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1992 - 2022, trent’anni di tenace e capillare lavoro didattico, artistico e organizzativo che hanno
visto la presenza di circa tremila allievi/soci iscritti, le esibizioni di più di mille artisti, decine di en-
semble, gruppi e orchestre, lo svolgimento di circa 400 concerti. Numeri importanti, risultati in-
sperati che ci fanno pensare di aver lavorato nella giusta direzione, privilegiando sempre qualità e
serietà professionale anche nei momenti più bui della pandemia. Ed eccoci giunti alla trentesima
edizione di MUSICANOVI, la nostra rassegna concertistica che, quest’anno, vuole regalare alla
cittadinanza novese e a tutti gli appassionati  12 concerti ad ingresso gratuito tenuti da interpreti
di livello internazionale, collegandosi idealmente alla prima edizione (maggio/giugno 1993) che già
allora presentava artisti provenienti da diversi paesi europei. 
Oltre ai consueti appuntamenti del venerdi, presso il nostro Auditorium, vi segnaliamo i tre concerti
al Museo dei Campionissimi con una interessante panoramica sulla musica del Settecento che ab-
biamo intitolato “Barocchismi e galanterie”, quasi una rassegna nella rassegna. Da non perdere poi
il coinvolgente omaggio ad Astor Piazzolla, sempre al Museo, con la presenza di un Quartetto di
musicisti provenienti da Finlandia e Germania.
Apriremo poi le porte dell’Istituto Musicale “Alfredo Casella” in occasione dell’OPEN WEEKEND
(8 - 9 - 10 aprile) per dare la possibilità a tutti gli interessati di assistere a lezioni ed esibizioni di
allievi e docenti.
Ringraziamo i nostri soci, gli sponsor, l’Amministrazione Comunale e la direzione del Museo dei
Campionissimi per aver reso possibile la celebrazione di questo importante anniversario e vi aspet-
tiamo per il concerto inaugurale di venerdi 25 marzo, ore 21, presso l’Auditorium “Alfredo Casella”.
Ci auguriamo che la potenza emotiva ed espressiva della Musica possa coinvolgere il maggior numero
di persone e soprattutto farci meditare su quanto sia importante valorizzare l’Arte e la Bellezza per
migliorare la qualità della nostra vita.

Buona Musica!
Il Direttore Artistico
M° Maurizio Barboro

Trent ’anni di grande Musica
venerdì 25 marzo - ore 21

L’ARTE DELLA TRASCRIZIONE

venerdì 8 aprile - ore 21
RECITAL PIANISTICO

domenica 10 aprile - ore 17
ROMANZE E SERENATE

venerdì 22 aprile - ore 21
TRIO FELIX

venerdì 29 aprile - ore 21
RECITAL PIANISTICO

venerdì 6 maggio - ore 21
TRA CLASSICO E MODERNO

venerdì 3 giugno - ore 21
MOZART incontra BEETHOVEN

venerdì 10 giugno - ore 21
ILYA GRUBERT: 

UNA LEGGENDA DEL VIOLINO

sabato 9 aprile - ore 19,30

TANGO !  
HOMMAGE A PIAZZOLLA

venerdì 13 maggio - ore 21
CONCERTO ITALIANO

venerdì 20 maggio - ore 21
MUSICA DOMESTICA

venerdì 27 maggio - ore 21
CLASSICISMO VIENNESE

Museo dei CampionissimiAuditorium “Alfredo Casella”

“Barocchismi e galanterie”

Concerti nell’ambito della mostra

Di Segni e Miraggi

Barocco genovese 

nelle collezioni private dell’Oltregiogo



Già allievo della insigne pianista Lya De Barberiis presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma,
dal 1980 collabora come solista con Direttori e Istituzioni sinfoniche di tutta Europa, America e Asia. Si
dedica intensamente alla musica cameristica come componente del Quartetto Pianistico Italiano, dell’En-
semble “De Giardini”, in Duo pianistico con Claudio Proietti e collaborando frequentemente con artisti
dalla carriera internazionale. Titolare della Cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio “Paganini” di  Ge-
nova, tiene masterclass presso Accademie e Conservatori americani. Ha registrato, ottenendo sempre lu-
singhieri 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, Rachmaninoff, Shostakovich
e Kabalevsky per violoncello e pianoforte, opere di Schumann, Brahms e Zemlinsky per violino e pianoforte,
oltre a composizioni originali per due pianoforti a otto mani.

MAURIZIO BARBOROvenerdì 25 marzo 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

L’ARTE DELLA TRASCRIZIONE

W. A. MOZART - Il flauto magico, ouverture 
trascrizione per due pianoforti di F. Busoni

S. RACHMANINOV - Fantaisie (Tableaux) op. 5
Barcarolle: Allegretto
La nuit, l’amour: Adagio sostenuto
Les larmes: Largo di molto
Pâques: Allegro maestoso

G. PUCCINI - “Turandot, Atto Primo”
trascrizione per due pianoforti di G. Verlingieri
a cent’anni dalla prima stesura dell’originale

DUO PIANISTICO
Maurizio Barboro - Claudio Proietti

Cent’anni fa, Giacomo Puccini faceva ascoltare per la prima volta, al pianoforte, ad alcuni scelti amici ospiti
a Torre del Lago, il primo atto della sua nuova opera, Turandot, alla quale stava lavorando dall’anno precedente.
Le successive vicende creative, tuttavia, furono molto più tortuose e tormentate e, come si sa, il 29 novembre
1924 il compositore morì lasciando l’opera incompleta. 
Il tronco da lui compiuto (i primi due atti e metà del terzo) resta comunque uno dei suoi più alti capolavori - forse
il più alto - e rappresenta insieme l’ultima testimonianza della grande tradizione dell’opera italiana e uno dei mo-
menti fondamentali del teatro musicale del Novecento. 

La sua attività concertistica, come solista, camerista e collaboratore di cantanti, è dedicata in massima parte
al repertorio moderno e contemporaneo. Nel 1989 fondò E.CO. Ensemble per l’Esperienza Contemporanea
con cui ha partecipato ai più importanti festival e stagioni in Italia, Europa e Sud America. Ha collaborato
con strumentisti e cantanti di rilievo internazionale, suonando per le maggiori società concertistiche italiane,
e realizzato innovativi spettacoli insieme a importanti jazzisti, musicologi, filosofi, attori, coreografi, artisti
visivi. Invitato regolarmente alle trasmissioni di RAI Radio3, ha realizzato vari cd con opere di Liszt, Bartók,
Schoenberg, Eisler, Poulenc e prime registrazioni mondiali di composizioni di Castelnuovo-Tedesco e Lopes-
Graça che hanno sempre ricevuto eccellenti accoglienze da parte del pubblico e della stampa specializzata
di tutto il mondo. Già docente di pianoforte e direttore del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova,
dal 2018 insegna “Esperienze musicali del Novecento” presso l’Università di Pisa.

CLAUDIO PROIETTI

“Talent exceptionnel” secondo Radio France, Gianluca
Verlingieri è attivo sulla scena internazionale grazie ad
esecuzioni di sue musiche presso prestigiose sedi e festival.
Largamente premiata in Europa e negli USA, la sua mu-
sica è eseguita da solisti ed ensemble affermati a livello
internazionale. Sue composizioni sono state trasmesse in
diversi paesi e incise dalle etichette NEOS Music, Da
Vinci Classics, BIS Records, ESC.REC., EMA Records e
Limen Music. Ha tenuto conferenze sulla sua musica
presso la Liszt Academy di Budapest e il China Conser-
vatory di Pechino.

GIANLUCA VERLINGIERI



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 Inter-
nazionale 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 Pia-
nistici 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 Ta-
ranto, 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 Na-
zionale 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 Pie-
monte, la Mannheimer Kammerorchester (Germania), l’Orche-
stra del Master dei Talenti della Fondazione CRT, l’Orchestra
delle Alpi Marittime. Svolge un’intensa attività concertistica in-
ternazionale tenendo recital e concerti cameristici per diversi
Enti ed associazioni concertistiche in tutta Italia, Francia, Ger-
mania e Ucraina. Nel 2004 ha tenuto un recital e una Master-
class 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 ap-
prezzato Maestro di pianoforte presso  l’Istituto Musicale A. Ca-
sella di Novi Ligure. Dal 2015 suona nel duo pianistico
“PerQuotendo” con il pianista Andrea Stefenell. È stato benefi-
ciario della borsa di studio della Fondazione CRT di Torino nel-
l’ambito del “Master dei Talenti”.

NIKOLAY BOGDANOVvenerdì 8 aprile 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

RECITAL PIANISTICO

R. SCHUMANN - dai Pezzi fantastici op. 12 
Des Abends
Aufschwung
Warum
In der Nacht
Traumes Wirren

F. CHOPIN - Polacca-Fantasia in La bem. magg. op. 61

N. KAPUSTIN - dagli Studi da Concerto
Sogno
Pastorale

F. LISZT - Due Leggende
San Francesco d’Assisi, la predicazione agli uccelli
San Francesco da Paola che cammina sulle onde

Nikolay Bogdanov, pianoforte



Un incontro appassionato con il Tango argentino!
Felicitas Stephan, violoncellista tedesca e Heidi Luosujärvi, fisarmonicista finlandese, presentano un pro-
gramma affascinante in memoria di Astor Piazzolla, il re del Tango Nuevo. La musica di Piazzolla, nato a
Buenos Aires da genitori italiani, è pervasa di influssi tratti da musica classica, jazz, pop e folcloristica. Piaz-
zolla ha creato una nuova forma del Tango di ispirazione cameristica, il “Tango Nuevo”. Felicitas e Heidi,
musiciste classiche con una forte passione per il Tango, da molti anni suonano con successo concerti solistici
in tutta Europa. Nel loro nuovo programma “Omaggio a Piazzolla” presentano tutte le sfumature del Tango
Nuevo. Le incisive cantilene del violoncello e gli accordi virtuosi della fisarmonica vanno ad integrarsi
creando un perfetto dialogo musicale molto apprezzato da pubblico e critica. Il viaggio nel Tango continuera ̀
in quartetto con il bandoneonista finlandese Petteri Waris e il contrabbassista tedesco Uli Bar̈: i capolavori
famosi di Astor Piazzolla trasporteranno gli ascoltatori in un mondo pieno di emozioni e amore. 

QUARTETTO LIBERTANGOsabato 9 aprile 2022 - ore 19,30
Museo dei Campionissimi

TANGO !  HOMMAGE A PIAZZOLLA

A. PIAZZOLLA - El Desbande

U. MONONEN - Satumas (Tango finnico)

A. PIAZZOLLA - Zita

Milonga del Angel

Muerte del Angel

Adios Nonino

Le Grand Tango

D. STAVINSKI - Ingrids Tango

A. PIAZZOLLA - Libertango

Felicitas Stephan, violoncello Heidi Luosujärvi, fisarmonica
Petteri Waris, bandoneon
Uli Bär, contrabbasso



Inizia privatamente lo studio del Pianoforte e prosegue i suoi studi presso l'Accademia "Ferrato-Cilea" (Sv)
oltre a partecipare a Corsi estivi di perfezionamento musicale. Nel 2011 viene ammessa al triennio accademico
presso il Conservatorio "Paganini" di Genova. Dal 2011 al 2016 collabora in qualità di pianista accompa-
gnatore con le classi di strumento, canto e con l'Orchestra Regionale Giovanile del "Paganini". Nel 2014
consegue brillantemente la laurea triennale e nel 2016, con il massimo dei voti e la lode, la laurea specialistica
ad indirizzo cameristico, sotto la guida del M° M. Barboro. Alla sua forma-
zione pianistica hanno dato un importante contributo anche i Maestri M.
Damerini (cameristica) e L. Trabucco (Debussy). Dal 2016 insegna presso
istituzioni liguri e piemontesi e tiene corsi propedeutici per giovani pianisti
nell’ambito dei Corsi estivi di perfezionamento musicale di Sale S. Gio-
vanni (Cn). Nel 2017 ha eseguito, come solista, il Concerto KV 413 di Mo-
zart per pianoforte e archi e nel 2018 si è esibita per le Associazioni “Amici
del Carlo Felice” e GOG. Dal 2016 al 2018 ha seguito il Master biennale
di perfezionamento pianistico e di musica da camera presso l’Associazione
Musicale “A. Casella”, conseguendo il Diploma di Merito. È presidente
dell’Associazione Culturale “Ars Nova” di Varazze e docente di pianoforte
presso l’Accademia Musicale omonima. Insegna Musica presso l’Istituto
Comprensivo Savona IV.

FRANCESCA ADDARIO

Inizia giovanissimo gli studi di canto lirico sotto la guida del M° A. Elena. Molte audizioni gli hanno permesso
di acquisire elogi e preziosi suggerimenti riguardanti la carriera artistica da cantanti di fama mondiale, tra i
quali il soprano Renata Scotto, il basso Ivo Vinco, il soprano Mariella Devia e il tenore Giuseppe Sabbatini
con il quale si perfeziona attualmente. Si laurea in Canto, con il massimo dei voti, presso il Conservatorio
“G. F. Ghedini” di Cuneo, sotto la guida del M° C. De Bortoli. Vincitore di numerosissimi concorsi interna-
zionali, nel 2007 è stato premiato all’Accademia Nazionale di “Santa Cecilia” in Roma dal Ministro del-
l’Università e della Ricerca con il “Premio Nazionale delle Arti”. Nel 2009 è risultato vincitore del concorso
indetto dalla sede RAI di Roma. Vanta interpretazioni nel grande repertorio lirico come in quello sacro. La
sua vocalità gli ha permesso di perfezionarsi nel repertorio barocco e nella polifonia antica: ciò gli ha consen-
tito di collaborare stabilmente con formazioni musicali tra le più importanti del panorama europeo. Ha ese-
guito numerose composizioni cameristiche tra le quali i cicli integrali del “Die schöne Müllerin” e
“Winterreise” di Schubert, “Soirees Musicales” di Rossini, “Liebeslieder Walzer” di Brahms, “Dichterliebe”
di Schumann e le Arie da camera di Verdi. Nel 2010 ha debuttato come solista nella stagione del “Teatro
Regio” di Torino. Nel 2011 ha registrato, presso l’Auditorium RAI di Torino, una selezione de “Il Fantasma
dell’Opera” di E.L.Webber accompagnato dall’Orchestra RAI. 

MATTIA PELOSIdomenica 10 aprile 2022 - ore 17
Auditorium “Alfredo Casella”

ROMANZE E SERENATE

G. BIZET - Ouvre ton coeur

G. FAURÈ - Après un rêve

S. GASTALDON - Musica proibita

F. SCHUBERT - Serenata

P. MASCAGNI - Serenata

F. P. TOSTI - La serenata

Tristezza

Vorrei morire

G. VERDI - In solitaria stanza

L’Esule 

A. VECCHIATO - Passa una vela

Mattia Pelosi, tenore
Francesca Addario, pianoforte



venerdì 22 aprile 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

TRIO FELIX

C. KREUTZER - Das Mühlrad 

J. W. KALLIWODA - Heimathlied, Op. 117

J. HOROVITZ - Rag time

G. PUCCINI - “ Un bel dì vedremo ” da Madama Butterfly

“ Sì mi chiamano Mimì ” da La Boheme

“ Vissi d’arte, vissi d’amore ” da Tosca

A. PIAZZOLLA - Oblivion

E. DI CAPUA - I’ te vurria vasà 

BOVIO / LAMA - Reginella

Mariella Gernone, soprano
Giacomo Piepoli, clarinetto
Flavio Peconio, pianoforte

MARIELLA GERNONE
Si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari, con il massimo dei voti, sotto la
guida del baritono Luigi De Corato. Svolge intensa attività concertistica per importanti enti musicali spa-
ziando dal Sacro al Profano, dalla musica da camera alla lirica. Ha sostenuto, nei teatri più importanti di
Italia, i ruoli di Giovanna nel “Rigoletto” e di Flora nella “Traviata” di G.Verdi, Berta nel “Barbiere di Si-
viglia” di G. Rossini. Ha eseguito una splendida perfomance in qualità di Soprano Solista, per la Delegazione
Italo-Russa di San Nicola, nella Villa Costantino di Bari, e in seguito una tournée in Russia, con un Recital
di canzoni classiche napoletane e un Concerto di arie Sacre alla presenza di autorità russe e italiane nel
grande Auditorium sottostante la Chiesa di “Cristo Salvatore” in Mosca.

FLAVIO PECONIO
Nato a Busto Garolfo (Mi) è stato avviato allo studio del pianoforte dal padre. Subito dopo, ha frequentato
la prestigiosa scuola barese di pianoforte studiando con i maestri P. Camicia e V. Ferrari. In seguito ha con-
tinuato a perfezionarsi con illustri maestri quali P.
Lorenz della University Fresno of Music di Los An-
geles e F. N. Thiollier. Vincitore di importanti con-
corsi pianistici Nazionali ed Internazionali, sia da
solista che in formazione da camera, si esibisce da
solista per importanti Associazioni Musicali in
varie città italiane ed europee e negli USA, otte-
nendo sempre unanimi consensi dal pubblico e
dalla critica. Ha suonato con orchestre italiane e
straniere. Affianca all’attività concertistica un’in-
tensa attività didattica. Insegna Pianoforte Princi-
pale presso il conservatorio “Rota” di Monopoli.

GIACOMO PIEPOLI
Diplomato in Clarinetto presso il Conservatorio di Bari sotto la guida del M° Accogli, è in continuo ag-
giornamento con clarinettisti di fama mondiale. Dal 2015 al 2019 ha collaborato stabilmente come clarinetto
di fila, clarinetto piccolo e clarinetto basso con l’Orchestra ICO della Provincia di Bari. Suona da oltre 15
anni, con importanti orchestre italiane sotto la guida di celebri direttori. Idoneo ad audizioni e concorsi per
titoli ed esami in numerosi Conservatori statali, nel luglio 2017 a Barletta ha eseguito da solista il Concerto
per clarinetto e orchestra “Introduzione, tema e variazioni” di Rossini. In ambito cameristico, è Clarinetto
Basso dei “Legni Pregiati”; suona regolarmente in duo con il chitarrista M. Corcella e con il “Quartetto Au-
ditorium”, con il quale ha eseguito più repliche del celebre “Qatuor pour la fin du temps” di Messiaen. Dal
2013 è primo clarinetto dell’Orchestra “Filarmonica Pugliese” di cui è anche direttore artistico.



venerdì 29 aprile 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

RECITAL PIANISTICO

W. A. MOZART - Allegro K. 312 in sol minore

M. CLEMENTI - Sonata op. 47 n. 2 in si bemolle maggiore
Allegro vivace
Quasi allegretto
Presto

F. CHOPIN - Polacca in do diesis minore op. 26 n. 1

Polacca in fa diesis minore op. 44

Fantasia- Improvviso op. 66

F. MENDELSSOHN - dai “Lieder ohne Worte”
op. 62 n. 3
op. 67 n. 4
op. 102 n. 3

F. LISZT - Valleé d'Obermann (Suisse)

Stefano Romani, pianoforte

STEFANO ROMANI

Si diploma a Riva del Garda con il Prof. Riccardo Giavina ed in seguito si laurea con 110 e lode presso
l’Istituto Musicale Boccherini di Lucca. Ha svolto insegnamento presso l’Istituto provinciale in lingua ita-
liana di Bolzano (pianoforte, accompagnatore al pianoforte nelle cattedre di canto, violoncello  e di musica
corale). E’ stato premiato in numerosi concorsi musicali in qualità di pianista solista e camerista. A seguito
del superamento del concorso per titoli ed esami, ha insegnato Pianoforte complementare presso il Con-
servatorio “Nino Rota” di Monopoli, il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze ed attualmente presso il
Conservatorio “F. Bonporti” di Trento sez. Riva del Garda. L’attività concertistica si svolge in qualità di
solista ed in varie formazioni, soprattutto in duo voce e pianoforte in Italia ed all’estero per istituzioni ed
associazioni quali “Fondazione Piccinni” di Bari, Associazione “Torinoclassica”, Fondazione Arena, Asso-
ciazione “Mozart” di Rovereto, l’Università di Messina, Università di Ferrara, Fondazione Cariverona, As-
sociazione “F. Chopin” di Roma, Associazione “Mikrokosmos” di Ravenna, in sale quali il Teatro Verdi di
S. Severo, ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna, Sala Mozart di Bologna, Circolo della stampa di Torino,
Palazzo Ducale a Venezia per il Circolo degli Artisti, Teatro dei Differenti di Barga, Auditorium “San Mi-
cheletto” per l’Associazione Musicale Lucchese, Salle Cortot di Parigi, Centro Culturale della Mercedes
Benz ad Esslingen - Stoccarda (Germania),  Theatre by the Lake a Kesswick (Lake District- Gran Breta-
gna), Cattedrale di Carlisle (Gran Bretagna) per il  “Carlisle Summer International Festival of Music”,
Lugano, Girona, Monaco di Montecarlo, Cracovia. Ha collaborato in qualità di pianista con attori quali
Nando Gazzolo, Athina Cenci, Eros Pagni. È direttore artistico della stagione musicale estiva “Giovedì a
teatro” presso il Teatro al Castello  Scaligero di Malcesine (Vr). Ha inciso  un cd per la “Papageno” di arie
d’opera e Lieder, e partecipato all’incisione delle Danze ungheresi di Brahms con Marcella Crudeli.



venerdì 6 maggio 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

TRA CLASSICO E MODERNO

F. MENDELSSOHN - Concerto n°1   

KLOSE/BELLINI - Arie dall’opera “La sonnambula”

F. FESTA - Omnia mutantur

A. CARVAJAL - Escaleno

T. YAMAMOTO - Etude d’alternè

M. PORRO - Virango

B. KOVACS - Sholem alekhem

N. ORTOLANO - Clarinetti all’opera

Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, clarinetti
Vincenzo De Filpo, pianoforte    

NATALIA BENEDETTI
Diplomata brillantemente in clarinetto, consegue nel 2005 la laurea biennale con massimo dei voti e lode
presso il Conservatorio di Perugia e l’Accademia Superiore di Musica di Pescara sotto la guida del M° Scar-
poni. Ha conseguito un Master in “Didattica e Tecnologia della musica”. Vincitrice di Concorsi Interna-
zionali, ha al suo attivo numerosi concerti in formazioni cameristiche presso prestigiose sedi internazionali.
Di recente incisione, il cd (Brilliant) con musiche di Scelsi.  Ha registrato per la RAI, RTL Lussemburg e
BBC Radio. Ha frequentato l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida del M° Garbarino tenendo con-
certi nell’ ambito degli Appuntamenti Musicali. Collabora con l’“Umbria Art Ensemble” diretto dal M°
Garbarino, in qualità di primo clarinetto. È stata invitata da università californiane  ad  eseguire il concerto
“Derivation” di M. Gould e alla prima edizione del London Eyar Festival di Musica Contemporanea.

VINCENZO DE FILPO
Nella sua più che trentennale attività concertistica è stato ospite di numerose Associazioni Musicali in mol-
tissime città italiane e estere. Il suo nome è presente nel Dizionario Enciclopedico Concertisti Italiani
(D.E.C.I.), sull’Annuario C.I.D.I.M. e sul Dizionario IBC (International Biographical Centre) Cambridge,
England. Importanti compositori gli hanno
dedicato loro brani. Ha collaborato con mu-
sicisti di fama mondiale come M. Couraud,
G. De Peyer, M. Costantini, M. Beck. Nel
2005 sono state pubblicate sue composizioni
dalla casa belga “Lantro Music”. Le riviste
The Classical Voice e Amadeus lo premiano
con quattro stelle per le registrazioni di A.
Longo e  F. Liszt. Top Ten 100 Musicans
2007 assegnato dalla I.B.C. (England).

GUIDO ARBONELLI
Ha studiato con il M° C. Scarponi, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Come solista e perfor-
mer, ha fatto parte di orchestre prestigiose in Europa e Stati Uniti. Circa 700 sono le composizioni a lui
dedicate. Ha collaborato con le più importanti istituzioni italiane ed è stato ospite di festivals in tutto il
mondo. Dal 1984 al 1994, ha vinto 13 primi premi in concorsi internazionali: di particolare rilievo nel
1995, l’ “Gaudeamus International Interpreters Award”. Ha inciso per numerose etichette discografiche e
le sue esecuzioni sono state trasmesse dalle radio di tutto il mondo. Autore di metodi di studio e trascrizioni,
già docente  al Politecnico “Scientia et Ars” di Vibo Valentia e al Conservatorio di S. Cecilia in Roma,
insegna al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia e tiene masterclass.



venerdì 13 maggio 2022 - ore 21
Museo dei Campionissimi

CONCERTO ITALIANO

G. B. PLATTI - Sonata in sol magg. op. 3 n. 2  
Andante ~ Allegro ~ Largo ~ Allegro molto

D. BIGAGLIA - Sonata in la minore 
Adagio ~ Allegro ~ Tempo di Minuetto ~ Allegro

B. MARCELLO - Sonata in re min. op. 2 n. 2 
Adagio ~ Allegro ~ Largo ~ Allegro

A. CORELLI - Sonata in sol magg. op. 5 n. 2 
Preludio ~ Allegro ~ Adagio  ~ Vivace

F. GEMINIANI - Sonata in mi minore
Adagio ~ Allegro ~ Largo ~ Vivace

A. VIVALDI - Sonata in sol min. op. 13 n. 6 da “Il Pastor Fido” 
Vivace ~ Fuga da capella ~ Largo ~ Allegro ma non presto

DUO MUSIKE’

Pier Luigi Maestri, flauto     Cristina Orvieto, clavicembalo

PIER LUIGI MAESTRI
Si diploma brillantemente presso il Conservatorio G. Verdi di Torino nel 1983 sotto la guida di S. Rolleri e
ottiene l’anno seguente il “Premier Prix à l’unanimité et fèlicitation” presso il Conservatoire de Nice. Suc-
cessivamente vince i concorsi dell’ Orchestra giovanile italiana, la Jeunes de la mediterranee a Marsiglia e
la JOSE di Parigi. Si perfeziona con M. Larrieu, W. Bennet e P. Gallois. Successivamente frequenta i corsi
biennali di alto perfezionamento di Saluzzo con A. Marion, A. Adorjan, K. Klemm, M. Bourgue, V. Globocar
e B. Canino. Suona come primo flauto nell’orchestra dei Filarmonici di Torino. Nel 1988 è primo flauto
dell’orchestra dello Scleswig Holstein Musik Festival sotto la direzione di S. Celibidache. L’anno seguente,
sempre con la stessa orchestra sotto la direzione di L. Bernstein, suona al Teatro Kirov di Leningrado, al-
l’Opera di Parigi, alla Scala di Milano, al Teatro di Amburgo e al Teatro Greco di Taormina. Dal 1995 col-
labora come primo flauto con l’Orchestra dell’ Accademia Musicale di S. Giorgio sotto la guida di R. Rogoff.
Incide con la stessa orchestra la Serenata Accademica di J. Brahms per il Teatro La Fenice di Venezia. Col-
labora con l’orchestra dei Solisti dell’Olimpico registrando Pierino e il lupo di S. Prokofieff per la RAI. È
docente di Flauto presso il Conservatorio “Tartini” di Trieste.

CRISTINA ORVIETO
Diplomata in Pianoforte e Clavicembalo, laureata in Pianoforte e Tastiere antiche ha studiato in Italia e in
Francia sotto la guida dei maestri Semeria Gavino, Bertazzolo, Bellasich, Grémy-Chauliac, Barboro e Pe-
trucci. Si è perfezionata in Polonia con il pianista M. Drewnowski ed ha seguito corsi di perfezionamento di
Clavicembalo con Van Asperen, Ross, Moroney, Jaccottet e Kłosiewicz. Vincitrice assoluta di diversi Con-
corsi nazionali e internazionali, ha tenuto numerosi concerti sia
come solista che in diverse formazioni cameristiche per impor-
tanti associazioni concertistiche e prestigiosi Festival in tutta
Europa, Russia e Cina. Ha effettuato registrazioni dal vivo per il
1° Programma della Radio Polacca nell’ambito del celebre “Fe-
stival Chopin” di Dusniki-Zdròj, per Radio Bucarest e la RAI;
ha effettuato incisioni per la rivista musicale Midi Songs, un CD
per pianoforte a sei mani per la casa discografica MAP e due CD
di musica tzigana con l’Ensemble Tziganarion. Nel 2011 è stata
invitata a San Pietroburgo per partecipare al Festival “Youth of
the Planet” con i suoi migliori allievi che si sono esibiti presso
la Piccola Filarmonia, la Sala Finlyandskiy e l’Università. È do-
cente di Pianoforte presso l’Istituto comprensivo “Calvino” di
Sanremo e ai Corsi estivi di perfezionamento musicale di Sale
San Giovanni (Cn). Le è stato assegnato dalla Città di Sanremo
il “Premio S. Romolo 2019 per la Cultura”.



venerdì 20 maggio 2022 - ore 21
Museo dei Campionissimi

MUSICA DOMESTICA

I. J.  PLEYEL - Sonata in Sol minore
Allegro ~ Largo espressivo ~ Menuetto

L. D. KOZELUCH - Duett op.19 in Fa maggiore
Adagio ~ Allegro ~ Rondò allegro

J. C. F. BACH - Sonata in do maggiore
Allegro con brio ~ Andante ~ Rondò

J. C. BACH - Sonata in La maggiore
Allegretto ~ Tempo di Menuetto

W. A. MOZART - Sonata in Re maggiore
Allegro ~ Andante ~ Allegro molto

Angela Lazzaroni - Chiara Nicora, clavicembalo a 4 mani

ANGELA LAZZARONI
Milanese, si è diplomata in pianoforte studiando con Luisella Minini  alla Civica Scuola di Musica di Milano,
ed in clavicembalo al Conservatorio “G.Verdi” sotto la guida di Mariolina Porrà. Vincitrice in duo di concorsi
internazionali e nazionali, ha tenuto numerosi concerti, sia come solista  che in duo, trio e in varie formazioni
cameristiche, suonando anche per enti importanti, come “Festival internazionale Mozart” di Rovereto, “La
Società dei Concerti”, “Serate Musicali”, “Gioventù Musicale d’Italia”. Ha collaborato come pianista ac-
compagnatrice con importanti musicisti (Gulli, Jokanovic, Meloni,e altri) in varie masterclass e col Teatro
alla Scala. Si è perfezionata in pianoforte col pianista polacco Marian Mika, in clavicembalo con Ottavio
Dantone, Nicola Reniero ed  Emilia Fadini. Come clavicembalista ha collaborato con molte orchestre
(Archi della Scala, Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, Pomeriggi Musicali, Nuova Cameristica,
Orchestra Verdi, Milano Classica ecc.), anche come solista. Dirige la scuola di musica Accademia Ambro-
siana di Milano, dove insegna pianoforte, ed è piano accompanist nella classe di canto del soprano Patrizia
Zanardi all’università americana  IES abroad. 

CHIARA NICORA 
Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, e successivamente in clavicembalo, si perfeziona poi con
S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika e per la musica barocca con L. Alvini, C. Banchini, R.
Gini, M. Henry, E. Fadini. Svolge attività concertistica sia come pianista che come cembalista collaborando
con vari gruppi e orchestre da camera quali Milano Classica, I Solisti di Pavia, l’Ensemble concertante
d’archi della Scala L’orchestra Vivaldi, L’orchestra Cameristica di Varese, con cui ha suonato in varie città
italiane ed estere anche in qualità di solista. Ha collaborato con E. Dindo, P. Borgonovo, F. De Angelis, F.
Biondi, O. Dantone, C. Chiarappa, M. Fornaciari,
M. Mercelli, B. Cavallo e ha suonato in duo con
L. Alvini. Ha inciso per le case discografiche Bon-
giovanni, Brilliant, Map e Frame suonando su stru-
menti originali. Si è laureata in discipline delle
Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS)
presso l’Università di Bologna conseguendo il mas-
simo dei voti e la lode. Ha conseguito il diploma
in Musicoterapia presso “la Cittadella” di Assisi.
Ha pubblicato il libro “La musica degli angeli”, un
itinerario musicale nelle chiese di Varese e nelle
cappelle del S. Monte, ed. Benzoni e Guido Ca-
gnola, collezionista e critico d’arte ed. Morcelliana.
E’ docente  presso il Conservatorio di Novara.



venerdì 27 maggio 2022 - ore 21
Museo dei Campionissimi

CLASSICISMO VIENNESE

J. HAYDN - Quartetto in Re maggiore Hob. III:8 per chitarra e archi
Allegro
Minuetto
Adagio
Minuetto
Presto

W. A. MOZART - Quartetto n. 4 in Do maggiore KV 157 per archi
Allegro
Andante
Presto

Divertimento n. 11 in Re maggiore K 251 per oboe e archi
Allegro molto
Minuetto I
Andantino
Minuetto II. Tema con variazioni
Rondò. Allegro assai
Marcia alla francese

Alberto Cesaraccio, oboe
Alessandro Deiana, chitarra

Fortunato Casu, Pietro Ferra, violini
Giovanni Nucciarelli, viola    Fabrizio Meloni, violoncello

ENSEMBLE ELLIPSIS
L’Ensemble Ellipsis, attivo dagli anni ’90, si è successivamente legato all’associazione da cui prende il nome
per perseguirne gli stessi scopi: diffusione della musica in generale, con un’attenzione particolare per quella
cosiddetta «antica». Il gruppo, sotto la guida del suo creatore Alberto Cesaraccio, svolge la propria attività
in diverse formazioni, a partire dal duo, e si evolve in continuazione verso nuovi e più ampi insiemi. L’En-
semble ha tenuto tournées in Belgio, Francia, Turchia, Austria, Germania, Spagna, Portogallo, Repubblica
Ceca ed Australia, con concerti nella sede del Parlamento Europeo, un ciclo di lezioni-concerto per gli
alunni della Scuola Europea di Bruxelles e registrazioni per le emittenti nazionali australiane SBS e ABC.
Si è esibito in gran parte d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Da segnalare nel 2005 la prima esecuzione
moderna di una Triosonata di Carlo Antonio Marino e le prime esecuzioni assolute di “Lachrymae novae
(ellipticae)” e di “Ariadne”, dedicati all’Ensemble Ellipsis da Pieralberto Cattaneo. L’Orchestra Ellipsis si
è esibita in concerto sotto la guida di direttori e con solisti di fama internazionale (Robert Gutter, Giovanni
Ferrauto, Lazlo Marosi, Francesco Lentini, Cihat Askin, Eckart Altenmüller, Michelangelo Lentini, Mee-
hae Ryo, Alberto Cesaraccio, Alessandro Deiana, Fabio De Leonardis, Joaquin Palomares).



venerdì 3 giugno 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

MOZART incontra BEETHOVEN

W. A. MOZART - Divertimento per Archi in re magg. KV 136 
Allegro
Andante
Presto

Kammerkonzert in la maggiore KV 414 per pianoforte e archi
Allegro
Andante
Rondò (Allegretto)

L. van BEETHOVEN - Quartetto in mi bemolle maggiore, op. 16 bis
per pianoforte, violino, viola e violoncello 
Grave, Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondò (Allegro ma non troppo)

Maurizio Barboro, pianoforte
Fabrizio Pavone, Gianmarco Andreoli, violini

Maurizio Redegoso, viola
Ferdinando Vietti, violoncello

ENSEMBLE FELICE DE GIARDINI
L’Ensemble Felice De Giardini si è costituito nel 2014 con l’intento primario di riportare alla luce e presen-
tare al pubblico le composizioni cameristiche del musicista torinese a cui è intitolato e di costruire un re-
pertorio per orchestra d’archi che spazi dal cosiddetto “stile galante” settecentesco alle esperienze compositive
del Novecento storico, in particolare quello italiano. Il gruppo, a “geometria variabile”, si esibisce sovente
in collaborazione con il pianista Maurizio Barboro, direttore artistico della compagine, presentando pro-
grammi, molto spesso monografici, di indubbio interesse storico e artistico. Fabrizio Pavone, Maurizio Re-
degoso e Ferdinando Vietti vantano attività concertistica di rilievo per istituzioni e Teatri di tutta Europa,
America e Asia collaborando, spesso come “prime parti”, con Orchestre e Direttori di chiara fama. 
Gianmarco Andreoli ha conseguito recentemente la Laurea specialistica in violino e svolge attività didattica
presso l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure. Maurizio Barboro si dedica all’ attività solistica
internazionale da oltre quarant’anni e insegna Pianoforte presso il Conservatorio “Paganini” di Genova.



venerdì 10 giugno 2022 - ore 21
Auditorium “Alfredo Casella”

ILYA GRUBERT: UNA LEGGENDA DEL VIOLINO

F. CHOPIN - Piano Trio op. 8 in sol minore
Allegro con fuoco ~ Scherzo ~ Adagio sostenuto ~ Finale: Allegretto

J. BRAHMS - Trio per pianoforte e archi n. 3 in do minore op.101
Allegro energico ~ Presto non assai ~ 
Andante grazioso in do maggiore ~ Finale: Allegro molto 

Ilya Grubert, violino
Claudio Casadei, violoncello
Andrea Turini, pianoforte

ANDREA TURINI
Grazie all’affermazione in importanti concorsi pianistici internazionali, intraprende una intensa attività
concertistica in prestigiose sedi: Carnegie Hall di New York, Salle “A. Cortot” di Parigi, Auditorium Rai di
Roma, Auditorium Nazionale di Madrid, Teatro Municipal “Rosalia de Castro”
di La Coruna, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Ghione di Roma, Audito-
rium de Galicia di Santiago de Compostela, Teatro Bibiena Mantova, Teatro
Signorelli Cortona. Oltre al repertorio solistico si dedica all’attività cameristica
e, in varie formazioni, collabora con affermati solisti e prime parti di importanti
orchestre. Si esibisce inoltre in veste di solista con formazioni orchestrali di ri-
lievo internazionale. Ha effettuato registrazioni televisive per Rai Uno e per
la televisione Yugoslava, registrazioni radiofoniche per le tre reti Rai, per Radio
Vaticana, per Radio Nacional de Espana, per la radio Yugoslava, ha inciso CD
con musiche di Bach, Brahms, Rachmaninoff e Ravel. Docente di pianoforte
presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro, viene regolarmente invitato per
masterclass e corsi di interpretazione in tutta Europa. È direttore artistico del
Concorso Pianistico Internazionale “Humberto Quagliata Città di San Gio-
vanni Valdarno”.

CLAUDIO CASADEI
Allievo dei maestri Pari e Amadori, si è diplomato col massimo dei voti e la
lode al Conservatorio “Rossini” di Pesaro. In seguito ha frequentato i corsi
all’Accademia di Lenk (Svizzera) con M° Stocker e a Fiesole con il M° Rossi.
Ancor prima di diplomarsi ha vinto il concorso indetto dal “Teatro alla Scala”
e il concorso per costituire L’Orchestra Giovanile Europea. Successivamente
ha suonato con l’Orchestra e i Solisti del “Teatro alla Scala” sotto invito per-
sonale del celebre direttore  Claudio Abbado. È stato 1° violoncello dell’Or-
chestra Sinfonica Marchigiana e dell’Orchestra da Camera Rossini di Pesaro.
Nel 1989 ha vinto l’audizione al Teatro Morlacchi di Perugia  come 1° vio-
loncello dell’Orchestra Sinfonica dell’Umbria, collaborando con direttori di
fama mondiale. Ha registrato come violoncellista e direttore per le case di-
scografiche Bongiovanni, e Mondo Musica Verlags di Monaco di Baviera. È
invitato regolarmente in giuria in Concorsi Nazionali ed Internazionali ed è
stato anche membro della commissione ministeriale per il concorso a cattedra
di violoncello nei Conservatori. È docente di violoncello al Conservatorio
“G. Rossini” di Pesaro e suona uno strumento “Domenico Rogieri” del 1600 appartenuto a Pablo Casals.

Nato a Riga, in Lettonia, ha iniziato i suoi studi alla Scuola di Musica E. Darzin
di Riga, continuando in seguito con leggendari docenti quali Yuri Yankelevich,
Zinaida Gilels alla Scuola Centrale di Musica di Mosca, e con il famoso violin-
ista Leonid Kogan al conservatorio di Mosca. Ha ottenuto il suo primo successo
internazionale al Concorso “Sibelius” di Helsinki nel 1975. Successivamente,
ha vinto il primo premio al Concorso “Paganini” di Genova e al “Tchaikovsky”
di Mosca nel 1978. La sua prolifica discografia (RCA, Naxos, Chandos, Chan-
nel Classics e Ondine) include gran parte del repertorio e alcune opere meno
conosciute. Nel 1996, ha vinto il premio “Golden Tuning Fork” per la sua ese-
cuzione dei concerti di Sibelius e Bruch. Anche la sua registrazione dei concerti
per violino di Mjaskovskij e Weinberg ha ottenuto recensioni entusiastiche.
Attualmente vive in Olanda ed è professore al Conservatorio di Amsterdam.
Tiene corsi a Portogruaro e all’università di Minho (Portogallo). Suona un vi-
olino di Pietro Guarneri di Venezia del 1740, già di proprietà di Wieniawski.



I concerti che avranno luogo presso il Museo dei Campionissimi 
sono programmati nell’ambito della mostra

a cura di

Valentina Frascarolo e Chiara Vignola

Copertina del programma della prima edizione di MUSICANOVI



L’Istituto Musicale “Alfredo Casella” ha iniziato la propria attività didattica nel 1992, ispi-
randosi alla poliedrica figura del grande musicista piemontese che diede un enorme contributo
alla sprovincializzazione della cultura musicale italiana durante la prima metà del Novecento.
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 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;

- Propedeutica musicale rivolta ai bambini in età pre-scolare;

- 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 al-
lievi 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 Mu-
sica Classica. Attualmente l’Istituto annovera fra i propri docenti alcuni ex studenti dell’istitu-
zione medesima. L’Associazione Musicale “Alfredo Casella” si occupa inoltre dell’organizzazione
della Stagione Concertistica “MUSICANOVI”, giunta quest’anno alla trentesima 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.

Nei giorni
venerdì 8 aprile orario 15-18

sabato 9 aprile orario 10-13 / 15-18
domenica 10 aprile orario 10-13 / 14-16

presso i locali dell’Istituto Musicale “Alfredo Casella”, via Verdi 37, si svolgerà
l’OPEN WEEKEND durante il quale sarà possibile visitare l’Istituto, ottenere 
informazioni sull’offerta formativa e assistere a lezioni ed esibizioni di allievi e docenti.



Città di Novi Ligure
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La Rassegna MUSICANOVI 2022
si svolge in collaborazione con:

Iniziativa CAMT Monferrato

Associazione Culturale Musicale

“Felice De Giardini”

Info e Prenotazioni:
Istituto Musicale “Alfredo Casella”

Via Verdi n. 37 - NOVI LIGURE 
cell. 347 6564484 - 338 6671562

associazione.casella@libero.it
www.associazionecasella.com

In ottemperanza alle vigenti disposizioni Anti COVID 
è consigliata la prenotazione. L’accesso agli spettacoli è
consentito a tutte le persone munite di Green Pass (salvo
nuove norme o modifiche alle disposizioni governative).

INGRESSO GRATUITO A TUTTI I CONCERTI




