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Teatro Lauro Rossi
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21 ottobre giovedì ore 21
Teatro Lauro Rossi

Giuliano Carmignola violino
Dorothee Oberlinger flauto
Ensemble Zefiro
Paolo Grazzi oboe
Alberto Grazzi fagotto
Gaetano Nasillo violoncello
Luca Guglielmi clavicembalo

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Concerto in sol minore RV105
per flauto, violino, oboe, fagotto e b.c.
Allegro - Largo - Allegro molto

Trio in sol minore RV103 per flauto, oboe e fagotto
Allegro ma cantabile - Largo - Allegro ma non molto

Sonata in re maggiore RV10 per violino e b.c.
Allegro - Allegro - Adagio - Allegro

Concerto in fa maggiore La Tempesta di Mare RV98
per flauto, violino, oboe, fagotto e b.c.
Allegro - Allegro - Presto
***

Concerto in re maggiore RV94
per flauto, violino, oboe , fagotto e b.c.
Allegro - Largo - Allegro

Quartetto in do maggiore per violino, oboe, fagotto e b.c.
Largo - Allegro - Largo - Allegro

Concerto in sol minore RV107
per flauto, violino, oboe, fagotto e b.c.
Allegro - Largo - Presto

18 novembre giovedì ore 21
Teatro della Società Filarmonico-Drammatica
Insieme vocale e strumentale

Microcosmus

Elisabetta Lombardi mezzosoprano
Maurizio Gibellieri direttore
cantus: Mizuki Date, Gigliola Branchiesi, Marta Torbidoni, Elga Vagnoni
altus: Barbara Bucci, Emanuela Campolucci, Mariangela Marini, Olga Salati
tenor: Emanuele Genovese, Francesco Pesaresi
bassus: Stefano Grassoni, Gianni Paci
pianoforte: Cesarina Compagnoni
quartetto d’archi: Riccardo Bottegal, Enrico Bottegal,
Michele Vagnini, Antonio Coloccia
quartetto di clarinetti: Vincenzo Correnti, Enrica Bernardini,
Lucia Del Carpio, Letizia Forti

“Luci apollinee / Ebbrezze dionisiache”
Musiche vocali di Fulvio DELLI PIZZI
Le cœur du chœur (1994)
per coro a sei voci su testo proprio
Morgengabe (1987)
per voce femminile e quattro clarinetti su testo di M. Zeiglin
La lumière renouvelée (1998)
per coro e quartetto d’archi su testo proprio
***
Suggestions de l’âme (2004)
per coro femminile e pianoforte su testo proprio
Dionysia omnia (1996)
per voce femminile, viola e pianoforte su testo proprio
Ecce homo (2010)
per coro, quattro clarinetti, quartetto d’archi e pianoforte

16 dicembre giovedì ore 21
Teatro della Società Filarmonico-Drammatica

Quartetto di Roma
Marco Fiorini violino
Biancamaria Rapaccini violino
Davide Toso viola
Alessandra Montani violoncello

Franz Joseph HAYDN (1732 -1809)
Quartetto op.74 n.3 Cavaliere
Allegro
Largo assai
Menuetto. Allegretto
Finale. Allegro con brio

Dmitrij Šostakovič (1906 -1975)
Quartetto op.108 n.7
Allegretto
Lento
Allegro

***
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 -1847)
Quartetto op.13 in la minore
Adagio - Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo. Allegretto con moto
Presto

20 gennaio giovedì ore 21
Teatro della Società Filarmonico-Drammatica

Il Circolo Artistico ensemble
Dario Candela pianoforte
Giuseppe Carotenuto violino
Luca Iovine clarinetto
Manuela Albano violoncello
Francesco Manna percussioni

“TaranTODAY”
Formule ritmiche di carattere ipnotico
Dario CANDELA

Tamorra project
Ritmo I
Ritmo II
Ritmo III
Nenia
Ritmo IV

Domenico NAPOLITANO Il Primo
Gli altri
Il Prossimo
Gaetano PANARIELLO

PAS (Per antiche scale):
Pianofforte ‘e notte
Variazione del vicolo
Petraio

Roberto DE SIMONE

Suite In morte della Tarantola
Tarantella Maggiore
Tarantella sorda
Danza della spada

Antonello PALIOTTI

Variazioni sul basso di Tarantella I
Variazioni sul basso di Tarantella II

17 febbraio giovedì ore 21
Teatro della Società Filarmonico-Drammatica

Trio Modigliani
Mauro Loguercio violino
Francesco Pepicelli violoncello
Angelo Pepicelli pianoforte

Giovanni Battista SAMMARTINI (1695-1750) /
Alfredo CASELLA (1883-1947)
Sonata per violino, violoncello e pianoforte
dalle Sonate Notturne op.7 (1939)
Larghetto affettuoso
Allegro (molto vivace)
Minuetto. Allegrino
Giga. Presto brillante

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio in re maggiore op.70 n.1 (1808)
Allegro vivace e con brio
Largo assai ed espressivo
Presto

***
Maurice RAVEL (1875-1937)
Trio in la minore (1914)
Modéré
Pantoum. Assez vif
Passacaille. Très large
Finale. Animé

3 marzo giovedì ore 21
Teatro Lauro Rossi

Saleem Abboud Ashkar
pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
Suite Inglese n.2 in la minore BWV807
Preludio
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Bourree I
Bourree II
Giga

Franz SCHUBERT (1797 -1828)
Sonata n.16 in la minore opera postuma 143 D784
Allegro giusto
Andante
Allegro vivace

***
Johannes BRAHMS (1833 -1897)
Variazioni e fuga su un tema di Händel op.24
Tema
Variazioni da 1 a 25
Fuga

R O TA RY C L U B M A C E R ATA
DISTRETTO 2090

17 marzo giovedì ore 21
Teatro Don Bosco

Gli Archi del Cherubino
Massimo Giorgi contrabbasso

Niccolò Jommelli (1714-1774)
Ouverture dall’opera Creso
Allegro - Andante - Allegro assai

Niccolò Paganini (1782 -1840)
Fantasia sull’aria «Dal tuo stellato soglio»
dal Mosè di Rossini per violino e archi
Introduzione - Adagio - Tema con variazione

solista: Marco Gialluca

Gioachino Rossini (1792-1868)
Sonata Prima (dalle Sei Sonate a Quattro)
Moderato - Andantino - Allegro

Giovanni Bottesini (1821-1889)
Elegia e Tarantella per contrabbasso e archi
				

solista: Massimo Giorgi

Allegro - Largo - Allegro 				

solista: Augusto Gasbarri

Gaetano Braga (1829-1907)
Souvenir dal Trovatore di Verdi per violoncello e archi

Giovanni Bottesini
Allegro da concerto “alla Mendelssohn”
solista: Massimo Giorgi
per contrabbasso e orchestra		
Pietro Mascagni (1863-1945)
“Intermezzo” dalla Cavalleria rusticana
Giovanni Bottesini
Gran Duo Concertante per violino, contrabbasso e orchestra
solisti: Marino Capulli - Massimo Giorgi
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4 aprile lunedì ore 21
Teatro Lauro Rossi

Catherine Manson violino
Ton Koopman clavicembalo

Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
Sonata n.4 per violino e cembalo
in do minore BWV1017
Siciliano
Allegro
Adagio
Allegro

Fantasia cromatica e Fuga in re minore
per cembalo BWV903
Sonata n.5 per violino e cembalo
in fa minore BWV1018
Largo
Allegro
Adagio
Vivace

***
Ciaccona dalla Partita n.2 in re minore
per violino solo BWV1004
Sonata n.6 per violino e cembalo
in sol maggiore BWV1019
Allegro
Largo
Allegro
Adagio
Allegro

Rassegna Giovani

2 dicembre giovedì ore 21
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane

Diego Marani sax
Cristiana Tappatà pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
Sonata BWV 1020 in sol minore
Allegro - Adagio - Allegro

				
Jules-Auguste Demersseman (1833 -1866)		
Fantaisie sur un thème original
Paul CRESTON (1906-1985)
Sonata op.19
With vigor - With tranquillity - With gaiety

		
* * *
Erwin SCHULHOFF (1894-1942)		
Hot-Sonate
M.M. 66 - M.M. 112 - M.M. 80 - M.M. 132

						
Pedro ITURRALDE (1929)
Suite Hellénique
Kalamatianos - Funky - Valse - Kritis / Kalamatianos

Pequeña Czarda

3 febbraio giovedì ore 21
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane

Magdalena Fontana
chitarra

Federico Moreno-Torroba (1891-1982)
Suite Castellana (Fandanguillo - Arada - Danza)
Burgalesa
Joaquín Turina (1882-1949)
Fandanguillo op.36
Emilio Pujol (1886-1980)
Barcarolle
Joaquín Turina
Ráfaga op.53
Miguel Llobet (1878-1938)
da Canciones populares catalanas
El noi de la mare
Canço del lladre
Antonio Ruiz-PipÓ (1934)
Cancion et Danza n.1
Francisco TÁrrega (1852-1909)
Mazurka en sol
Vals
Joaquín Turina
Sonata op.61 (Allegro - Andante - Allegro vivo)
Emilio Pujol
Salve

Giuliano Carmignola è riconosciuto come uno dei massimi interpreti del
violino moderno e barocco, stimato per il suo ampio repertorio, che spazia
dal Barocco al Classicismo, dal Romanticismo fino agli autori contemporanei.
Dopo essersi affermato in concorsi nazionali ed internazionali inizia la carriera come solista sotto la direzione di Claudio Abbado, Eliahu Inbal, Peter
Maag e Giuseppe Sinopoli, esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto.
Intensa è stata la collaborazione con lo storico complesso dei Virtuosi di
Roma e nel corso degli anni l’attività con le più importanti orchestre d’Europa.
Recentemente ha tenuto concerti e tournée in veste di solista con l’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, la Bremen Philarmonic diretta da
Andrea Marcon, la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Giovanni
Antonini, la Kammerorchester di Basilea diretta da Paul McCreesh e la
Frankfurt Radio Orchestra diretta da Christopher Hogwood. Ha collaborato
in veste di direttore e solista con l’Accademy of Ancient Music, la Venice
Baroque Orchestra e l’Orchestre des Champs-Elysees. Si è esibito in recital
con la pianista Yasuyo Yano, la violinista Viktoria Mullova e il fortepianista
Robert Levin. è ospite dei più prestigiosi festival in Europa e nel mondo.
Ha collaborato con etichette quali Erato, Divox Antiqua, Sony e Deutsche
Grammophon GmbH con cui tutt’ora ha un contratto di esclusiva.
Tra le sue registrazioni ricordiamo le Quattro stagioni e le Humane passioni
con i Sonatori della Gioiosa Marca, una raccolta di Concerti per violino di
Locatelli con la Venice Baroque Orchestra e l’integrale delle Sonate per
violino e cembalo di Bach con Andrea Marcon; la raccolta di Concerti di
Tartini, Locatelli e Vivaldi e un disco di Concerti di Vivaldi in prima registrazione mondiale hanno ricevuto i riconoscimenti Diapason D’Or e Choc
du Monde de la Musique; tra le più recenti ricordiamo i Concerti per due
violini di Vivaldi con Viktoria Mullova e l’integrale dei Concerti di Mozart
con Claudio Abbado e l’orchestra Mozart.
Originario di Treviso, Carmignola ha studiato con il padre proseguendo con
Luigi Ferro al conservatorio di Venezia, perfezionandosi poi con Nathan
Milstein, Franco Gulli all’Accademia Chigiana di Siena e con Henryk Szeryng
al Conservatorio di Ginevra. Tiene corsi all’Accademia Musicale Chigiana di
Siena ed è professore alla Hochschule di Lucerna. Suona un violino Florenus
Guidantus (Bologna, 1739) ed un Pietro Guarneri (Venezia 1733), da due
anni si esibisce con lo Stradivari Baillot del 1732 che la Fondazione Cassa
di Risparmio in Bologna ha voluto concedergli a motivo della sua eccezionale levatura artistica e del suo impegno nella medesima città con l’Orchestra Mozart.

Dorothee Oberlinger è una delle più interessanti scoperte degli ultimi
anni, una virtuosa espressiva che ha meritatamente ricevuto numerosi riconoscimenti nonostante la giovane età.
Oggi è considerata una delle migliori flautiste del mondo. I suoi concerti
sono accolti con entusiasmo da critica e pubblico e i suoi cd sono attesi
con impazienza nel mercato internazionale. Dorothee Oberlinger si è esibita
in recital nei maggiori festival in Europa, America e Giappone (e.g.: Ludwigsburger Schlossfestspiele, Musikfestspiele Potsdam, Settimane Musicali
di Stresa, Nederlandse Oude-Musik-Network, Festival de Musica Antigua
Sajazarra, Warsaw Beethoven Festival, Europäische Musikfestwoche Passau,
Rheingau-Musikfestival, Tage der Alten Musik Regensburg, MDR-Musiksommer).
Ha suonato in prestigiose sale quali la Wigmore Hall di Londra, la National
Philharmonie di Varsavia, la Marianischer Saal di Lucerna, il Rosée Theater
a Fuji e la Philharmonie di Colonia. Si è esibita come solista con importanti
ensemble barocchi come il London Baroque e Musica Antiqua Köln diretta da
Reinhard Goebel, e collabora regolarmente con moderne orchestre sinfoniche
quali WDR-Rundfunk-Sinfonieorchester e Detmolder Kammerorchester.
Dorothee Oberlinger dirige il suo gruppo Ensemble 1700 creato nel 2003,
con il quale ha realizzato svariati progetti legati alla musica del XVII e
XVIII secolo e collabora frequentemente con I Sonatori de la Gioiosa Marca,
con i quali ha dato concerti in tutta Europa. La loro incisione dei concerti di
Vivaldi ha ricevuto diversi premi dalla stampa specializzata internazionale.
Nel 2004 è diventata docente della Mozarteum Academy di Salisburgo.

Nel 1989, gli oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi ed il fagottista Alberto
Grazzi fondano Zefiro, un complesso con organico variabile specializzato in
quel repertorio del Settecento in cui i fiati hanno un ruolo di primo piano.
In questi anni Zefiro è diventato un punto di riferimento, in ambito internazionale,
per il repertorio di musica da camera del ’700 e ’800 con strumenti d’epoca.
I suoi fondatori, insegnanti presso i Conservatori di Musica di Amsterdam,
Barcellona, Mantova, Verona, Milano, sono considerati tra i più validi esecutori nell’ambito della musica antica e apprezzati solisti di famose orchestre;
si avvalgono della collaborazione dei migliori strumentisti in campo europeo.
Zefiro è presente nei principali festival europei di musica (Amsterdam, Aranjuez,
Barcellona, Bonn, Ginevra, Graz, Helsinki, Innsbruck, Liegi, Lione, Londra,
Malmö, Manchester, Milano, Monaco di Baviera, Palma di Mallorca, Parigi,
Potsdam, Praga, Ravenna, Regensburg, Salisburgo, Stoccarda, Utrecht, Vienna)
e con tournée in Israele, in Egitto, in Sud America (Cile, Argentina, Uruguay
e Brasile - estate 2004), in Giappone (gennaio 2005), Canada (giugno 2006),
Corea (settembre 2006) e Stati Uniti (agosto 2007, marzo e giugno 2009),
riscuotendo ovunque un grande successo di pubblico e di critica.
Zefiro è stato scelto dalla televisione belga per un documentario su Vivaldi
ed ha al suo attivo la registrazione di 18 compact disc, tra cui le sei sonate di
J.D.Zelenka, la musica per insieme di fiati ed i divertimenti per fiati e archi
di W.A.Mozart, la musica per fiati di L.v.Beethoven, la Water Music di Händel
e Wassermusik di Telemann, gli arrangiamenti per 13 strumenti a fiato di
arie da opere di Mozart e la pubblicazione dei Concerti per vari strumenti e
Concerti per oboe di Vivaldi (Opus 111/Naïve). Zefiro si è impegnato anche
nella riscoperta di sconosciuti ma rimarchevoli autori di fine Settecento, quali
Georg Druschetzky e Luigi Gatti, dedicando loro delle importanti registrazioni
discografiche.
Le registrazioni più recenti, pubblicate da Sony Music - Deutsche Harmonia
Mundi, riguardano i concerti di J.F.Fasch e The Musick for the Royal Fireworks
di Händel. Alcuni di questi cd hanno ricevuto diversi riconoscimenti e premi
internazionali, tra cui il Grand Prix du Disque, il Premio Nazionale Classic
Voice, l’Editor’s Choice di Gramophone, le Choc du Monde de la Musique de
l’année 2007, il Diapason d’Or de l’année 2009 e fanno di Zefiro un punto di
riferimento per questo repertorio nel mondo intero.
L’attività di Zefiro si divide in tre organici: ensemble da camera, gruppo di
fiati [Harmonie] ed orchestra barocca proponendo una grande varietà di programmi dall’ampio repertorio del Settecento.

Il Quartetto di Roma è il risultato dell’esperienza cameristica e concertistica
dei suoi componenti, accomunati dal desiderio di continuare la prestigiosa
tradizione quartettistica italiana.
Il Quartetto dedica la propria attenzione, oltre che al repertorio fondamentale per quartetto d’archi, anche a lavori meno conosciuti dell’800 e ’900
italiano nell’intento di riscoprire una tradizione strumentale che per troppo
tempo è stata ignorata o sottovalutata.
Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1995, il quartetto si è imposto come uno
dei più validi gruppi del genere perfezionandosi ai corsi dell’Accademia
Chigiana di Siena con Piero Farulli (Quartetto Italiano) e poi con Raphael
Hillyer (Julliard Quartet) e Sadao Harada (Tokyo Quartet).
L’ensemble, che dal 2003 si avvale del violista Davide Toso e della violoncellista Alessandra Montani, svolge un’intensa attività concertistica che lo
ha fatto apprezzare in Italia, Spagna, Olanda, Norvegia, Turchia, Estremo
Oriente e soprattutto in Germania, dove suona più volte l’anno riscuotendo
sempre un grande successo di pubblico e lusinghieri giudizi della critica
concorde nell’apprezzarne la trasparenza tecnica e l’intensità espressiva.
è stato ospite di prestigiose manifestazioni quali i Festival di Spoleto, di
Neuschwanstein, Augsburg (Germania) e Orlando (Olanda). Ha registrato
per la RAI, la Radio Nazionale Spagnola e la Bayerischer Rundfunk di
Monaco.
Nell’aprile 2008 è stato invitato dall’ Accademia di Belle Arti “Nanyang” di
Singapore a tenere delle master classes ed un recital presso la Lee Foundation Hall.
Nel gennaio 2007 ha pubblicato per Bottega Discantica i quintetti di Mozart
e Brahms per clarinetto e archi ; nel settembre 2009, sempre per la stessa
casa discografica, un cd comprendente tutto il repertorio di Verdi e Puccini
per quartetto.
Di prossima uscita un cd con i quintetti con clarinetto di M.Reger e
H.Marteau per Naxos.

Fulvio Delli Pizzi (1953) ha compiuto gli studi di composizione e di musica
elettronica sotto la guida di F. Sifonia, G.P. Chiti e R. Bianchini.
Nel 1977 ha seguito, presso il Centro Internazionale di Annecy (Francia), il
corso di specializzazione in composizione e analisi tenuto da O.Greif, e, a
Venezia, il corso di direzione d’orchestra tenuto da C. Zecchi.
Nel 1979 ha compiuto il corso di perfezionamento in composizione presso
l’Accademia di Santa Cecilia, a Roma, sotto la guida di G.Petrassi e F.Donatoni.
Ha compiuto gli studi di psicologia presso l’Università “La Sapienza” di
Roma, laureandosi, con P. Perrotti, con la tesi “Verso una psicoanalisi della
musica”, primo studio italiano sulle possibilità di lettura psicoanalitica del
fatto musicale.
è stato invitato a tenere conferenze, seminari, masterclass per numerosi
enti, associazioni musicali, istituti universitari e corsi di perfezionamento a
Milano, Imola, Fiesole, Firenze, Macerata, Osimo, Fermo, Sulmona, Pescara,
Vasto, Agrigento, Trapani.
Sue composizioni sono state eseguite nell’ambito di molti festival e stagioni
concertistiche (Incontri Musicali Romani, Festival di Nuova Consonanza,
RAI, G.A.M.O. - Firenze, S.U. - Milano, Teatro Manzoni - Milano, Teatro
Rossini - Pesaro, Concerti con l’Autore - Pescara, Il Coretto - Bari, Conservatorio Nacional de Música - Città del Messico, Heure de Musique - Annecy,
Tokyo, USA, Ankara) spesso da noti interpreti del repertorio contemporaneo
(R.Fabbriciani, E.Porta, O.Greif, C.Levi-Minzi, Trio di Como, Duo MondelciMazzoni, Chromas Ensemble di Trieste, Solisti dell’Orchestra Sinfonica
Siciliana, Solisti Aquilani).
Tra i suoi scritti vanno ricordati: Stralci per Adschbeg (in “Aspetti e presenze
del Novecento musicale”, Faenza, 1980), Analisi e psicoanalisi nello studio
della ‘poietica’ (in “Musical grammars and computer analysis”, Olschki,
Firenze, 1984), La nozione di sistema nella musica contemporanea (in collaborazione con M. Ignelzi, per il convegno “Musica a fine secolo: compositori tra arte, scienza e società”, Fondazione Cini, Venezia, 1994), Musica
mentalis-The mind of music (in collaborazione con M. Ignelzi e P.Rosato,
in “Proceedings of the International Conference for Music Perception and
Cognition”, Liegi, 1994), Towards Heterostatical Systems: the Twentieth Century
Music (in “Les Universaux en Musique”, Publications de la Sorbonne, Parigi, 1998), Functions and Sense within ‘ad hoc’ Systems (in “Europäische
Zeitschrift für Semiotische Studien”, Vienna, 2001), Systems of musical
sense (con M. Ignelzi e P. Rosato, Acta Semiotica Fennica, Helsinki, 2004),

Signification musicale en dehors des procédés syntaxiques (per “Eighth International Congress on Musical Signification”, Sorbonne, Parigi, 2004),
Semeion/Tecmerion - Verso una psicanalisi della musica (Edizioni CLUP,
Milano, 2007), Genèse de la forme harmonique et de la signification dans la
musique tonale: la valeur des écarts (seminario alla Sorbonne, Parigi, 2007),
Relationships between analytical and compositional work: a process of descending from a musical idea to the sense of writing (seminario all’Orpheus Instituut for Advanced Studies and Research in Music, Gent, 2009).
Ha collaborato con le riviste “Eunomio”, “Bequadro”, “Oggi e domani”,
“L’Arco”, “Musica e scuola”, “Campus”, “Cosmopolis”.
Ha insegnato composizione presso il Conservatorio di Pesaro e analisi presso
il Conservatorio di Firenze.
Ha diretto il Conservatorio di Fermo dal 1979 al 1983.
Dal 1985 è titolare della cattedra di composizione presso il Conservatorio
di Milano, dove è stato invitato a tenere anche i corsi di analisi delle forme
compositive e di semiotica della musica nei bienni di specializzazione in
composizione e in strumenti.

Specializzato nel repertorio del primo Novecento Il Circolo Artistico ha
proposto opere inedite di autori italiani attivi tra le due guerre ottenendo,
per questo progetto, il riconoscimento di grandi interpreti che li hanno affiancati nelle esecuzioni quali Aldo Ciccolini al Teatro Mercadante di Napoli,
Bruno Canino al Teatro La Fenice di Venezia. Roberto De Simone ha affidato al gruppo la suite In morte della tarantola eseguita in prima assoluta a
Parigi e poi in Germania e a Napoli con enorme successo di stampa.
Da qui è nato il progetto TaranTODAY - formule ritmiche di carattere ipnotico,
con l’intento di commissionare nuove composizioni che abbiano come fonte
ispiratrice la musica popolare del Sud Italia.
Forti di una consolidata esperienza concertistica il Circolo Artistico si è
esibito inoltre al fianco di Alain Meunier, Rocco Filippini, Antony Pay, Sandro
Cappelletto, Carlo Bruno, Francesco Manara, Giuseppe Andaloro. Con gli
attori Renato Carpentieri e Rosaria De Cicco e con Movimento Danza.
Nel 2011 uscirà un cd del Circolo Artistico Ensemble registrato con la partecipazione di Aldo Ciccolini per Naxos, dove, in prima mondiale, verranno
pubblicati i quintetti di Mario Pilati e Achille Longo.
Il Circolo Artistico Ensemble è una formazione ad organico variabile costituita in prevalenza da musicisti napoletani vincitori di concorsi presso
prestigiose istituzioni europee: Teatro di San Carlo di Napoli, Conservatorio
Superiore “Cortot” di Parigi, Musikhochschule di Francoforte, Accademia
Chigiana di Siena. Insieme hanno fondato il Centro Italiano di Musica da
Camera a Napoli tra le cui attività c’è la gestione della Biblioteca Mario
Pilati sul ’900 storico, dalla quale il Circolo Artistico trae preziosi inediti e
materiale da inserire nel suo repertorio.

Trio Modigliani
Quando sei in un paese straniero riconosceresti un tuo simile fra mille.
Questo è successo a noi quattro anni fa.
Dopo un programma tutto Schubert, a qualche giorno di distanza, ci siamo
telefonati e ce lo siamo detto: vogliamo suonare insieme.
E da lì è incominciato.
Era già bello all’inizio, si camminava e ci si guardava intorno. E pian piano
i paesaggi che già conoscevamo – tutti e tre avevamo già fatto trio – hanno
incominciato a cambiare, o meglio era come cambiare occhiali, e le note e
le parole che li volevano descrivere diventavano più visionarie, il tempo
delle prove si fermava, ci si permetteva di dire delle cose che solo fra amici
intimi, fra fratelli, ci si dice.
Mauro, figlio unico, Angelo e Francesco, fratelli.
I suoi fratelli.
E poi è venuto il concerto a Londra, il Brasile, l’Austria, la Svizzera, la Sala
Verdi di Milano, l’Unione Musicale di Torino, Vicenza, la Scuola Normale
Superiore a Pisa, Piacenza, Brescia, Verona, Lucca, il Teatro Nuovo a Udine,
il Quirinale, il Triplo di Beethoven.
E i cd: Beethoven e Brahms, tutto Martucci.
Perché sì, era inevitabile, che si incontrassero.

Saleem Abboud Ashkar, nato nel 1976 a Nazareth, pianista palestinoisraeliano Abboud Ashkar ha studiato alla Royal Academy of Music di Londra
e alla Hochschule für Musik di Hannover.
è ospite abituale di orchestre israeliane come la Israel Philharmonic e la
Jerusalem Symphony. Ha debuttato a 22 anni alla Carnegie Hall di New York.
Nel 2005 ha debuttato con il suo primo cd EMI con musiche di Mozart,
Schubert e Brahms. Collabora regolarmente con direttori come Zubin Mehta,
Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Lawrence Foster, Sebastian Weigle e
Vladimir Fedoseyev. Nel 2006 si è esibito con la Vienna Philharmonic al
Salzburg Festival (Mozart) e in un solo recital al Mozarteum. Nello stesso
anno è stato invitato ai prestigiosi festival di Risør, di Ravinia (Chicago
Symphony) e Menton oltre ad aver debuttato con la Berlin Konzerthaus
Orchestra (Schumann) e con la Birmingham Symphony orchestra (Beethoven).
Nel 2007 Ashkar ha eseguito il concerto di Grieg con la Leipzig Gewandhaus
Orchestra per il centenario della morte del grande compositore cui è seguito
un tour con la Israel Philharmonic sotto la guida di Zubin Mehta con concerti
all’Amsterdam Concertgebouw e al Copenhagen Tivoli; si è esibito a Tel
Aviv con la stessa orchestra diretta da Riccardo Muti.
Nel novembre 2007 ha debuttato in recital al Lucerne Festival. Recentemente è stato invitato dalla Munich Radio Orchestra, ha tenuto un tour con
il violinista Nikolaj Znaider a Vienna (Musikvereinssaal) a Neuss e a Milano.
Con il concerto di Grieg è tornato alla Musikvereinssaal di Vienna sotto
la guida di Bertrand de Billy nell’aprile 2008 e il mese successivo con la
Deutsche Kammerorchester Berlin guidata da Philippe Jordan. Prestigiosi
sono stati i recital al Ruhr Klavier Festival e al Chopin Festival Mallorca.
Nella stagione 2008/09 Riccardo Chailly lo ha invitato ad eseguire il secondo
concerto di Mendelssohn con la Gewandhaus Orchestra Leipzig sotto la sua
direzione. Inoltre, si esibiranno insieme ai London Proms e al Lucerne Festival.
Nella stessa stagione sarà solista con la Lucerne Symphony Orchestra, la
Dresden Philharmonic (direttore Stefan Solyom), e la Birmingham Symphony.

Gli Archi del Cherubino. L’orchestra si costituisce a L’Aquila il 1° giugno
2007 da un’idea di Judith Hamza come luogo ed occasione di collaborazione
tra giovani musicisti e noti professionisti.
Vanta collaborazioni con solisti di fama internazionale quali: Vanni Moretto,
Oscar Ghiglia, Enrico Dindo, Ruggero Allifranchini, Lucio Dalla, Marco
Rogliano, Fabio Bagnoli, Maria Fabiani, Massimiliano Faraci, Antonella
Ciccozzi, Cecilia Gasdia.
Il gruppo ha proposto l’esecuzione di concerti con programmi che spaziano
dal repertorio barocco attraverso il classicismo fino all’esecuzione di musiche
di artisti contemporanei viventi alcune delle quali scritte appositamente per
il complesso. Ha inoltre dato modo ad alcuni dei suoi membri, anche più
giovani, di interpretare parti solistiche di particolare rilievo.
Il complesso è stato invitato ad incidere per la Radio Vaticana e a prendere
parte negli ultimi tre anni alle Stagioni Concertistiche della Società dei
Concerti “B. Barattelli” di L’Aquila con la quale nel 2009 ha partecipato al
progetto Campi Sonori in collaborazione con la Protezione Civile, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il Comune dell’Aquila, La Provincia
e la Regione Abruzzo. è ospite abituale della stagione dei concerti organizzata dall’Associazione Harmonia Novissima presso il Teatro dei Marsi
in Avezzano.
Il gruppo, inoltre, si è esibito in prestigiose sale tra le quali l’Aula Magna
dell’Università “La Sapienza” di Roma, presso l’Auditorium della Fondazione Carisap ad Ascoli Piceno e partecipa ad importanti iniziative musicali
quali il Festival Barocco di Roma e la Perdonanza Celestiniana di L’Aquila.
Per la stagione 2008-2009 è stato invitato a prendere parte al Festival Internazionale “Zilele Muzicale” di Tg. Mures (Romania). Infine la nota rivista
specializzata Amadeus ha dedicato al complesso ampio spazio nel numero
di giugno. Dal 2010 il primo violino della St.Paul Chamber Orchestra (Minnesota), Ruggero Allifranchini, ricopre la carica di Presidente Onorario con
mansioni di Coordinatore Artistico.

Massimo Giorgi comincia lo studio del contrabbasso nella classe di Salvatore Pitzianti al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove si diploma
giovanissimo. Entra subito a far parte dell’Orchestra da Camera “I Solisti
Aquilani” ed ha la possibilità di mettere in evidenza le sue capacità musicali
e virtuosistiche.
Gli vengono ben presto affidati i ruoli solistici delle più celebri pagine
del repertorio contrabbassistico ed in questo ruolo ha tenuto centinaia di
concerti esibendosi nei più prestigiosi festival e per le maggiori istituzioni
concertistiche d’Europa, Canada, Stati Uniti, Centro e Sud America, Asia,
Africa e Medio Oriente. Ha registrato per le maggiori reti radiofoniche e
televisive internazionali. è stato più volte invitato ad esibirsi come solista
nelle tournée di numerose orchestre italiane ed estere (Orchestra da Camera
di Santa Cecilia, Orchestra di Mantova, di Sanremo, Istituzione Sinfonica
Abruzzese, Orchestra di Cordoba, Orchestra Filarmonica di Siviglia).
Tra le varie incisioni, vanno ricordati in particolare due cd: quello registrato
con I Solisti Aquilani per la casa discografica Nuova Era, interamente dedicato alle musiche di Bottesini in occasione del centenario della morte
del celebre virtuoso, e quello distribuito dalla Koch Swann con musiche di
Dragonetti, Bloch, Bottesini, Cimador ed Eccles.
Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in Italia, Europa, Asia e Sud
America. è docente di contrabbasso al Conservatorio Santa Cecilia di Roma
e all IMEP (Institut Supérieur de Musique et Pédagogie) a Namur, Belgio.
Fino al 2003 è stato primo contrabbasso al Teatro Massimo di Palermo.
Viene spesso invitato a far parte di giurie nelle competizioni internazionali.

Ton Koopman è nato a Zwolle nel 1944. Accanto agli studi classici si è
dedicato allo studio dell’organo, del clavicembalo e della musicologia ad
Amsterdam, ricevendo il Prix d’Excellence sia per l’organo che per il clavicembalo. Fin dall’inizio la prassi filologica e gli strumenti originali hanno
caratterizzato il suo stile esecutivo portandolo a creare nel 1969, a 25 anni,
la sua prima orchestra barocca. Nel 1979 ha fondato l’Amsterdam Baroque
Orchestra, a cui ha fatto seguito l’Amsterdam Baroque Choir nel 1992.
L’ampia attività come solista e direttore è testimoniata da un gran numero
di dischi per varie case discografiche tra cui Erato, Teldec, Sony, Philips e DG.
Nel 2003 Koopman ha creato la sua propria etichetta “Antoine Marchand”, distribuita da Challenge Records, per la pubblicazione delle future registrazioni.
Nei suoi 45 anni di carriera Ton Koopman si è esibito nelle più importanti
sale da concerto e nei più prestigiosi festival dei cinque continenti. Come
organista ha suonato sui preziosi strumenti antichi esistenti in Europa,
mentre come clavicembalista e direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra
& Choir ha suonato al Concertgebouw di Amsterdam, al Théâtre des ChampsÉlysées di Parigi, alla Philharmonie di Monaco, alla Alte Oper di Francoforte, al Lincoln Center e Carnegie Hall di New York, così come a Vienna,
Londra, Berlino, Bruxelles, Madrid, Roma, Salisburgo, Tokyo e Osaka.
Tra il 1994 e il 2004 Ton Koopman è stato impegnato in un progetto unico nel
suo genere, l’esecuzione e la registrazione delle Cantate di Bach.
Un lavoro di studio e ricerca enorme per il quale ha ricevuto il Deutsche
Schallplattenpreis Echo Klassik 1997, il premio Hector Berlioz e il BBC
Award oltre alle nomination sia per il Grammy Award (USA) che per il Gramophone Award (UK). Ton Koopman è stato recentemente insignito della laurea honoris causa dall’Università di Utrecht per la ricerca sulle Cantate e
le Passioni di Bach e gli sono stati assegnati il prestigioso premio Silver
Phonograph da parte dell’industria discografica olandese e il Premio VSCD
Classical Music Award. Nel 2006 ha ricevuto la prestigiosa Bach-Medaille
dalla Città di Lipsia.
Nel 2005 Ton Koopman ha intrapreso un altro grande progetto: la registrazione dell’integrale di Dietrich Buxtehude, che sarà completata nel 2010
con la pubblicazione di 30 cd. Ton Koopman è presidente della International
Dietrich Buxtehude Society.
Ton Koopman svolge un’intensa attività come direttore ospite e ha lavorato
con le principali orchestre in Europa, Stati Uniti e Giappone, tra le quali:
Royal Concertgebouw di Amsterdam, DSO di Berlino, Tonhalle Orchester di

Zurigo, Orchester des Bayerischen Rundfunks, Boston Symphony, Chicago
Symphony, Orchestre Philharmonique de Radio France, Cleveland Orchestra, Santa Cecilia, Deutsche Kammerphilharmonie e Wiener Symphoniker.
Nella prossima stagione collaborerà con i Berliner Philharmoniker, Mahler
Chamber Orchestra, Stockholm Philharmonic, Tonhalle Orchester di Zurigo,
Montreal Symphony e molte altre. Ton Koopman sarà artista residente della
Cleveland Orchestra per tre anni consecutivi a partire dal 2011.
Ton Koopman ha pubblicato molti saggi e diversi testi critici e per anni ha
lavorato all’edizione completa dei concerti per organo di Händel per Breitkopf
& Härtel. Recentemente ha curato l’edizione del Messiah di Händel e de
Il Giudizio Universale di Buxtehude per Carus.
Oltre alla cattedra di clavicembalo al Conservatorio dell’Aja, Koopman è professore all’Università di Leiden ed è membro onorario della Royal Academy
of Music di Londra.
Ton Koopman è direttore artistico del Festival in Francia Itinéraire Baroque.

Catherine Manson sta compiendo una carriera versatile, specializzata
nella musica antica, che la vede di volta in volta solista, camerista e spalla
di ensemble barocchi. Nel 2006 è stata scelta come primo violino dell’Amsterdam Baroque Orchestra.
Come primo violino del London Haydn Quartet ha suonato in sale quali:
Carnegie Hall, Concertgebouw di Amsterdam, Library of Congress di
Washington e Wigmore Hall. Le recenti registrazioni per Hyperion e Glossa
hanno ricevuto calorose recensioni.
Catherine Manson è regolarmente invitata quale primo violino ospite in progetti con gli ensemble Smithsonian Chamber Players e Santa Fe Pro Musica
negli Stati Uniti, Collegium Vocale e Il Gardellino in Belgio.
Collabora in formazioni cameristiche con Ton Koopman, Trevor Pinnock,
Anner Bylsma, Malcolm Bilson, Steven Isserlis e Michael Chance e con
loro ha registrato per Hyperion, Dorian, Glossa, ASV e Teldec, oltre che per
canali radiofonici trasmessi in tutto il mondo.
L’insegnamento ha sempre occupato un posto importante nella sua vita musicale; nel 2001 ha co-fondato e ora dirige MusicWorks, una summer-school
per ragazzi. È docente alla Royal Academy of Music e al King’s College di
Londra, ha insegnato presso il Baroque Performance Institute di Oberlin
College, USA e in Canada. Collabora con il Festival di Granada all’interno dei
corsi estivi rivolti agli studenti interessati ad approfondire lo studio della
prassi barocca.

Diego Marani ha studiato sassofono presso il Conservatorio di Musica
“G.B.Pergolesi” di Fermo sotto la guida di Massimo Mazzoni, diplomandosi
con lode nel 2008.
Nel giugno 2010 ha conseguito la laurea di secondo livello in didattica strumentale con il punteggio di 100 e lode.
è risultato vincitore di otto concorsi nazionali ed internazionali tra i quali il
primo premio assoluto al “Nuovi Orizzonti” di Arezzo (Bruno Canino presidente di giuria) ed al “Concorso di Esecuzione Musicale” di Riccione (Pier
Narciso Masi presidente di giuria).
Nel 2008 ha eseguito come solista il Concertino da Camera di J.Ibert con
l’Orchestra del Conservatorio di Fermo e parallelamente ha collaborato con
l’Orchestra Internazionale d’Italia. Ha frequentato corsi e master per sassofono e musica da camera con i maestri M. Gerboni, M. Marzi, F.Mondelci,
A.Santoloci, A. Rincke e P.N. Masi.
Ha eseguito in prima assoluta (nell’adattamento per tre sax soprani e due
pianoforti) il brano Sì come nave pinta da buon vento - Cantata del vento
buono del compositore Stefano Scodanibbio.
Ha effettuato orchestrazioni e trascrizioni per l’orchestra d’archi e di sassofoni del Conservatorio di Fermo e, su commissione dello stesso, ha composto
il brano Smontango per violino solo la cui prima esecuzione assoluta si è svolta
all’interno del progetto “Futurismo e dintorni…” diretto da N.Verzina e
F.Bongelli.
Collabora con diverse formazioni, tra cui quartetti, orchestre di fiati, gruppi
musicali ed ensemble di musica da camera.
Svolge attività didattica presso il corso ad orientamento musicale di Cerreto
d’Esi ed è docente di sassofono presso l’istituto musicale “O.Svampa” di
Montecassiano e presso l’associazione PerPianoSolo di Fermo;
Attualmente è iscritto al primo anno del biennio accademico di secondo livello
in discipline musicali (sassofono) alConservatorio “G.B.Pergolesi” di Fermo.

Cristiana Tappatà, nata a Fermo nel 1990, si avvicina alla musica sin da
piccola grazie ai maestri Millevolte e Pasqualini. Prosegue gli studi presso il
Conservatorio “G.B. Pergolesi”, dove attualmente frequenta il Corso Triennale di Laurea in Discipline Musicali (pianoforte) sotto la guida di E.Belli.
Ha partecipato a diverse masterclasses con illustri pianisti, fortepianisti e
clavicembalisti, quali L.F. Tagliavini, E. Torbianelli, F. Bongelli, G.Tomassi,
F.Ullén, R. Laganà, T. Stefanovich, R. Delorko, M. Slezer e S. Fiuzzi presso
L’Accademia “Bartolomeo Cristofori” del Fortepiano di Firenze, P.Masi e
A.Merkle per quanto riguarda la musica da camera.
Dal 2003 frequenta i corsi di perfezionamento pianistico “Perpianosolo”,
suonando regolarmente grazie a questi presso il Teatro “La Fenice” di
Amandola e in associazioni quali la Gioventù Musicale Italiana.
Nel 2009 si è esibita in qualità di solista al Teatro dell’Aquila di Fermo
con l’Orchestra del Conservatorio Pergolesi sotto la direzione di D.G.Moles,
eseguendo il Concerto op.25 in sol minore di F. Mendelssohn-Bartholdy.
Lavora con le più diverse formazioni cameristiche, approfondendo in particolare il repertorio per sassofono e pianoforte, sotto la guida di A.Gentile.
Con il sassofonista Diego Marani vince nella Sezione Musica da Camera
il 1° Premio Assoluto al XV Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città
di Camerino”, al VII Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale 2009
di Riccione, alla VII edizione del Concorso “Nuovi Orizzonti” di Arezzo,
alla VI edizione del Concorso Nazionale per Giovani Musicisti di Senigallia,
al VII Concorso Internazionale “Città di Pesaro”, al II Concorso Nazionale
per Giovani Musicisti “Premio Federico Marini” di Falconara Marittima.
In qualità di solista consegue i seguenti riconoscimenti: 1° Premio Assoluto al XVI Concorso Nazionale per giovani Musicisti “Città di Camerino”;
il 2° Premio al VII Concorso Nazionale di Esecuzione Pianistica “Città di
Bucchianico”; il 2° Premio all’ VIII Concorso Nazionale di Esecuzione Pianistica “Città di S. Giovanni Teatino”.
Contemporaneamente studia clavicembalo con A. Dallapè.
Collabora con i compositori e bandoneonisti H.U. Passarella e Roberto Passarella, esibendosi nel marzo 2010 su invito dell’ambasciata uruguaiana al
Museo della Musica di Praga e partecipando alla IV edizione del Festival
Internazionale “Tango y Más...” di San Ginesio, eseguendo in prima assoluta la pièce teatrale “Arthur, fierezza d’Eros”, composta da R. Passarella.
Nel 2010 ha lavorato anche come pianista accompagnatore alle masterclasses di violino, tenute da M. Sciarretta, e di violoncello, tenute da L.Piovano.

Magdalena Fontana nasce nel 1984 ad Urbino. Inizia a suonare la chitarra
con Roberto Spano proseguendo gli studi prima al Coservatorio di Pesaro, e
successivamente al Consevatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo, sotto la guida
di Claudio Marcotulli, dove si diploma brillantemente nel 2006.
In questi anni partecipa a diversi saggi e rassegne. Nel 2001 per la concertista
Sharon Isbin in occasione del concerto a Pesaro, ha suonato la sua chitarra
al fine di preparare l’amplificazione della sala. L’anno seguente effettua una
registrazione audiovisiva Rai International per la realizzazione di una base
musicale per un documentario.
Nel 2007 tiene un concerto, inserito nella rassegna del Cinquecentenario
della Cappella Musicale di Urbino, la cui registrazione ha prodotto un cd.
Frequenta corsi di perfezionamento con maestri di rilievo: Claudio Marcotulli,
Maurizio Norrito, José-Luis Rodrigo, Jesus Pineda Arjona e con il grande
musicista Alberto Ponce.
Negli ultimi due anni ha conseguito sia l’abilitazione per l’insegnamento
della chitarra, sia il diploma accademico di II livello nel suo strumento, con
il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Fermo. Parallelamente all’attività concertistica, si dedica all’insegnamento della chitarra nelle scuole
medie ad indirizzo musicale.

Biglietto ordinario € 12
Biglietto ridotto € 6 (Soci Appassionata)
Biglietto speciale € 3 (Scuole e Università)
Per i concerti del 21 ottobre, 3 marzo e 4 aprile:
Biglietto ordinario € 20
Biglietto ridotto € 12 (Soci Appassionata)
Biglietto speciale € 5 (Scuole e Università)
Per la “Rassegna Giovani” l’ingresso è libero.
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€
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€
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