTA, nato a Gravedona (CO), ha compiuto gli studi musicali presso 
il Liceo Musicale “V. Appiani” di Monza, sotto la guida dei docenti Rosamaria Losi e Gianluigi 
Centemeri. Si è diplomato in pianoforte principale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
con il massimo dei voti. Ha svolto la fase di perfezionamento a Milano con Vincenzo Balzani e 
successivamente a Monaco di Baviera con Ludwig Hoffmann. Vincitore del primo premio al 7° 
Concorso Pianistico Internazionale “Viotti” di Varallo, ha intrapreso una ricca carriera concertistica 
sottolineata da critiche lusinghiere (Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Panorama, Epoca, 
Capital, l’Espresso, etc) che lo ha portato ad esibirsi in tutta Italia ed all’estero, per associazioni 
concertistiche prestigiose ed in teatri rinomati, tra cui citiamo: Smetana Hall di Praga, Musikverein 
di Vienna, Laeiszhalle di Amburgo, Sala Felipe Villanueva e Teatro bicentenario (Messico), Sala 
Verdi di Milano (“Società dei Concerti” e “Serate Musicali”), Teatro Manzoni di Milano (Gruppo 
Fininvest), Palazzo Barberini e Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo Ducale di Massa. Ha 
collaborato in qualità di solista con prestigiose orchestre, quali: Wiener Mozart Orchester (Vienna), 
North Czech Philarmonic e Karlovy Vary Symphony Orchestra (Praga), Istanbul State Symphony 
Orchestra, Istambul Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, I Cameristi 
del Verbano, Orchestra Sinfonica Tchaikovsky (Mosca), Oradea State Philarmonic, Dinu Lipatti 
Philharmonic Orchestra (Satu Mare), Filarmonica Mihail Jora (Bacau), Filarmonica Nazionale 
Paul Costantinescu (Vidin), Orchestra Sinfonica di Grosseto, Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Orchestra ICO della Magna Grecia. Attivo anche in 
veste didattica, è stato docente in pianoforte principale presso il Liceo Musicale “V. Appiani” di 
Monza e tutt’ora è Direttore e docente in pianoforte principale presso il Civico Istituto Musicale 
Alto Lario di Dongo & 5 Valli di Porlezza. E’ stato più volte invitato in giuria di Concorsi nazionali ed 
internazionali, ed in qualità di Commissario esterno in commissioni d’esame di Conservatorio. E’ 
stato Consulente artistico dell’Amministrzione Provinciale di Como, direttore artistico del Festival 
Lago di Como & dell’Insubria e tutt’ora è direttore artistico del Festival Pianomaster.
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Giovedì 9 maggio - ore 20.45
Auditorium “Alfredo Casella”

SALOTTO FINANZIARIO: “Investire per obiettivi (la gestione del rischio)”
a cura di Chiara Ottonello (Private Banker Fideuram S.p.a.)

CONSONANZE POLIFONICHE
CORO SIBI CONSONI

Roberta PARANINFO - direttore

C. MONTEVERDI Domine ne in furore tuo 

J. BUSTO Hodie Christus natus est 

A. LOTTI Salve Regina 

G. ORBAN Daemon irrepit callidus 

J. MÄNTYJÄRVI Shakespeare Songs: Come Away, Death 

M. CASTELNUOVO TEDESCO Shakespeare Sonnets: The Expense Of Spirit 
 Shakespeare Sonnets: The Little Love - God 

J. MÄNTYJÄRVI Shakespeare Songs: Double Double, Toil and Trouble

CORO SIBI CONSONI Nato nel 2005 come coro di voci bianche (Piccoli Cantori), poi 
formazione giovanile a voci pari (Giovani Cantori), è ora la formazione giovanile a voci miste 
dell’Accademia Vocale di Genova, composta da ragazzi e ragazze fra i 17 e i 25 anni. Sibi Consoni 
è un’espressione latina che letteralmente significa “consonanti tra loro”: non vuole descrivere 
solamente un’armonia musicale tra i componenti della formazione, ma anche l’affiatamento 
umano che si è venuto a creare tra i coristi nel corso degli anni. Parallelamente allo studio del 
repertorio polifonico classico, con il quale ha preso parte a diversi concerti a Genova e come 
ospite in alcuni festival italiani, il coro ha avuto occasione anche di sperimentarsi all’interno di 
opere teatral-musicali (I capelli del diavolo e Il Malafiato di Piumini/Basevi; Brundibar di Krasa) e 
di accompagnare la cantante pop Elisa in un suo concerto al Teatro Carlo Felice di Genova. Nel 
febbraio 2017, insieme al Genova Vocal Ensemble, ha effettuato la registrazione (world premiere) 
degli Shakespeare Sonnets di Mario Castelnuovo Tedesco, per la Brilliant Classics. I Sibi Consoni 
hanno partecipato, dal 2009 ad oggi, ad alcune competizioni corali: 2° premio categoria “Musiche 
originali d’autore” al 51° Concorso Concorso Corale Nazionale “Città di Vittorio Veneto”, 2017; 
2° premio categoria Cori Giovanili e Premio per il Miglior Programma al 48° Concorso Corale 
Nazionale “Città di Vittorio Veneto”, 2014; 2° premio ex aequo Categoria Speciale Giovanile al 
Concorso Internazionale “Il Garda in coro”, Malcesine (VR), 2014; 1° premio sezione Cori Giovanili 
e Premio Speciale per il brano “So che ti diletti del mio canto” al Concorso “F. Gaffurio”, Quartiano, 
2013; 1° premio ex aequo al Concorso “Il Cantagiovani”, Salerno, 2013; 2° premio (primo non 
assegnato) al Concorso “Il Cantagiovani”, Salerno, 2012; 2° premio categoria Cori Giovanili 
al Concorso “Città di Vittorio Veneto”, 2010; 1° premio sezione Cori Giovanili al Concorso “F. 
Gaffurio”, Quartiano (LO), 2009.

ROBERTA PARANINFO, pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, ha fondato 
e diretto a partire dal 1994 diverse formazioni corali. Attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale 
di Genova, percorso formativo corale e musicale da lei fondato nel 2005: il coro di voci bianche 
Piccoli Cantori, il coro giovanile a voci pari Giovani Cantori, il coro giovanile misto Sibi Consoni e il 
gruppo vocale Genova Vocal Ensemble, con i quali ha conseguito numerosi premi in competizioni 
nazionali e internazionali. Oltre a questi, ha diretto il coro misto JanuaVox, il coro femminile Good 
News!, il Coro del Conservatorio “Steffani” e il Coro da Camera “Steffani” del Conservatorio “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto. Ritenendo fondamentale l’immersione nella musica sin dalla 
tenera infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti di educazione musicale e sviluppo 
della coralità per le classi delle Scuole primarie di Genova e, parallelamente, corsi di formazione per 
insegnanti e direttori di coro in varie regioni d’Italia, per conto della FENIARCO e delle Associazioni 
Regionali. Ha insegnato Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) dal 
2014 al 2017. Insieme al M° Gary Graden, ha diretto il Coro Giovanile Italiano, progetto FENIARCO, 
per il biennio 2015-2016. È attualmente docente di accompagnamento pianistico presso il 
Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha ricevuto cinque volte il premio come “Miglior Direttore”, 
in altrettanti concorsi corali nazionali ed internazionali: 5° Rassegna Nazionale “Il Cantagiovani”, 
Salerno, 2012; 1° Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo”, 2011; 1° Concorso Internazionale 
per gruppi vocali “Città di Vittorio Veneto” 2007; 54° Concorso Polifonico Internazionale “Guido 
d’Arezzo” 2006; 40° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto” 2005.



30 31

Venerdì 17 maggio - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

OMAGGIO ALLA MUSICA FRANCESE
DUO PIANISTICO A QUATTRO MANI

Carla AVENTAGGIATO - Maurizio MATARRESE

C. DEBUSSY Prélude, Cortège et Air de Danse
 Petite Suite
  En Bateau - Cortège - Menuet - Ballet

M. RAVEL La Valse

G. FAURÉ Dolly Suite Op. 56
  Berceuse - Mi-a-ou - Le jardin  de Dolly - Kitty-Valse
  Tendresse - La pas espagnole

C. DEBUSSY Prélude à l’Après-midi d’un Faune 

M. RAVEL Rapsodie Espagnole
  Prélude à la nuit - Malagueña - Habanera - Feria 

“Coppia di pianisti estremamente dotati dal punto di vista strumentale, ma soprattutto illuminata, 
in piena identità di vedute, da una spirito analitico, lucido e fecondo, sorretto da una sensibilità 
poetica sincera e fremente” (Gazzetta del mezzogiorno - Nicola Sbisà)

Il DUO CARLA  AVENTAGGIATO e MAURIZIO MATARRESE ha studiato sia in duo 
che da solista con i Maestri Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Marisa  Somma e François Joel Thiollier. 
Entrambi sono docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio”N. Piccinni” di Bari e 
svolgono attività concertistica sia da solisti che in duo pianistico che li porta a tenere concerti 
in diverse città italiane ed estere (Torino, Bologna, Bari, Ravello, Roma, Sassari, Lecce, Avellino, 
Matera, San Severo, Piombino, Taranto, Cosenza, Cuneo, Marina di Pietrasanta, Roma, Bacau con 
la Filarmonica “Mihail Jora”, R. M. Valcea con la Filarmonica “Ion Dumitrescu”, Romania, Polonia, 
Spagna, Germania, Croazia, ecc.), riscuotendo consensi di pubblico e critica. Il duo ha collaborato 
con direttori d’orchestra di chiara fama come: Mihail Stefanesci, Petronius Negrescu, Dietmar 
Graf, Dario Bisso Sabàdin, etc. Sono direttori artistici del Concorso Internazionale Pianistico “Città 
di Acquaviva delle Fonti – Premio Giovanni Colafemmina”. Si dedicano in particolare a pagine 
musicali da lungo tempo dimenticate, allargando così in maniera significativa il repertorio. La 
ricerca di composizioni per pianoforte a quattro mani ha permesso di scoprire inaspettatamente 
una copiosa letteratura, in parte del tutto sconosciuta. Tale ricerca permette loro di offrire nelle 
sale da concerto opere come i Concerti Brandeburghesi di Bach-Reger- l’Albero di Natale e le 
trascrizioni dei Poemi Sinfonici di Franz Liszt - Concerto per pianoforte  e orchestra di Carl Czenry 
oltre a pagine famose del repertorio per pianoforte a 4 mani di Dvorak, Debussy, Satie, Ravel, 
Brahms, Schubert, Mendelssohn, Fauré, etc. Il Duo Aventaggiato-Matarrese si dedica anche al 
repertorio per due pianoforti e due pianoforti e orchestra eseguendo musiche di Brahms, Debussy, 
Schostakovic, Ravel, Mozart, Bach, Mendelssohn e, nel bicentenario della nascita di Franz Liszt 
ha eseguito una della pagine più rappresentative e impegnative del repertorio per due pianoforti: 
la Nona Sinfonia di L. van Beethoven nella trascrizione originale del musicista ungherese.

Venerdì 31 maggio - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

DIALOGHI TIMBRICI
Maria RONCHINI - viola

Matteo RONCHINI - violoncello

F. DANZI DUO III in do minore per viola e violoncello 

  Allegro - Andante moderato - Allegro

W. PISTON DUO per viola e violoncello

  Allegro risoluto - Andante sereno - Allegro brillante

L. VAN BEETHOVEN Duo per viola e violoncello ‘’con due paia di occhiali obbligati’’

  Allegro

P. HINDEMITH Duett per viola e violoncello

  Schnelle Achtel

W. LUTOSLAWSKI BUCOLICS per viola e violoncello

  Allegro vivace

  Allegretto sostenuto, poco rubato

  Allegro molto

  Andantino

  Allegro marcia

B. BARTÒK “21 DUOS” per viola e violoncello (trascritti da Peter Bartòk)
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MARIA RONCHINI svolge un’intensa attività solistica e cameristica internazionale valorizzando 
le caratteristiche espressive della viola attraverso l’esecuzione e la ricerca del più diversificato 
repertorio. Diplomatasi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sua città natale, con il massimo 
dei voti e la lode, ha studiato successivamente all’Accademia “W. Stauffer” di Cremona con B. 
Giuranna, all’Accademia Chigiana di Siena con Y. Bashmet e il Trio di Trieste, ottenendo sempre 
ampi riconoscimenti. Segue inoltre i corsi di alto perfezionamento con W. Christ a Lubecca e 
K. Kashkashian in Lussemburgo. Vincitrice giovanissima di numerosi concorsi, è stata per 
anni membro dell’orchestra ECYO sotto la direzione di Abbado, Bamert, Bernstein, Leinsdorf, 
Ashkenasy. Debutta a Milano eseguendo il Concerto di Bartòk con l’orchestra RAI nella sala Verdi 
del Conservatorio e successivamente si esibisce nelle più importanti sale europee, suonando 
tra gli altri con artisti quali E. Dindo, P. De Maria, S. Accardo, M. Sirbu, M. Quarta, V. Repin, B. 
Giuranna, B. Pergamenschikov. Con il Divertimento Ensemble di Milano diretto da S. Gorli, ha 
inciso di recente per l’etichetta Stradivarius numerosi cd monografici di emergenti compositori 
con opere per viola eseguite in prima assoluta. Inoltre, durante la sua collaborazione trentennale 
con l’ensemble, ha suonato come solista per prestigiosi Festival arrichendo il repertorio del suo 
strumento con opere a lei dedicate di compositori quali G. Castagnoli, S. Gorli, S. Gervasoni, L. 
Mosca, M.Betta, Y. Sugiyama, G. Bertelli, M. Franceschini, R. Laganà, C. Ciceri, M. Pisati, M. 
Momi. Partecipa al festival di musica contemporanea KOINE’, ideato da I. Fedele, eseguendo con 
l’orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano al teatro Dal Verme in prima assoluta “Afrodite” per 
voce recitante viola solista e orchestra di R. Laganà. In qualità di prima viola solista è invitata da 
numerosi Ensemble prestigiosi,tra cui la “United european chamber Orchestra” con sede stabile 
nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano eseguendo il repertorio solistico più significativo, i 
“Solisti di Pavia” diretti da E. Dindo con i quali ha inciso per la casa discografica Decca, “Camerata 
Ducale”, “Sentieri Selvaggi” e per diversi anni si è esibita con i “Solisti Veneti” effettuando tournèe 
in tutto il mondo. Attualmente è docente di viola al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara.

MATTEO RONCHINI ha studiato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sua città natale, con 
i Maestri Bruno Vitali e Rocco Filippini diplomandosi con il massimo dei voti. Si è perfezionato 
con il violoncellista russo David Geringas e all’Accademia d’archi “W. Stauffer” di Cremona con 
i Maestri Rocco Filippini e Bruno Giuranna. Con il Quartetto d’archi “W. Stauffer” si è esibito nei 
più importanti centri concertistici italiani tra i quali il Teatro Sistina di Roma, il Teatro Morlacchi di 
Perugia, La Pergola di Firenze, il Festival Internazionale di Cremona, le Settimane Internazionali 
di Napoli, per poi essere il primo quartetto italiano ospite in Cina, effettuando concerti a Pechino, 
Shanghai, registrazioni radiofoniche e tenendo master class al Conservatorio di Shanghai. Corsi di 
perfezionamento con il Trio di Trieste alla Scuola Internazionale di Duino e all’Accademia Chigiana 
di Siena ottenendo per entrambi il diploma di merito. Ha collaborato in qualità di Primo Violoncello 
con l’Orchestra d’archi “I Virtuosi italiani”, con “I Solisti di Parma”, con la UECO di Milano. Invitato 
dal M° Salvatore Accardo a ricoprire il ruolo di Primo Violoncello, sin dalla nascita dell’Orchestra 
da Camera Italiana, ha effettuato numerose tournée in Italia e all’estero, incidendo per Fonit Cetra. 
Con il M° Salvatore Accardo si è esibito in un video concerto al Palazzo Reale di Madrid suonando 
Quartetti di L. Boccherini con il prezioso violoncello Antonio Stradivari del 1696 appartenente 
al Museo. È docente di violoncello al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Il suo violoncello è un 
Celeste Farotti (Milano, 1913).

L’Istituto Musicale “Alfredo Casella” ha iniziato la propria attività didattica nel 
1992, ispirandosi alla poliedrica figura del grande musicista piemontese che 
diede un enorme contributo alla sprovincializzazione della Cultura musicale 
italiana durante la prima metà del ‘900. Gestito dall’Associazione omonima 
e coordinato dal Consiglio Direttivo formato da Gian Marco Bosio, Luciano 
Girardengo e Maurizio Barboro, gode del riconoscimento ufficiale e del fattivo 
contributo dell’Amministrazione Comunale di Novi Ligure.
L’offerta didattica dell’Istituto prevede sei diversi tipi di attività:
- Corsi strumentali e vocali classici (con relative materie complementari) di 

livello conservatoriale;
- Corsi strumentali e vocali relativi alla musica moderna (jazz, afro-americana, 

pop);
- Corsi amatoriali per adulti;
- Corsi di formazione di base in preparazione agli esami di ammissione al 

Triennio (nuovo ordinamento);
- Propedeutica musicale rivolta ai bambini in età pre - scolare;
- Corsi di Perfezionamento per studenti post-diploma, tenuti da Docenti di 

chiara fama internazionale.
Parallelamente alla suddetta offerta didattica, l’Istituto “Casella” collabora 
assiduamente con diverse Istituzioni Statali nell’ambito della Scuola 
dell’obbligo, in particolare indirizzando la propria attività verso la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Rilevante il numero di allievi dell’Istituto 
novese che hanno sostenuto esami con esito positivo presso i Conservatori 
di Stato e che si sono inseriti professionalmente nel difficile e ristretto ambito 
lavorativo della Musica Classica. Attualmente l’Istituto annovera fra i propri 
docenti alcuni ex studenti dell’istituzione medesima. 
L’Associazione Musicale “Alfredo Casella” si occupa inoltre dell’organizzazione 
della Stagione Concertistica “MUSICANOVI”, giunta quest’anno alla 27a 
edizione, che ospita artisti di fama internazionale e giovani talenti emergenti, 
offrendo un qualificato servizio culturale al territorio novese e dando ai giovani 
musicisti concrete possibilità di valorizzazione professionale.
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SAGGI DEGLI ALLIEVI

DELL’ISTITUTO MUSICALE

“ALFREDO CASELLA”

sabato 1 giugno - ore 17.30 

NOVI LIGURE - Museo dei Campionissimi

da lunedì 3 a giovedì 6 giugno - ore 21

NOVI LIGURE - Auditorium “Alfredo Casella”

venerdì 7 giugno - ore 21

VIGNOLE BORBERA - Sala Polifunzionale

Si esibiranno gli allievi delle seguenti classi e docenti:

Pianoforte / Laboratorio Pianistico - Nikolai Bogdanov, Olga Tarasevich, Francesca Addario

Canto / Esercitazioni corali - Åsa Birgitta Marcusson

Violino - Fabrizio Pavone, Alessia Bertolami

Violoncello - Luciano Girardengo

Contrabbasso / Basso - Alessandro Paolini

Chitarra - Katsumi Nagaoka

Chitarra moderna - Gianluca Vaccarino

Flauto - Tiziana Calì

Tromba - Simone Delbene

Trombone / Tuba - Matteo Borio

Clarinetto - Rocco Parisi

Arpa - Anna Maria Onetti

Batteria - Fulvio Polentini

Fisarmonica - Gian Marco Bosio

Propedeutica musicale / Coro voci bianche - Raffaella Tassistro

Maestro collaboratore al pianoforte: Nikolai Bogdanov

OPEN DAYS
incontri con i docenti, lezioni ed esibizioni aperte al pubblico

venerdì 15 febbraio 16:00 - 19:00

sabato 16 febbraio 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

domenica 17 febbraio 14:00 - 17:00



ABBONAMENTI (con posto riservato)

16 concerti, euro 100

8 concerti, euro 70

POSTO UNICO euro 10

UNDER 16 - OVER 70 euro 5

SALOTTI FINANZIARI ingresso gratuito

PRENOTAZIONI

Abbonamenti e posto riservato

associazione.casella@libero.it

PREVENDITA

da mercoledì 23 gennaio

Istituto Musicale “Alfredo Casella”

Via Verdi n. 37 – NOVI LIGURE

Orari di apertura

lunedì, martedì e mercoledì: 17.00 - 19.00

giovedì: 15.00 - 17.00

venerdì: 19.00 - 20.00

Informazioni cell. 338 9572665

www.associazionecasella.com

Ingresso gratuito per i Soci

Saggi a ingresso gratuito
La Rassegna MUSICANOVI 2019
si svolge in collaborazione con: 
Rassegna “Orchestra in Provincia 2019”,
Concorso “Premio Franz Schubert”

Iniziativa CAMT Monferrato


