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28 ottobre  mercoledì ore 21

Teatro Lauro Rossi

Enrico Dindo direttore, violoncello   

I Solisti di Pavia
violini: Marco Rogliano**, Pierantonio Cazzulani*, 
Ilaria Cusano, Fation Hoxollj, Jacopo Bigi, 
Lucia Ronchini, Luca Torciani, Filippo Maligno
viole: Filippo Milani*, Adriana Tataru
violoncelli: Jacopo Di Tonno*, Andrea Agostinelli
contrabbasso: Amerigo Bernardi*
** violino di spalla  * prime parti 

Felix MeNDelSSOHN-BARTHOlDY (1809-1847)

Sinfonia per archi n.7
Allegro
Andante
Minuetto
Allegro molto

ROBeRTO MOliNelli (1963)

Twin Legends (2003)

* * *

ANTONiO ViVAlDi (1678-1741)

Cello concerto F III, n.12 in sol maggiore
Allegro
Largo
Allegro

DMiTRij ŠoSTAkovIČ (1906-1975)

kammersinfonie op.110a (revisione R.Barshai)

Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo





19 novembre  giovedì ore 21

Aula Magna Università degli Studi

Trio Gost
Stefano Gori  flauto

Gabriele oglina  clarinetto

Salvatore Seminara  chitarra

jOSepH KReUTZeR (1778-1832)

Trio op.16
Allegro risoluto
Adagio
Alla Polacca

SAlVATORe SeMiNARA (1973)

La città della gioia
Amici
Ed è subito sera
Montagna

* * *

GeORGeS BiZeT (1838-1875)

Carmen Fantasy (trascrizioni di S.Seminara)





17 dicembre  giovedì ore 21

Teatro Lauro Rossi

Lorenzo Di Bella pianoforte

Quartetto Dorico   
David Taglioni  violino

Giuditta Longo  violino

Aurelio venanzi  viola

Andrea Agostinelli  violoncello

FRANZ jOSepH HAYDN (1732-1809)

Quartetto op.64 n.5  in re maggiore L’allodola
Allegro moderato 
Adagio cantabile
Minuetto
Finale

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) / FRANZ LISZT (1811-1886)

Gretchen am Spinnrade (Margherita all’arcolaio)

FRANZ LISZT (1811-1886)

Rapsodia Ungherese n.9 in mi bemolle maggiore
(Peshter Carneval)

* * *

jOHANNeS BRAHMS (1833-1897)     
Quintetto per pianoforte e archi op.34 in fa minore

Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo
Finale - Poco sostenuto, Allegro non troppo  





21 gennaio  giovedì ore 21

Teatro della Società Filarmonico-Drammatica

Trio Contempo
Roberta Roman  chitarra

Isabelle Sajot  violoncello 

Marisa Mercadé  bandoneon

ASTOR PIAZZoLLA  Michelangelo ’70

AUGUSTiN BARDI  Gallo ciego  

jUliAN PLAZA Nocturna      

ASTOR PIAZZoLLA  Oblivion

ROSiTA MELo Desde el alma

ASTOR PIAZZoLLA  Zita

SiMONe IANNARELLI Omaggio a Fellini

* * *

CARlOS GARDEL Volver

MATOS RoDRIGUEZ La Cumparsita

A.RAMIREZ e F.LUNA Alfonsina y el mar

ANGel CABRAL La foule

eDUARDO RovIRA A Evaristo Carriego

ATAHUAlpA YUPANQUI Los ejes de mi carreta

ASTOR PIAZZoLLA  Libertango





25 febbraio  giovedì ore 21

Teatro della Società Filarmonico-Drammatica

Pergolesi Jazz Ensemble
direttore Filiberto Palermini 
Claudia Sartori fl, Manuel Mantovani ob, 
Stefano Fraticelli cl, Fabio Marziali cl, Stefano Castellani tr, 
Andrea Piergentili trb, Maurizio Gibellieri sax-s, 
Francesco Ghezzi sax-a, Guido Porrà, Marco Morlupi sax-t, 
Marco Ghezzi pf, Bernadette Ciotti pf, 
Filippo Gallo chit, Federico Castelli chit, 
Alberto Ricci b, Edoardo Tancredi batt

Percorsi trasversali: eterofonie del jazz

Musiche di

KeNNY WHEELER

MileS DAvIS 

BRUNO MADERNA 

FiliBeRTO PALERMINI 

MARCO GHEZZI  





25 marzo  giovedì ore 21

Teatro della Società Filarmonico-Drammatica

HESPèRIoN XXI

Montserrat Figueras  soprano

Rolf Lislevand  chitarra e tiorba

Jordi Savall  viola da gamba

Tonos Humanos & Folias

DieGO ORTiZ (1510-1570) Folias & Romanescas
TARqUiNiO MERULA (1595-1665) Arie e Capricci a voce sola
 Folle è ben che si crede
 Hor ch’e tempo di dormire
 (Canzonetta spirituale
 sopra alla nanna)
 Sentirete una canzonetta

TOBiAS HUME (1569-1645) Musicall Humors
  A Souldiers March
 Harke, harke
 Good again
 A Souldiers Resolution

 Tonos Humanos
SeBASTiáN DURóN (1660-1716) Sosieguen, descansen

jOSé MARÍN (1618-1699) Mi señora mariantaños 
 Ojos, pues me desdeñais

jUAN HIDALGo (1660-1716) Trompicavalas amor

* * *  

GASpAR SANZ (1640-1710) Jácaras & Canarios 
MARiN MARAIS (1656-1728) Les Folies d’Espagne
TARqUiNiO MERULA (1595-1665) Aria di Ciaccona:   
 Su la cetra amorosa 





22 aprile  giovedì ore 21

Teatro Lauro Rossi

Bruno Canino pianoforte

Felix MeNDelSSOHN-BARTHOlDY (1809-1847)

Variations Sérieuses op.54

GiOACHiNO ROSSiNi (1792-1868)

da Quatre Hors-d’œuvre:
Radis
Thème et Variations (ANCHOIS)

* * *

ClAUDe DeBUSSY (1862-1918)

Images (prima serie)

Reflet dans l’eau
Hommage à Rameau
Mouvement

MAURiCe RAVel (1875-1937)

Le Tombeau de Couperin (Suite pour le piano)

Prélude
Fugue
Forlane
Rigaudon
Menuet
Toccata



Enrico Dindo nasce da una famiglia di musicisti, inizia a sei anni lo studio 
del violoncello diplomandosi presso il Conservatorio “G.verdi” di Torino. 
Successivamente si perfeziona con Egidio Roveda e con Antonio Janigro. 
A soli 22 anni, nel 1987, ricopre il ruolo di primo violoncello solista nella 
orchestra del Teatro alla Scala, ruolo che manterrà per undici anni, fino al 1998.
Nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso “Rostropovič” di Parigi;
il grande maestro russo scrive di lui: «... è un violoncellista di straordinarie 
qualità, artista compiuto e musicista formato e possiede un suono eccezionale 
che fluisce come una splendida voce italiana».
Da quel momento inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi in molti 
paesi, con orchestre prestigiose quali la BBC Philharmonic orchestra, Rotter-Philharmonic orchestra, Rotter- orchestra, Rotter-
dam Philarmonic orchestra, orchestre Nationale de France, orchestre du 
Capitole de Toulouse, Filarmonica della Scala, orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Filarmonica di San 
Pietroburgo, orchestra Sinfonica di Stato di S~ao Paulo, Tokyo Symphony 
orchestra, Toronto Symphony orchestra e la Chicago Symphony orchestra 
ed al fianco di importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, Aldo Ceccato,
Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Paavo Järvi, valery Gergiev, Riccardo 
Muti e lo stesso Mstislav Rostropovič”.
è ospite in numerosi festival prestigiosi e sale da concerto di tutto il mondo 
tra i quali Londra (Wigmore Hall), Parigi, Evian, Montpellier, Santiago de 
Compostela; ha partecipato allo “Spring Festival” di Budapest, alle Setti-
mane Musicali di Stresa, al Festival delle Notti bianche di San Pietroburgo, 
è invitato al Festival di Dubrovnik e da Gidon kremer al Festival di Lockenhaus.
Nel maggio 2000 gli è stato conferito dall’Associazione Nazionale Italiana 
Critici Musicali il Premio “Abbiati” come miglior solista nella Stagione 
1998/99, nell’agosto 2004 è stato nominato vincitore assoluto della sesta 
International Web Concert Hall Competition e nel novembre 2005 gli è stato 
consegnato dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi il Premio 
“vittorio De Sica” per la musica.
Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate: Giulio Castagnoli 
(Concerto per violoncello e doppia orchestra), Carlo Boccadoro (L’Astrolabio
del mare, per violoncello e pianoforte e Asa Nisi Masa, per violoncello, 
due corni e archi); Carlo Galante (Luna in Acquario, per violoncello e 
dieci strumenti) e Roberto Molinelli (Twin Legends, per violoncello e archi 
e Crystalligence, per cello solo).
Nel dicembre 2001 da vita all’orchestra da camera “I Solisti di Pavia” di 



cui è direttore musicale e all’Accademia Musicale di Pavia dove è docente 
di violoncello.
Dal novembre 2005 è Presidente dell’Associazione Musicarticolo9, nel feb-
braio 2007 è stato nominato Direttore Stabile dell’orchestra Sinfonica di 
Sanremo ed è entrato a far parte del Comitato d’indirizzo della Gioventù 
Musicale d’Italia.
Incide per la Decca e suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) 
del 1717 della Fondazione Pro Canale.

Il 9 dicembre 2001 Mstislav Rostropovič ha accettato la Presidenza onoraria 
della nascente orchestra da camera I Solisti di Pavia, nata dalla passione 
di Enrico Dindo e dall’impegno dell’Associazione “I Quattro Cavalieri”, 
costituita insieme a Dindo da Fondazione Banca del Monte di Lombardia, 
Comune di Pavia e Istituzione Teatro Gaetano Fraschini e presieduta da 
Salvatore veca.
Nel corso della prima stagione, I Solisti di Pavia hanno realizzato a Pavia 
quattro concerti al Teatro Fraschini, dove sono orchestra Residente, ed un 
concerto nella storica chiesa di San Pietro in Ciel d’oro con un repertorio 
che ha spaziato da vivaldi (Le quattro stagioni con Giuliano Carmignola) a 
Haydn (con il violoncello di Enrico Dindo per il Concerto in do maggiore) 
fino a Bartók (Divertimento per archi). Nel giugno 2002 I Solisti di Pavia 
hanno realizzato la prima tournée internazionale con concerti a Mosca, San 
Pietroburgo e vilnius (città gemellata con Pavia), cui sono seguiti nelle stagioni
successive due importanti appuntamenti: il concerto ufficiale per la Festa 
dell’Indipendenza a Beirut e quello al Teatro Nazionale di Algeri, in occasione 
della chiusura del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea. 
Nella stagione 2002/2003 I Solisti di Pavia hanno iniziato un’intensa attività 
in Italia partecipando a numerosi Festival e Rassegne tra le quali: il Festival 
Settimane Musicali di Stresa, l’inaugurazione della Stagione dell’Associazione 
vincenzo Bellini e dell’Associazione Filarmonica di Messina, la Stagione 
Tempo d’orchestra organizzata dall’orchestra da Camera di Mantova, la 
Stagione da Camera dell’Unione Musicale di Alba, la Stagione Concertistica 
della Regione Friuli venezia Giulia, il Teatro Mercadante di Napoli e la 
Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano. 
Nel 2004 hanno eseguito un ciclo dedicato alle Suites per violoncello solo e 
ai Concerti Brandeburghesi di Bach nella chiesa di S.Francesco Maggiore a 
Pavia; sono stati impegnati in una tournée benefica con concerti all’Auditorium 



Paganini di Parma per l’Istituto Missioni Estere, nella Basilica di S.Eustorgio 
a Milano per il CeLIM e a Palazzo Ducale a venezia per il FAI e hanno debut-
tato nella stagione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Nel 2005 I Solisti sono stati nuovamente presenti al Fraschini con tre con-
certi, cui si aggiunge l’ormai tradizionale concerto pasquale in San Pietro in 
Ciel d’oro.
I Solisti di Pavia hanno intrapreso un’attività discografica con l’etichetta 
velut Luna. Il primo cd include pagine di Čajkovskij e Bartók. è uscito in 
novembre 2004 un secondo cd dedicato a Rota, Respighi, Martucci e Puccini 
ed è appena uscito un nuovo cd, con musiche di Šostakovič, Stravinskij e 
Françaix.
La stagione concertistica 2005/2006 vedrà il maestro Dindo con il suo ensem-
ble impegnati, oltre che nei numerosi appuntamenti a Pavia e in altre città 
italiane, in una lunga tournée che toccherà i principali teatri del Sud America.



Gost, equivocando ironicamente con il termine inglese “Ghost” (fantasma) 
è l’acronimo di Gori-oglina-Seminara-Trio. 
Il gruppo nasce con l’intento di mettere al servizio della musica la loro radi-
cata amicizia, attraverso l’esecuzione di brani originali e trascrizioni appo-
sitamente elaborate per l’insolito organico. I tre musicisti, tutti dalla solida 
professione musicale alle spalle, sono docenti presso la Scuola Media Statale 
ad Indirizzo Musicale di Domodossola. Il Trio Gost si è esibito nell’ambito 
di importanti festival tra cui: Festival The Sea&Guitars of vrsar (Croazia), 
Nuits Musicales de Cieux (Francia), Festival chitarristico di Torino.  

Stefano Gori, diplomato a pieni voti in flauto al Conservatorio “G.verdi” 
di Milano, si è perfezionato con Maxence Larrieu e Raimond Guiod. 
Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali (Stresa, Belveglio) 
ha intrapreso un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come 
solista che in numerose formazioni cameristiche. 
Già primo flauto dell’orchestra C.Coccia di Novara e del Baroque Ensemble si 
è dedicato alla direzione d’orchestra studiando con Thomas Gaetano Briccetti; 
attività che lo ha portato a conseguire numerosi premi alla guida dell’orchestra 
“Eisenach” e ad esibirsi in Europa effettuando anche registrazioni per la Rai.

Gabriele Oglina ha studiato al Conservatorio “vivaldi” di Novara diplo-
mandosi in clarinetto con Carlo Dell’Acqua e in didattica della musica. 
Si è poi perfezionato con kurt Weber. Ha studiato direzione d’orchestra di 
fiati con Thomas Gaetano Briccetti a Bergamo e a Riva del Garda. 
Svolge da anni attività di musica da camera, è membro stabile dell’orchestra 
del Teatro Coccia di Novara e dell’orchestra di Fiati “Accademia”, di cui 
è socio fondatore. Ha collaborato con l’orchestra di Fiati della Svizzera 
Italiana e con l’orchestra Giovanile del Piemonte. 

Salvatore Seminara si è diplomato in chitarra a pieni voti al Conservatorio 
“G.verdi” di Milano con Ruggero Chiesa e Paolo Cherici; si è perfezionato 
con David Russell e Alirio Diaz e ha studiato composizione sempre al “verdi”. 
Fin da giovanissimo è risultato vincitore di concorsi nazionali, internazionali e 
borse di studio, tra cui il Premio S.Dragoni (Milano), il Premio SIAE (Roma) 
per tre anni e quello della Società Umanitaria (Milano) che gli è valso l’esordio 
discografico (Sarx Records). Si è esibito in Italia, Francia, Svizzera, Germania, 
Polonia, Danimarca, Croazia, Belgio, Repubblica Ceca e Spagna. 
Ha suonato come solista con l’orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano e 
ha collaborato per un decennio con l’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. 



Lorenzo Di Bella si è imposto sulla scena internazionale vincendo nel 2005 
il Primo Premio e Medaglia d’oro al concorso pianistico v.Horowitz di kiev 
(unico italiano ad aver vinto un concorso pianistico in una nazione dell’ex 
Unione Sovietica).
Per meriti artistici nel 2006 gli è stato consegnato in Quirinale dal Presi-
dente Ciampi il Premio Sinopoli, istituito dall’Accademia Nazionale “Santa 
Cecilia” di Roma in memoria del direttore d’orchestra Giuseppe Sinopoli.
Grande successo hanno riscosso le sue apparizioni al Festival dei Due Mondi 
di Spoleto, al Festival Liszt di Utrecht, alla Società dei Concerti di Milano e 
all’Auditorium “Parco della Musica” di Roma con l’orchestra Nazionale di 
Santa Cecilia diretta da James Conlon. 
La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in importanti città ita-
liane ed estere e a collaborare con orchestre quali: orchestra dei Pomeriggi
Musicali di Milano, orchestra Sinfonica di San Remo, Filarmonica di Bacau, 
orchestra Nazionale di Porto, orchestra Filarmonica Marchigiana, orchestra 
Sinfonica di Pesaro, orchestra Sinfonica Nazionale dell’Ucraina, orchestra 
Sinfonica di Nancy, SudWestDeutsche Philarmonie.
Compie i suoi studi musicali al Conservatorio “Rossini” di Pesaro dove si 
diploma nel 1994 con lode e menzione speciale nella classe di B.Bizzarri. 
Ha frequentato poi per cinque anni i corsi tenuti da F.Scala e L.Berman presso 
l’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola e, in seguito, i corsi 
presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma con S.Perticaroli.
Così si è espresso il pianista Lazar Berman prima della sua scomparsa: 
«Lorenzo è un notevole pianista di talento, un brillante virtuoso, un emo-
zionante e raffinato musicista. Io sono stato suo insegnante per tre anni e 
ho sempre ammirato la sua grande abilità tecnica e la sua forte personalità 
artistica ma soprattutto la sua voglia di “parlare” al pubblico…»
Di Bella è titolare della cattedra di pianoforte principale presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G.B.Pergolesi” di Ancona e direttore artistico 
dell’Accademia Pianistica delle Marche di Recanati dove ogni anno orga-
nizza masterclasses e seminari con pianisti e didatti di fama internazionale.
è ideatore e direttore artistico della stagione concertistica Civitanova Classica.
Per la sua attività artistica è stato insignito in Campidoglio del Picus del 
ver Sacrum quale “Marchigiano dell’anno 2006”, riconoscimento istituito 
dal CE.S.MA di Roma. Lo scorso aprile ha tenuto un memorabile concerto 
solistico presso il Teatro delle Muse di Ancona.



Il Quartetto Dorico nasce nel 2008 dall’amore che i suoi quattro compo-
nenti hanno sempre nutrito per il Quartetto d’Archi, formazione considerata 
regina della musica da camera. Essi infatti, provenendo da diverse espe-
rienze musicali ed essendo amici di vecchia data, hanno deciso di unire le 
proprie idee e le proprie passioni costituendo un Quartetto d’Archi intitolato 
alla città di Ancona, capoluogo della regione Marche in cui essi risiedono e 
alla quale sono molto legati.
Ispirato all’indimenticabile Quartetto Italiano come meraviglioso riferimento, 
il Quartetto Dorico affronta il vasto repertorio con umiltà, devozione e meti-
colosa attenzione alla partitura ma anche arricchendo l’esecuzione con idee 
sempre nuove frutto di una ricerca musicale costante e mai paga. 
L’intento è quello di farsi veicolo della musica filtrandone il naturale flusso 
con le proprie emozioni cosicché ogni concerto abbia la carica emotiva della 
prima esecuzione e la consapevolezza dell’ultima, in un naturale coinvolgi-
mento che possa accompagnare il pubblico in uno straordinario viaggio fino 
all’ultima nota.
Il Quartetto Dorico viene invitato da importanti associazioni musicali italiane 
e più volte richiamato riscuotendo ottimi consensi di pubblica e critica.

David Taglioni si diploma in violino presso il Conservatorio “Rossini” di 
Pesaro studiando privatamente con Mario Ardito e Georg Monch; frequenta
i corsi di formazione orchestrale e di musica da camera alla Scuola di musica 
di Fiesole nel 1985 partecipando ai concerti e alle tournées dell’orchestra 
Giovanile Italiana; nel 1987 frequenta i corsi della Accademia Chigiana di 
Siena con il Trio di Trieste. 
è socio fondatore della orchestra Filarmonica Marchigiana dove, ricoprendo 
ruoli di concertino dei primi, primo dei secondi e violinista solista, partecipa 
alla sua attività sinfonica e lirica. 
Collabora altresì saltuariamente con l’orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, orchestra Internazionale d’Italia e orchestra da camera delle 
Marche. Si esibisce in diverse formazioni cameristiche duo, trio, quartetto 
con pianoforte, ma la sua grande passione è il Quartetto d’Archi e nel 2008 
costituisce insieme ai suoi amici il Quartetto Dorico.



Giuditta Longo si è diplomata in violino con il massimo dei voti e la lode 
presso l’Istituto Musicale Pareggiato ‘Paisiello’ di Taranto sotto la guida 
di Anna Maria D’Andria. Ha tenuto numerosi concerti come solista con il 
doppio concerto di Mendelsshon per violino e pianoforte. 
Nel 1992 diventa Primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana 
perfezionandosi in musica da camera con i maestri Nannoni, Skampa e Faja. 
Nel 1994 entra a far parte dell’orchestra Sinfonica verdi di Milano suonando 
con direttori quali Delman, Noseda, Nazareth, Entremont e Renzetti. 
Collabora con l’orchestra Regionale della Puglia, della Magna Grecia e del 
Petruzzelli di Bari. Dal 1995 entra a far parte della orchestra Filarmonica 
Marchigian dove ricopre anche il ruolo di primo dei secondi. Segue nel frat-
tempo i corsi di perfezionamento dei maestri vernikov, Grubert e Prencipe. 
Nel 2002 è stata assistente di Igor oistrach allo stage di Taranto. 
Dal 1998 insegna violino presso l’Istituto Musicale “G.Paisiello” di Taranto.

Aurelio Venanzi si è diplomato al Conservatorio “Rossini” di Pesaro con 
il massimo dei voti e la lode con Antonio Bigonzi, quindi si è perfezionato 
in violino con Franco Gulli ed in direzione d’orchestra con Donato Renzetti.
è stato vincitore assoluto di concorsi strumentali nazionali e internazionali 
in duo con chitarra e con pianoforte; fa parte dell’orchestra Filarmonica
Marchigiana fin dalla sua fondazione. Ha fatto parte altresì dell’orchestra delle 
Jeunesses Musicales Internationales, dell’orchestra da Camera di Mantova, 
dell’orchestra Internazionale d’Italia, dell’orchestra Rossini di Pesaro e 
dell’orchestra da Camera di Bologna con le quali si è esibito, in qualità di
primo violino, prima viola e solista, nelle principali sale e teatri, in Italia 
e all’estero collaborando con artisti quali S.Mintz, F.Gulda, A.Piazzolla, 
N.kennedy, L.Pavarotti. Collabora con varie formazioni cameristiche dal 
duo al sestetto. è docente di violino al Conservatorio “Rossini” di Pesaro.

Andrea Agostinelli si è diplomato in violoncello con il massimo dei voti al 
Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro sotto la guida di Sante Amadori per poi 
perfezionarsi con Franco Maggio ormezovsky e Enrico Dindo. 
Musicista eclettico, la sua intensa attività spazia dalle collaborazioni in or-
chestra come primo violoncello alla musica da camera che lo ha portato a 
calcare importanti palcoscenici in tutto il mondo. Nel 2003 ha partecipato 
al concerto “otto celli con Enrico Dindo” alle Settimane Musicali di Stresa. 
Dal 2004 è membro e collabora come prima parte de “I Solisti di Pavia”. 
Insegna violoncello presso l’Istituto Musicale “G.Paisiello” di Taranto.



Il Trio Contempo è l’ incontro di tre culture:  italiana, argentina e francese. 
Il trio, tutto al femminile, si è formato nel 1996 clima artistico parigino e 
riunisce il talento e le sensibilità di tre personalità diverse.
Queste ripercorrono il filo conduttore del tango proponendone, attraverso 
arrangiamenti originali, una versione intima e cameristica, aggraziata ed 
equilibrata. Il bandonéon, la chitarra e il violoncello si rincorrono, si scam-
biano fraseggi in una complessa e suggestiva tessitura musicale in cui ogni 
strumento si esprime al meglio.
Un ensemble ideale di musica, virtuosismo e bellezza.
Il successo del loro primo album Voyage à Sorrento, un omaggio a A.Piazzolla 
frutto di «talento e di originalità», è stato particolarmente apprezzato dall’eti-
chetta torinese «FolkclubEthnosuoni» che produce una seconda registrazione 
Live au Folkclub, mélange di tango e di creazioni inedite.
Nell’estate 2007 esce il loro ultimo cd  Angeles y Demonios  in cui «La musica 
è ad immagine della personalità delle tre artiste, viva, impetuosa, dolce, sempre 
sensibile e sincera.» (Gilbert Clamens) 
Il gruppo ne farà la promozione in una lunga tournée sponsorizzata dall’or-
ganismo francese CCAS.
Il Trio vanta la partecipazione alla produzione cinematografica Dêmokratia di 
Malek Bensmail, trasmessa sul canale televisivo francese Arte e si è esibito 
in diretta per Radio France, Rai 3 e Rai 1 in occasione del prestigioso Premio 
Luchetta 2008.  
Sostenuto dall’organismo francese Spedidam, nel 2006 e 2008 il gruppo 
è stato invitato ad esibirsi nelle più grandi città del Messico (Monterrey, 
Bellas Artes-Città del Messico, Guadalajara, Colima, Queretaro, Saltillo, 
Celaya, Tepic, Zamora) suscitando vivo entusiasmo nel pubblico e riscuo-
tendo lusinghiero apprezzamento da parte della critica. Nel 2009 effettua 
una tournée in Sicilia suonando al Metropolitan di Palermo.
Si è inoltre esibito al fianco di  artisti di fama internazionale quali Juan Carlos 
Caceres, Gotan Project, Richard Galliano, Duo Assad, Pedro Soler, Raul 
Barboza, Cesar Stroscio, Pink Martini, Badi Assad, Sharon Isbin. 
Il Trio sarà prossimamente impegnato in tournées in Europa, Messico e prepara 
la sua visita in Argentina. Una nuova sensazione di timbri e colori.



Isabelle Sajot 
Per piangere, per ridere, per sentire fino all’oblio.

Nata a Lione nel 1970, inizia gli studi musicali del pianoforte con Akiko Ebi 
e del violoncello all’età di sette anni con il pedagogo Jean Brizard.
ottenuto il diploma nel 1996 al CNSM di Parigi, nella classe di Roland Pidoux, 
musicista eclettica, Isabelle decide di esplorare nuovi percorsi: collabora 
non solo con diverse orchestre francesi ma con la coreografa Blanca Li nel 
suo spettacolo Salome, si esibisce regolarmente con artisti come Linda Lemay, 
Isabelle Boulay, Patrick Bruel, Charles Aznavour, Zucchero, Patricia kaas, 
Francis Cabrel. 
Nel 2000 Isabelle crea il duo Cellox2 accanto a Mimi Sunnerstam la cui 
originalità sta nel proporre un repertorio che spazia dalla musica classica e 
leggera al jazz. Il duo è stato invitato a kobe (Giappone) nel 2005.
Ha registrato come solista negli album di Sting (Desert Rose, 1999; Saian 
supa crew, 2001-2005), Patrick Bruel (Entre Deux, 2002). Francis Cabrel 
(Les Beaus Dégats, 2004). 

Roberta Roman
Il tempo, il legno che vibra, le corde che schioccano.

Nata a Milano nel 1969, ottiene il diploma di chitarra al Conservatorio di 
Milano. Attirata dalla effervescente vita culturale parigina, vi si trasferisce 
e studia all’Ecole Normale de Musique de Paris con Alberto Ponce, in seguito 
approfondisce il linguaggio della musica contemporanea con Betho Davezac 
e consegue diversi premi tra cui il Prix de la ville de Paris. 
Nel 2000 Roberta ottiene il D.E. diploma Statale per l’abilitazione all’inse-
gnamento nei Conservatori.
La sua passione per la musica del XX secolo la porta a prediligere l’ese-
cuzione di composizioni inedite quali La Viergen de Guadalupe per coro 
orchestra e chitarra solista, eseguite in tournée europee e americane. 
Nel 2001 inaugura l’orchestra del Frejus con il concerto per bandonéon, 
chitarra e orchestra di Astor Piazzolla. In qualità di chitarrista dell’ensemble 
Sones Contemporaneos registra il cd che porta il nome del gruppo e con 
El Quinteto il cd Les Quatre Saisons. Nel 2008 ottiene la Laurea specialistica 
di secondo livello presso il Conservatorio di venezia. 



Marisa Mercadé
L’impeto, le lacrime, la follia del bandonéon. 

Marisa Mercadé nasce a Buenos Aires, Argentina. Ha iniziato a prendere 
lezioni di pianoforte all’età di cinque anni per continuare successivamente 
gli studi di bandonéon. Le sue capacità tecniche e qualità musicali furono 
apprezzate da grandi maestri dello strumento quali Alejandro Zárate e Néstor 
Marconi a Buenos Aires e Juan José Mosalini a Parigi.
L’anno 2000 rappresenta l’inizio della carriera concertistica di Marisa; si 
esibisce nei maggiori teatri argentini con il quartetto Las Tangueras. 
L’assegnazione del primo premio al concorso dell’orquesta Escuela, diretta da 
Emilio Balcarce marca l’inizio dell’attività internazionale di Marisa Mercadé. 
Sempre più presente sulla scena europea, Marisa si trasferisce a Parigi da 
dove prosegue la sua intensa attività concertistica.
Al suo arrivo in Europa Marisa Mercadé entra a far parte della orquesta 
Típica del maestro Juan Cedron con la quale incide il disco Nocturno, si esi-
bisce come solista con l’orchestra sinfonica di Nizza nell’opera di Juan José 
Mosalini y Horacio Ferrer Paris-Tango. Con il sestetto “Las Malenas” incide 
Tierra querida e Omoi con la cantante giapponese Anna Seiki. Quest’ultima 
produzione porterà Marisa alla sua prima tournée asiatica. Marisa entra a 
far parte del quintetto italiano Hyperion e dell’orchestra svizzera Silencio.
Nel 2004 è invitata da Juan José Mosalini a far parte della Gran orquesta 
de Tango con la quale si esibisce nei più noti teatri europei.
Dal 2005 Marisa accompagna il pianista e cantante Juan Carlos Cáceres nei 
suoi concerti di Murga Argentina. Si esibisce inoltre in duo con il cantante 
Melingo in occasione di concerti in diverse città europee.
Ulteriori progetti recenti ai quali Marisa ha partecipato: concerti con l’octuor 
de violoncelles; registrazioni di musica contemporanea con J.C. Marti per 
la pièce teatrale L’Atelier d’Alberto Giacometti; collaborazione con il com-
positore Luis Naon per il disco Corazon al Sur; concerti con il quintetto a 
corde Les Archets de Paris.



Il Pergolesi Jazz Ensemble, sotto la direzione di Filiberto Palermini, docente
della cattedra di jazz del Conservatorio “G.B.Pergolesi” di Fermo, si pre-
senta come un laboratorio creativo aperto ad ogni tipologia di musicisti in 
cui è possibile trovare nuovi spazi di espressione all’interno delle diverse 
forme del jazz.
Il repertorio è costituito da composizioni originali e nuovi arrangiamenti, 
prodotti anche dagli studenti del corso di jazz, e mira a costituire una produ-
zione musicale caratterizzata dalla compresenza di linguaggi e stili diversi 
frutto di una ricerca dentro e fuori i confini della musica afroamericana.  



Nell’antichità venivano chiamate Hesperia le due penisole più occidentali 
dell’Europa: Iberica e Italica (in greco, Hesperio significa originario di una 
di queste penisole). Espero era anche il nome dato al pianeta venere quando 
la sera appariva ad occidente.

Riuniti da un intento comune, lo studio e l’esecuzione della musica
antica basandosi su premesse nuove e moderne, ed affascinati dall’im-
mensa ricchezza del repertorio musicale ispanico ed europeo pre-
cedente il 1800, Jordi Savall, Montserrat Figueras, Lorenzo Alpert 
e Hopkinson Smith fondarono nel 1974 l’ensemble Hespèrion XX. 
Per oltre 30 anni, Hespèrion ha collaborato con prestigiosi artisti riscattando 
dall’oblio numerose opere inedite e valorizzando così il repertorio medievale, 
rinascimentale e barocco.
Dalla sua creazione, Hespèrion è impegnato in un’intensa attività artistica 
in tutto il mondo, partecipando ai principali festival internazionali.
Con le incisioni e i concerti Hespèrion ha recuperato il patrimonio sefardita
e i canti ebraico-cristiani, le voci andaluse, il secolo d’oro spagnolo, i romanzi 
del Chisciotte, i madrigali di Monteverdi e i villancicos creoli dell’America. 
La discografia di 57 cd è la miglior testimonianza della ricchezza di possi-
bilità che Hespèrion XXI continua a offrire. 
Hespèrion XXI è sostenuto dall’INAEM. 

Hespèrion XXI



Montserrat Figueras viene considerata un punto di riferimento nell’interpre-
tazione del vasto repertorio vocale medievale, rinascimentale e barocco. 
Nata a Barcellona in una famiglia di musicofili, ha iniziato molto giovane a stu-
diare canto con Jordi Albareda, a collaborare con Enric Gispert e Ars Musicae 
e a partecipare a corsi teatrali.
Dal 1966 studia le tecniche antiche del canto, dai trovatori al Barocco, svilup-
pando un concetto molto personale che attinge direttamente alle fonti originali 
sia storiche che tradizionali, libere dalle influenze post romantiche. 
Nel 1967 stabilisce con Jordi Savall un’unione artistica e personale che la porta 
a sviluppare diverse attività pedagogiche, di ricerca e di creazione. 
Tale collaborazione lascia un’impronta mutua e reciproca, specialmente nello
sviluppo di un rinnovato stile interpretativo che si distingue per una armonizza-
zione fedele alle fonti storiche e una straordinaria capacità creativa ed espressiva. 
Nel 1968 a Basilea completa gli studi con kurt Widmar, Andrea von Rahm e 
Thomas Binkley presso la Schola Cantorum Basiliensis e la Musikakademie. 
Dagli anni settanta si distingue come uno dei massimi esponenti di una genera-
zione di musicisti consapevoli che la musica vocale precedente l’800 necessita 
di un nuovo approccio tecnico e stilistico, in cui la voce, espressione umanistica 
per eccellenza, recupera il necessario equilibrio tra il canto e la declamazione, 
dando priorità allo slancio poetico e spirituale del testo. 
Tra il 1974 e il 1989 è membro fondatore di Hespèrion XXI, La Capella Reial 
de Catalunya e Le Concert des Nations. Con loro e come solista recupera un 
patrimonio eccezionale ed eclettico che include musiche ingiustamente dimen-
ticate tra cui: l’antichissimo Canto de la Sibilla e i Tonos Humanos di Marín fino 
ai recenti Ninna Nanna, Misteri d’Elx e Isabella I di Castiglia, o i suoi interventi 
fondamentali nelle incisioni La Diáspora Sefardí (1999), Battaglie & lamenti di 
Monteverdi, Peri, Fontei e Strozzi (2000), il Don Quijote de la Mancha: Romances 
y Músicas (2005) e Christophorus Columbus. Los paraísos perdidos (2006).
Partecipa regolarmente ai principali festival in Europa, America e oriente. 
Ha inciso più di 70 cd che hanno ricevuto diversi riconoscimenti quali il Gran
Premio della Accademia del Disco Francese, l’Edison klassick, il Gran Premio
della Nuova Accademia del Disco, il Gran Premio dell’Accademia Charles 
Cross, la nomina (nel 2001 e 2002) ai Grammy Awards. Nel 2003 il governo 
francese le assegna il titolo di officier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
Lux Feminae (Alia vox 2006), l’ultima sua incisione dedicata all’universo musi-
cale della donna dal Medioevo al Rinascimento, ha entusiasmato la critica. 
Nel 2008 è “Artista per la pace” (Ambasciatori di buona volontà - UNESCo).



Rolf Lislevand, nato nel 1961 a oslo, studia chitarra classica all’Accademia 
di Musica di Stato. Durante gli studi si esibisce regolarmente in numerosi 
club, acquisendo una preziosa esperienza d’improvvisazione. Prosegue gli 
studi alla Schola Cantorum Basiliensis con Hopkinson Smith ed Eugène 
Dombois prima di essere invitato dal maestro Jordi Savall in Hespèrion XX 
e Le Concert des Nations. Acquista una perfetta conoscenza della musica 
francese per viola da gamba del XvII secolo con Montserrat Figueras che a 
sua volta gli farà scoprire la musica vocale spagnola del XvI e XvII secolo.
Nel 1987 si stabilisce a verona, dove cerca di ricostruire il metodo esecutivo 
autentico della musica italiana della prima metà del seicento. Forma così 
l’Ensemble kapsberger che dal 1993 incide per Auvidis/Naive. 
Nello stesso anno lascia il CNR di Tolosa (Francia) per diventare professore 
della Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen (Germania).
Il suo primo cd, dedicato a Hieronymus kapsberger, raccoglie calorose critiche 
(Diapason d’or 1994, MIDEM a Cannes, “miglior disco di musica strumen-
tale prima del 1650”, Critic’s choice di Gramophone).
Con gli album Encuentro, Codex e Alfabeto Rolf Lislevand prosegue con la 
sua ricerca del sottile equilibrio tra la ricerca musicologica e la creatività.
Con l’ensemble kapsberger propone una nuova concezione artistica della 
musica strumentale del XvII secolo. La sua interpretazione delle opere di 
kapsberger, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz e di compositori meno diffusi al 
giorno d’oggi hanno dato una nuova spinta a tutta una generazione di musicisti.
Lislevand reintroduce elementi ritmici e d’improvvisazione, restituendo il 
valore della tradizione della musica antica per un pubblico del giorno d’oggi. 
Contemporaneamente al suo lavoro con il gruppo, si concentra sul reperto-
rio da solista di liuto e chitarra con cd di J.S.Bach, G.Sanz e della scuola 
francese di liutisti del XvII secolo, imponendosi come uno dei maggiori 
liutisti di oggi, ricevendo numerosi riconoscimenti (Diapason d’or, 10 de 
répertoire, Choc du Monde de le Musique, Grammophone’s critic’s choice, 
Spelemannsprisen etc.)
Spinto dall’ispirazione e dalla curiosità, collabora con importanti interpreti dai 
molteplici orizzonti musicali: orchestre barocche, musicisti di jazz, flamenco, 
musica popolare di origini araba, orientale e musica contemporanea.
Dal 2006 Lislevand collabora con la casa editrice ECM in Germania. 
Attualmente si esibisce in diversi festival in Europa, Stati Uniti e oriente, 
come solista o direttore del suo gruppo, oltre ad occuparsi attivamente della 
sua classe di musica antica a Trossingen.



Jordi Savall è una figura eccezionale nel panorama musicale attuale. 
Per oltre 30 anni si è dedicato alla scoperta di tesori musicali abbandonati: 
trent’anni anni di ricerca e studio, sia come violista che come direttore. 
A partire dal 1970 incide come solista o direttore i capolavori del repertorio 
per viola da gamba, divenendo uno dei più grandi interpreti di questo strumento. 
Con i tre gruppi musicali Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya 
e Le Concert des Nations, fondati insieme a Montserrat Figueras, Savall 
esplora e crea un universo di emozioni e bellezza, restituendolo a milioni 
di amanti della musica, facendo conoscere al mondo la viola da gamba e le 
musiche dimenticate di diversi paesi e accreditandosi così come uno dei 
principali difensori della musica antica.
Jordi Savall è senza dubbio una delle personalità musicali più eclettiche 
della sua generazione. Le sue attività di concertista, insegnante, ricercatore 
e creatore di progetti nuovi sia dal punto di vista musicale che culturale ne 
fanno uno dei principali protagonisti dell’attuale rivalutazione della musica 
storica. Con la sua partecipazione al film di Alain Corneau Tutte le mattine 
del mondo (César per la migliore colonna sonora), la sua intensa attività 
concertistica (140 concerti l’anno) e discografica (sei incisioni ogni anno) e, 
più recentemente, con la creazione della sua etichetta Alia vox, ha dimo-
strato che la musica antica non è necessariamente elitaria o minoritaria e 
che può interessare anche un pubblico sempre più giovane e vasto.
Come molti altri musicisti, inizia gli studi all’età di 6 anni facendo pratica in 
un coro di bambini della sua città natale Igualada (Barcellona) e studiando 
violoncello al Conservatorio di Barcellona dove si diploma nel 1964. 
Nel 1965 intraprende come autodidatta lo studio della viola da gamba e della 
musica antica, completando la sua formazione presso la Schola Cantorum 
Basiliensis, dove nel 1973 succede al suo maestro August Wenzinger e dove 
continua a tenere corsi e master class.
Jordi Savall ha inciso più di 170 cd e ha ricevuto numerosi riconoscimenti:
officier de l’ordre des Arts et Lettres (1988), Croce di Sant Jordi (1990), 
“Musicista dell’anno” da Le Monde de la Musique (1992) e “Solista 
dell’anno” di victoires de la Musique (1993), Medaglia d’oro delle Belle 
Arti (1998), Membro onorario della konzerthaus di vienna (1999), Dottore 
Honoris Causa all’Università Cattolica di Louvain, Belgio (2000) e all’Uni-
versità di Barcellona (2006), victoires de la Musique alla carriera (2002), 
Medaglia d’oro dal Parlamento di Catalogna e Preis der deutschen Schall-Preis der deutschen Schall-
plattenkritik (2003) oltre a vari Midem Classical (1999-2000, 2003-2005). 



Nel 2006 l’incisione Don Quijote de la Mancha: Romances y Músicas non 
solo è stato premiato nella categoria “musica antica” ma è anche stato eletto 
“Disco dell’anno”. Lo stesso album è stato nominato ai Grammy Awards 2006 
a Los Angeles. Nel libro-disco Cristoforo Colombo: i paradisi perduti (2006) 
Jordi Savall presenta una combinazione di fonti storiche e musicali del Xv 
secolo spagnolo, un ulteriore esempio di recupero totale del patrimonio mu-
sicale e testuale della penisola iberica e del Nuovo Mondo.
Nell’album Lachrimae Caravaggio, si uniscono in forma nuova letteratura, 
musica e pittura in un cd dedicato a questo geniale e sfortunato pittore. 
La musica d’epoca di Savall fa da “colonna sonora immaginaria” alla sua 
vita, mentre i sette ultimi dipinti di Caravaggio sono commentati dallo scrit-
tore Dominique Fernandez.
Nel 2008 Savall è stato nominato “Ambasciatore dell’Unione Europea per 
il dialogo interculturale” e “Artista per la pace” all’interno del programma
Ambasciatori di buona volontà dell’UNESCo. Per il 2009 è stato di nuovo
nominato “Ambasciatore del 2009 della creatività e dell’innovazione” 
dall’Unione Europea. 



Bruno Canino, nato a Napoli, ha studiato pianoforte e composizione al 
Conservatorio di Milano, dove ha insegnato per 24 anni pianoforte principale. 
Come solista e pianista da camera ha suonato nelle principali sale da con-
certo e Festival europei, in America, Australia, Giappone, Cina. 
Da quaranta anni suona in Duo pianistico con Antonio Ballista, e da trenta 
fa parte del Trio di Milano.
Collabora con illustri strumentisti come Salvatore Accardo, Pierre Amoyal, 
Itzahk Perlman, Uto Ughi. è stato per alcuni anni direttore artistico della 
società di concerti Giovine orchestra Genovese e, in seguito, della stagione
autunnale del Campus Internazionale di Musica di Latina. Dal 1999 al 2001 
è stato direttore della Sezione Musica della Biennale di venezia. 
Si è dedicato in modo particolare alla musica contemporanea, lavorando, 
fra gli altri, con Pierre Boulez, Luciano Berio, karl-Heinz Stockhausen, 
György Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono, Sylvano Bussotti, di cui spesso 
ha eseguito  opere in  prima esecuzione. 
Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chailly, Sawallisch, Berio, 
Boulez con orchestre prestigiose come la Filarmonica della Scala, Santa 
Cecilia, Berliner Philharmoniker, New York Philharmonia, Philadelphia 
orchestra, orchestre National de France.
Tiene un corso di perfezionamento per pianoforte e musica da camera al 
Conservatorio di Berna.
Numerose le sue registrazioni discografiche: fra le più recenti le variazioni 
Goldberg di Bach, l’integrale pianistica di Casella (Stradivarius) ed ha ini-
ziato quella di Debussy,  di cui sono usciti i primi due cd (Stradivarius).
Il suo libro Vademecum del pianista da camera è edito da Passigli Editore.



Rassegna Giovani 





14 gennaio  giovedì ore 21

Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane

Claudia Foresi pianoforte

jOHANN SeBASTiAN BACH (1685-1750)

Toccata in mi minore BWv 914

    
SeRGej RACHMANINov (1873-1943)  
20 variazioni su un tema di Corelli op.42

* * *

AleKSANDR SkRJABIN (1872-1915)  
2 Studi, op.8
Sonata - Fantasia in sol diesis minore op.19

Andante
Presto

      
FRANZ LISZT (1811-1886)

Dopo una lettura di Dante Fantasia quasi Sonata





11 febbraio  giovedì ore 21

Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane

Giacomo Coletti violino

Caterina Roberti pianoforte

jOHANNeS BRAHMS (1833-1897)

Sonata n.1 in sol maggiore op.78
vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

* * *

CéSAR FRANCK (1822-1890)

Sonata in la maggiore per violino e pianoforte 
Allegretto molto moderato
Allegro
Recitativo - Fantasia
Allegretto poco mosso





8 aprile giovedì ore 21

Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane

Andrea Roberto chitarra

jOHANN SeBASTiAN BACH (1685-1750)

Suite in la minore BWv 997

Fantasia
Fuga
Sarabanda
Gigue
Double

MAURO GIULIANI (1781-1829)             
Grand ouverture op.61

* * *

MARiO CASTELNUovo-TEDESCo (1895-1968)

Sonata (omaggio a Boccherini) op.77  
Allegro con spirito
Andantino quasi canzone  
Tempo di minuetto
vivo ed enegico

WilliAM WALToN (1902-1983)              
Bagatelles





 28 oTT 21.00 Teatro Lauro Rossi € 20/12/5

 19 Nov 21.00 Aula Magna Univ. € 12/6/3 

  17 DIC 21.00 Teatro Lauro Rossi  € 12/6/3

 14 GEN 21.00 Dipartimento Filosofia −

 21 GEN 21.00 Teatro Filarmonica € 12/6/3

 11 FEB 21.00 Dipartimento Filosofia −

 25 FEB 21.00 Teatro Filarmonica € 12/6/3

 25 MAR 21.00 Teatro Filarmonica € 20/12/5

 8 APR 21.00 Dipartimento Filosofia −

 22 APR 21.00 Teatro Lauro Rossi € 20/12/5

 

Abbonamento ordinario € 108
Abbonamento ridotto € 50 (Soci Appassionata) 
Abbonamento speciale € 22 (Scuole e Università)

Biglietto ordinario € 12 
Biglietto ridotto € 6 (Soci Appassionata) 
Biglietto speciale € 3 (Scuole e Università)

Per i concerti del 28 ottobre, 25 marzo e 22 aprile:
Biglietto ordinario € 20 
Biglietto ridotto € 12 (Soci Appassionata) 
Biglietto speciale € 5 (Scuole e Università)

Per la “Rassegna Giovani” l’ingresso è libero.

Biglietteria dei Teatri  Piazza Mazzini, 10 
T 0733 230735  ore 10,30 -13 e 17-20



DEJANEL affiliati
MoRRovALLE AMBIENTE

ALIDA GIoRDANI boutique - Porto Sant’Elpidio
DI PIETRo abbigliamento

GABRIELLA TASSo agenzia immobiliare
CRUCIANELLI REST/EDILE srl

CoSTRUIRE 2000 srl
AvvENIRE srl

DA SILvANo ristorante pizzeria
C. ELETTRICA

L’ALBERo DELLA vITA
FATToRIA FoRANo

BIESSE grafiche Torresi
GESUELLI & IoRIo

ANTARES centro estetico
MIRkA

CNA
HoTEL CLAUDIANI

NINo café
MAIA export concept

GIovENALI spazio cucine
LADY - ETHoS profumerie

CAPPELLoNI oreficeria
IL GERGo italian handicraft

CASA del PARMIGIANo
DEL MoNTE libreria Cavour

MELETANI abbigliamento e accessori
oTTICA PIETRoNI

C.M. vIAGGI
CAMoMILLA abbigliamento intimo

DA DANIELE macelleria
SIMPLE ideare stampare

ringrazia
privati e aziende che sostengono

l’attività dell’Associazione

appassionata
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