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Tutti sono consapevoli del valore della musica. 
Essa non solo rappresenta un modo per staccarsi 
dalla quotidianità e rilassarsi, ma anche il mezzo 
più amato per esprimere quelle emozioni che non 
si riesce a descrivere, poiché, mettendo in contatto 
il conscio con l’inconscio, permette di comunicare 
molto di più rispetto alle parole.

È con grande piacere che l’Amministrazione 
Comunale presenta la venticinquesima edizione 
dell’Autunno Musicale Palazzolese curata con la 
consueta passione e competenza dall’Associazione 
“MusicArte”. Cinque appuntamenti musicali di 
notevole interesse e valore, che, attraverso un ricco 
programma e le esibizioni di prestigiosi interpreti, 
vanno a comporre un quadro variegato, in grado 
non solo di incontrare il favore dei molti appas-
sionati ma anche di condurre un’ampia platea 
di pubblico alla scoperta delle diverse anime della 
musica.

Ma l’Autunno Musicale è anche un momento 
di incontro, di aggregazione e di partecipazione, 
che consente a chi ascolta di immedesimarsi e di 
interagire con il percorso musicale proposto, in un 
insieme di emozioni e sentimenti. 

Si conferma, quindi, una grande opportunità 
per la nostra città di Palazzolo sull’Oglio ospitare, 
ancora una volta, come ormai da piacevole tradi-
zione, questa importante rassegna musicale inter-
nazionale che si colloca tra gli eventi culturali più 
apprezzati della nostra provincia e non solo.

L’Amministrazione Comunale rinnova i pro-
pri complimenti all’Associazione “MusicArte” e al 
direttore artistico della rassegna, prof. Simone Pa-
gani, per l’impegno sensibile e competente, nonché 
a tutti agli artisti che si esibiranno nella suggestiva 
cornice dell’Auditorium San Fedele, riscaldando le 
prossime serate d’autunno.

Un cordiale saluto, infine, a tutti coloro che, 
partecipando ai vari concerti, testimonieranno, 
anche quest’anno, il gradimento per un’iniziativa 
che rappresenta uno degli appuntamenti tradizio-
nali dell’autunno palazzolese.



1° appuntamento

Sabato, 7 Ottobre - ore 21,00

Due PILASTRI DeLLA MuSICA
BACh e MozART

JohAnn SeBASTIAn BACh
1685 - 1750

Concerto per 3 pianoforti e archi bwv 1063
Senza indicazione di tempo

 Alla siciliana
 Allegro

WoLfgAng AMADeuS MozART
1756 - 1791

 Concerto per 3 pianoforti k 242
Allegro 
 Adagio 
 Rondò

JohAnn SeBASTIAn BACh
 Concerto per 2 pianoforti e archi bwv 1060

Allegro
 Adagio
 Allegro

WoLfgAng AMADeuS MozART
 Concerto per 2 pianoforti k 365

Allegro
 Andante 

 Rondò – Allegro

* * * * *

al pianoforte

Chiara NiCora - FerdiNaNdo BaroFFio

SimoNe PagaNi

Asolo ChAmber orChestrA

Valter FaVero, direttore

Chiara NiCora, dopo aver studiato con la 
prof. G. Li Bassi, si diploma in pianofor-
te presso il Conservatorio di Firenze con-
seguendo il massimo dei voti. In seguito 
studia con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. 
Romanini e M. Mika. Nel 1993 si diploma 
in clavicembalo sotto la guida di Laura Al-
vini presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Torino e frequenta corsi e seminari di for-
tepiano, cembalo e musica da camera tenuti da C. Banchini, R. 
Gini, M. Henry, C. Chiarappa ed E. Fadini. 
Svolge attività concertistica sia come pianista che come cem-
balista collaborando con vari gruppi e orchestre da camera 
quali il Trio Benedetto Marcello, la Barocca di Bergamo, Mila-
no Classica, Guido Cantelli, Ars Cantus, Il Viaggio Musicale, I 
Solisti di Pavia, l’Ensemble concertante d’archi della Scala, la 
Verdi, I Pomeriggi Musicali, con cui ha suonato in varie città 
italiane ed estere anche in qualità di solista. 
Si è laureata in discipline delle Arti della Musica e dello Spet-
tacolo (DAMS) presso l’Università di Bologna conseguendo il 
massimo dei voti e la lode. Si è diplomata in Musicoterapia 
presso “la Cittadella” di Assisi e svolge un’intensa attività di-
dattica e come collaboratrice pianistica.
E’ docente presso Conservatorio di Sassari e presso il Civico 
Liceo Musicale di Varese. Ha recentemente pubblicato il li-
bro “Angeli musicanti. Itinerario musicale negli affreschi delle 
chiese di Varese e delle cappelle del Sacro Monte”.

FerdiNaNdo BaroFFio intraprende lo studio 
del pianoforte all’età di otto anni e si diplo-
ma, sotto la guida di Lina Bodini Mazza, al 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
In seguito partecipa al corso di perfezio-
namento triennale dell’Accademia “G. Mar-
ziali” di Seveso tenuto da Bruno Canino e 
collabora alle classi di musica da camera 
di M. Sirbù, C. Chiarappa, D. Shafran e di 
G. Cambursano. 
Nel 1993 segue la Maisterklasse di pianoforte al Conservatorio 
di Berna e partecipa ad un corso di perfezionamento tenuto 
da Pier Narciso Masi. 
Classificato ai primi posti in numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali, svolge attività concertistica in Italia e all’estero 
suonando, sia come solista che in formazioni cameristiche, 
per prestigiose Associazioni Musicali (G.O.G., Gioventù Musi-
cale, Musica Rara, Incontri col Maestro, Asolomusica, Agimus, 
Schlosskonzerte-CH, Adiam-FR, La Biennale di Venezia, Asam, 
Settimane musicali di Stresa). 
Ha scritto le musiche per la serata-evento per la celebrazione 
dell’anniversario della Costituzione italiana nella sala dei 500 a 
Palazzo Vecchio di Firenze alla presenza del Capo dello Stato 
in trasmissione diretta su RAI 1. 
E’ docente di pianoforte presso il Liceo Musicale di Varese.



SimoNe PagaNi, ha frequentato il Civico 
Istituto Musicale “G. Donizetti di Bergamo 
dove ha conseguito brillantemente il diplo-
ma in pianoforte sotto la guida della prof.
ssa Fernanda Scarpellini. 
Si è poi perfezionato ai Corsi Internaziona-
li con i Maestri Bruno Mezzena all’Accade-
mia Musicale Pescarese, dove ha ottenuto 
il Diploma di Merito al Corso per Pianofor-
te e Orchestra, continuando a Conegliano 
Veneto e a Boario Terme; con Mario Delli Ponti e Piero Ratta-
lino a Chioggia; con il M.° Fausto Zadra a l’Ecole International 
de Piano a Losanna per 3 anni. 
E’ risultato 4° al Concorso Pianistico Internazionale di Capri; 
1° al Concorso Nazionale di Genova e ad Acqui Terme al Con-
corso di Musica da Camera nella formazione di TRIO (pfte. fg. 
cl.); 2° in quella di DUO (pfte. cl.). 
Ha partecipato ad importanti Rassegne e Festivals Musicali in 
Italia, Argentina, Francia, Spagna, Austria e Belgio in veste di 
Solista, con l’Orchestra e in formazioni cameristiche. 
E stato ideatore, assistente e coadiutore dei Corso - Concorso 
Internazionale, una particolare forma di perfezionamento spe-
cialistico sui Concerti per Pianoforte e Orchestra di Mozart, di 
Beethoven , del Periodo Romantico, tenuti dai Maestri: A De 
Raco, F. Zadra ed A. Delle Vigne presso il Teatro Sociale dal 
1999 al 2001. 
Ha suonato come solista in Orchestra con la Kammermusik di 
Napoli, l’Orchestra Giovanile Fiamminga, del Festival Mozart, 
la Filarmonica di Como, della Radio Televisione Rumena, la 
Sinfonica Municipal di Gral San Martin (Argentina), l’Orchestra 
da Camera e la Stabile “G. Donizetti” di Bergamo, la Sinfoniet-
ta Italiana, la Filarmonica “Paul Costantinescu” di Bucarest, la 
Sinfonica “Il Suono e Il Tempo” e l’Asolo Chamber Orchestra, 
dirette tutte da bacchette di comprovata esperienza.
E’ fondatore e direttore artistico dell’Associazione culturale 
“MusicArte” per la quale stila da 30 anni con successo Stagioni 
Concertistiche e Rassegne Musicali quali l’Autunno Musicale 
Palazzolese giunto alla XXV edizione, riscuotendo il consenso 
del pubblico e della critica. 
Il suo repertorio spazia dal barocco ai classici, ai romantici ai 
moderni e al Jazz. 
Alterna all’ intensa attività concertistica, quella didattica. 

Valter FaVero ha conseguito il diploma in 
pianoforte presso il Conservatorio “A. Stef-
fani” di Castelfranco Veneto, sotto la guida 
del M° Massimo Somenzi, con il massimo 
dei voti e la lode, ottenendo un diploma di 
merito e borsa di studio.  
Allievo del violoncellista Mario Brunello 
per la musica da camera, ha frequentato 
i Master Classes tenute dai pianisti Lev 
Vlasenko, Michail Voskresensky e Anatolj 
Vedernikov.

Ha studiato con il M° Pier Narciso Masi per il pianoforte e fre-
quentato inoltre il corso di musica da camera istituito dall’Ac-
cademia Pianistica di Imola e tenuto dai pianisti Dario De Rosa 
e Mauren Jones. Determinante per la sua formazione artistica 
l’incontro con il grande pianista e didatta Aldo Ciccolini.
Ha suonato come solista con numerose orchestre ed è attual-
mente direttore dell’Orchestra d’Archi Asolana “Malipiero” e  
dell’Orchestra del Festival Internazionale “Omaggio a Maria 
Callas” di Sirmione. Suona in duo stabilmente con il Flautista 
Stefano Maffizzoni, il violinista Riccardo Malfatto e l’Akedon 
Quintet. E’ direttore dell’Istituto Musicale G.F. Malipiero di 
Asolo dal 1992, direttore artistico del Festival Internazionale di 
Musica Malipieroconcerti ed è docente presso il Conservatorio 
“A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

l’aSolo ChamBer orCheStra è il risultato di un’intesa artistica 
tra i migliori talenti musicali del territorio cresciuti in questi 
anni attorno al Festival Internazionale di Musica Classica Ma-
lipiero Cconcerti. 
Diretta dal M.° Valter Favero, la formazione è nata nel 2005 e 
da allora ha effettuato numerosi concerti suscitando interesse 
e grande successo di pubblico e di critica per la verve esecu-
tiva e l’alternanza di apprezzati solisti.
L’Asolo Chamber Orchestra affronta con notevole flessibilità il 
repertorio dal ‘700 al ‘900, distinguendosi di conseguenza per 
una particolare duttilità sul piano artistico-interpretativo, come 
rilevato da tutti gli interpreti e i direttori d’orchestra che con 
essa hanno collaborato.
Inoltre, in seno all’Orchestra, sono attive diverse formazioni 
cameristiche (Trio Asolano, Quartetto Milonga del Angel, Ake-
don Quintet, l’Ensamble dell’Asolo Chamber Orchestra), che 
mirano a un affiatamento e a una sinergia musicale e strumen-
tale sempre maggiore.
L’ Orchestra ha effettuato numerose registrazioni e partecipa-
zioni a trasmissioni RAI e Mediaset.

FILIALE DI PALAZZOLO S/O (BS)

CIVIDINO DI C. CALEPIO (BG)

BOTTONIFICIO
di
Piantoni
Emanuele

ADRO (BS)

PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG) QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG)

R & G



2° appuntamento

Sabato, 21 Ottobre - ore 21,00

ConnuBIo DI TASTIeRe

ARMAnDo AnTony ChICk CoReA
1941

Children’s Songs (extrait)

IgoR STRAvInSky
1882 - 1971

Le sacre du printemps
L’adorazione della Terra

 Il sacrificio

geoRge geRShWIn 
1898 - 1937

Rhapsody in blue

trio eliè

SaBriNa deNte e aNNamaria gariBaldi 
pianoforte 4 mani  

 elio marCheSiNi,  percussioni

SaBriNa deNte e aNNamaria 
gariBaldi costituiscono il 
Duo Maclé nel 2003. 
Sotto la guida di Marcella 
Crudeli, si perfezionano 
presso L’Accademia An-
gelica Costantiniana di 
Roma ottenendo prestigio-
si riconoscimenti: Concor-
so Internazionale Roma 2004 (2° premio e premio Carisch), 
Concorso Nazionale Città di Cento (2° premio); 14° Concorso 
Nazionale Dino Caravita di Fusignano (1° premio assoluto e 
premio speciale); 6° Concorso Nazionale Riviera Etrusca di 
Piombino (1° premio); Concorso Nazionale Città del Vasto (1° 
premio e premio Mozart); Concorso Roma 2005 (2° premio e 
premio Carisch); Concorso Roma 2006 (1° premio). 
Nel 2007 presenta a Madrid il cd “Maclé Interpretazioni” e met-

te in scena con l’attore Rasia dal Polo lo spettacolo “Ti prego, 

seducimi!” (Teatro della Gioventù di Genova) (Salone Estense 

di Varese, Teatro delle Erbe di Milano). 

Nel 2009 è la volta del cd Maclé Interpretazioni 2, dopo la par-

tecipazione al Festival Internazionale Tango y más (Macerata).

Partecipa al Rencontre International Le temp’óra 2012 presso 

Bordeaux, proponendo interpretazioni di musica contempora-

nea e performance di teatro musicale. La stagione 2013/2014 

vede il duo impegnato nella promozione del Progetto Maclé, 

in collaborazione con diversi compositori di musica nuova, 

in numerosi récital: Alcaudete e Linares Fundacion Andres 

Segovia (Spagna), Temp’óra Intenational Meetings École de 

musique nationale Lubomir Pipkov Sofia (Bulgaria), Festival 

“Musique à la source” in Chaudfontaine (Belgio), Fürstenzell 

(Germania), Simc & Pomeriggi Musicali Palazzina Liberty (Mi-

lano), Bergen Community College (New York). 

elio marCheSiNi, dopo essersi diplomato in 

percussioni al Conservatorio di Milano con 

il massimo dei voti, inizia collaborazioni 

con le più importanti istituzioni musicali 

italiane. Vincitore di concorsi nazionali ed 

internazionali riesce subito a farsi conosce-

re come musicista eclettico, aperto a mol-

teplici realtà musicali, affrontando così un 

vastissimo repertorio che va dalla musica 

classica alle avanguardie musicali, dalla musica leggera alla 

musica etnica. Questo atteggiamento nei confronti dell’arte 

sonora lo porta a collaborazioni sia con enti lirici e sinfonici 

quali il Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica della RAI, l’Or-

chestra Sinfonica G. Verdi, il Maggio Musicale Fiorentino sia in 

formazioni cameristiche: Contemporart Ensemble, I Percussio-

nisti della Scala, il Gruppo di percussioni Naqquara. Nella mu-

sica leggera ha lavorato con Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, 

i JetLag, Gennaro Cosmo Parlato; inoltre è ormai consolidato 

il progetto Vib e Landscape, con il chitarrista dei Blu Vertigo 

Livio Magnini, che vede i due esibirsi in tutto il mondo con 

musicisti dei paesi cui sono ospiti adattando di volta in vol-

ta le performance sonore. La sua attenzione verso la ricerca 

sonora lo vede spesso coinvolto in lavori teatrali con mirabili 

professionisti come il fantasista Bustrik con cui ha portato in 

giro per il mondo “Un petit train de plaisir” opera del maestro 

Azio Corghi. Con egual entusiasmo si dedica alla composizio-

ne e le sue opere appaiono in cartelloni di importanti stagioni 

quali quella dell’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano. Scrive 

anche per cinema, televisione e teatro. Ha all’attivo numerose 

incisioni sia in solo che in formazioni cameristiche. 



3° appuntamento

Sabato, 4 Novembre - ore 21,00

IL fASCIno DeL SuDAMeRICA

heIToR vILLA LoBoS
1987-1959 

Bachianas Brasileras n. 1
Introducao (Embolada) - Preludio (Modinha)

Fuga (Conversa)

Bachianas Brasileras n. 5
Aria (Cantilena) - Dansa (Martelo)

aNNa ChieriChetti, soprano

* * * * *

AnTonIo vIvALDI
1678 -1741

Concerto per due violoncelli 
in Sol minore, RV 531

Camilla Patria, Sergio Patria
solisti

* * * * *

eLenA BALLARIo
Preghiera

Sergio Patria

solista

* * * * *

ASToR PIAzzoLLA
Fuga y Misterio

FiliPPo BurChietti
solista

itAliAn Cello ensemble

Sergio Patria, daVide maFFoliNi,
 maSSimo Barrera, FraNCeSCa goSio,

FiliPPo BurChietti, CeCilia ZaNNi,
FaBriCe de doNatiS, Camilla Patria

l’italiaN Cello eNSemBle nasce col de-
siderio di riunire varie generazioni di 
violoncellisti italiani con l’intento di pro-
muovere le forme musicali legate all’en-
semble di violoncelli. Forte del repertorio 
vario e accattivante, l’ensemble è attivo 
in tutta Italia e all’estero partecipando ad 
importanti rassegne e riscuotendo una-
nimi consensi di pubblico e di critica. 
Scrivono di loro: “Il gruppo è formato 
da violoncellisti di salda esperienza, ca-
paci di individuare un fertile spirito collaborativo e una cifra 
esecutiva di energica brillantezza.” [La Gazzetta di Mantova, 
23/07/17]

aNNa ChieriChetti ha compiuto i suoi 
studi musicali presso il Conservatorio di 
Milano diplomandosi in Canto e in Musi-
ca Vocale da Camera con il massimo dei 
voti. Si è perfezionata con Renata Scotto, 
Rodolfo Celletti, Leyla Gencer. Giovanis-
sima, ha intrapreso una carriera di livello 
internazionale. Il suo debutto, nel 1995, 
come Adina in L’Elisir d’amore nei Teatri 
del Circuito Lombardo segna l’inizio di 
una collaborazione con molte delle più 
prestigiose realtà musicali internazionali. 
Nel corso della sua carriera ha debuttato oltre 30 ruoli operi-
stici nei principali Enti Lirici e Teatri di tradizione italiani ed 
esteri. La sua duttilità vocale e stilistica le ha permesso di in-
serire nel proprio repertorio operistico ruoli che spaziano dal 
barocco al contemporaneo, con una predilezione per il teatro 
musicale mozartiano che ha spesso interpretato con orchestre 
di strumenti originali. Al Teatro alla Scala di Milano è stata ap-
prezzata interprete nel 2005 di Europa Riconosciuta di Salieri, 
diretta dal M° Muti in occasione della riapertura del Teatro, e 
di Dido and Aeneas nel 2006 per la direzione di C. Hogwood.  

Sergio Patria a sedici anni debutta in 
qualità di solista con l’Orchestra della 
Radio Svizzera Italiana. Ha studiato con 
Egidio Roveda, André Navarra, Ame-
deo Baldovino e Giuseppe Selmi. Ha 
ricoperto per alcuni anni l’incarico di 
primo violoncello solista nell’Orchestra 
Sinfonica di Bogotà. In seguito ha col-
laborato con l’Orchestra di Santa Cecilia 
di Roma e come primo violoncello allo 
Stadttheater di Lucerna, dove è stato in-
vitato a far parte della prestigiosa orchestra del Festival Inter-
nazionale Svizzero. Nel 1974 vince il premio “Migros” (Zurigo) 
per la musica da camera. E’ stato docente di violoncello ai 
Conservatori:San Cristobal (Venezuela), dell’Università Nazio-
nale Colombiana, di Lucerna, di Alessandria, alla Scuola di 
Alto perfezionamento di Saluzzo, ai corsi orchestrali di Lancia-
no e ai corsi di formazione professionale a cura dell’I.R.Fo.P. 
Regione Friuli Venezia Giulia. Dal 1977 ha insegnato al Con-
servatorio di Torino, città dove dal 1974 al giugno 1999 ha 
ricoperto il ruolo di primo violoncello al Teatro Regio. Come 
solista, interprete di concerti per violoncello ed orchestra, ha 



suonato sotto la guida di importanti direttori, E’ il fondatore 
del Nuovo Insieme Strumentale Italiano.

Camilla Patria, nata a Biella nel 1995, 
inizia gli studi di violoncello al Conser-
vatorio di Torino con il padre Sergio, e 
successivamente con Massimo Macrì. Ha 
vinto primi premi a concorsi nazionali e 
internazionali . Nel 2013 ha avuto l’op-
portunità di esibirsi con l’Orchestra Ca-
merata di Vienna (diretta da Gernot Wi-
nishhofer) ed eseguire il Concerto in Do 
Maggiore di F. J. Haydn. Dal 2013 è parte 
del “Duo Navarra” (con il padre Sergio), 
che si esibisce regolarmente in Italia e 
all’estero. Nel 2014 consegue il diploma di violoncello con 
votazione di 10/10 e lode; viene ammessa al Mozarteum di 
Salisburgo e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano 
per proseguire gli studi e supera l’audizione per l’Orchestra 
Giovanile Italiana. Nel 2015 si esibisce con il Concerto in Re 
Maggiore di F. J. Haydn accompagnata dall’Orchestra Sinfo-
nica di Sanremo, diretta da Claude Villaret, e si aggiudica la 
borsa di perfezionamento “Talenti Musicali, Fondazione CRT 
– Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino”. 
Attualmente frequenta il Master of Arts in Music Performance 
presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con il Maestro 
Enrico Dindo. 

FiliPPo BurChietti, diplomato al Conser-
vatorio “L.Cherubini” di Firenze, ha ap-
profondito la sua formazione musicale 
seguendo i corsi i musica da camera con 
il Trio di Trieste, Farulli, Asciolla, Mau-
reen Jones e quelli di perfezionamento 
strumentale con Karin Georgian (allie-
va di M.Rostropovich), Brunello, Miklos 
Perenyi e Anner Bijlsma. Ha collaborato 
come primo violoncello con varie orche-
stre fra le quali la “Fenice” di Venezia, la 
RAI di Torino, l’Orchestra Regionale Toscana. Il suo repertorio 
spazia dalla prassi barocca con strumenti originali alla musica 
contemporanea: impegnato nello studio e nella divulgazione 
della musica del Novecento, ha tenuto vari seminari e concerti 
sul repertorio contemporaneo per violoncello solo effettuando 
tournées in Australia, Brasile, Argentina, Cile, Venezuela, Gre-
cia, Turchia, Austria, Belgio, Scozia, Lussemburgo. Dal 2014 è 
docente di violoncello presso il Conservatorio “N. Paganini” 
di Genova.

maSSimo Barrera si é diplomato in violoncello al Conservatorio 
di Torino con Sergio Patria e alla Hochschulefür Musik und 
Darstellende Kunst di Mannheim con Michael Flaksman, con il 
massimo dei voti.   Ha seguito inoltre seminari d’interpretazione 
con Berger, Brunello, A Meneses, Meunier, Tonkha, P.N. Masi. 
L’interesse per la musica da camera ha influenzato le sue scel-
te formative e a frequentare, all’Accademia Ducale di Genova, 
per tre anni, La De Sono Associazione per la Musica di Torino 
lo ha sostenuto con una borsa di studio, che gli ha permesso 
la frequenza al Conservatorio di Vienna, per 4 anni, dei corsi 
di musica da camera dell’Altenberg Trio.

daVide maFFoliNi inizia lo studio del violoncello nel 2007 pres-
so il Conservatorio Luca Marenzio di Darfo Boario Terme, se-
zione staccata di Brescia, sotto la guida del Maestro Fabio Gui-
dolin, dove studierà fino al 2014 anno in cui vince il concorso 
interno del Conservatorio. Si trasferisce presso il Conservatorio 
G. Verdi di Torino per proseguire gli studi con il M.° Massimo 
Macri e nel 2016 si diploma con il massimo dei voti vincendo 
la borsa di studio “L.I. Pennarola”. Durante gli anni di studio 
ha partecipato a varie Masterclass di violoncello e musica da 
camera. Ha vinto concorsi nazionali ed internazionali.
Collabora con varie orchestre.
Attualmente frequenta il biennio di perfezionamento.

tiZiaNo Berardi si è diplomato con dieci e lode nel 1985. Tra 
i suoi insegnanti: Franco Rossi, Luca Simoncini e Michael 
Flaksman per il violoncello e la musica da camera, Carlo De 
Pirro e Patrizia Montanaro per l’analisi e la composizione. Ha 
iniziato giovanissimo l’attività artistica dedicandosi prevalente-
mente alla musica da camera esibendosi in festival e rassegne 
concertistiche in Europa, Nord America e Giappone, collabo-
rando con musicisti di grande fama. E’ componente di Obtorto 
Cello (quartetto di violoncelli). Nel 1989 ha vinto il Concorso 
per titoli ed esami per la titolarità della cattedra di Violoncello 
all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi di Ravenna.
Suona un Custode Marcucci (1865–1951).

FaBriCe de doNatiS nel 1990 ha conseguito il Diploma di vio-
loncello a pieni voti presso il Conservatorio Statale “G. Verdi” 
di Torino sotto la guida del M° Sergio Patria. Ha studiato in 
seguito con il M° E. Egano. Ha seguito i corsi di perfezio-
namento del M° M. Flaksman grazie ad una borsa di studio 
conferitagli dall’Associazione Musicale “De Sono”. Ha studia-
to quartetto d’archi con il M° F. Rossi. E’ stato premiato al 
Concorso “Perosi” di Biella e nel 1982 ha ottenuto il primo 
premio assoluto al Concorso Internazionale di Stresa nella 
categoria “Musica da Camera”. Da anni collabora regolarmen-
te con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, la Sinfonica Na-
zionale della Rai, la Filarmonica del ‘900 del Teatro Regio di 
Torino. E’ il fondatore e coordinatore del gruppo “GLI 8 VIO-
LONCELLI di TORINO”.

CeCilia ZaNNi, si è diplomata brillantemente sotto la guida di T. 
Berardi, in violoncello nel 2002 al Conservatorio di Ferrara. Ha 
seguito il corso di Alto perfezionamento tenuto da E. Dindo 
all’Accademia Rolla di Pavia, il corso Internazionale di violon-
cello e musica da camera tenuto da A. e L. Simoncini, il corso 
di Prassi esecutiva del ‘900 tenuto da S. Cardi, e si è perfezio-
nata con T. Campagnaro. Ha frequentato il corso specialistico 
al Conservatorio F. Venezze di Rovigo, studiando, tra gli altri, 
con L. Simoncini (violoncello) e con C. De Pirro e P. Monta-
naro (analisi e composizione). Nel 2005 ha conseguito con il 
massimo dei voti la Laurea di 2° livello in Discipline Musicali.e 
nel 2007 in Musica da camera. Si occupa anche della didattica 
del proprio strumento. Nel 2008/09 è stata docente di musica 
d’insieme e teoria e solfeggio all’interno di una sperimentazio-
ne di Liceo musicale in collaborazione con il Conservatorio di 
Ferrara e nel 2014 è stata docente di violoncello.



4° appuntamento

Sabato, 18 Novembre - ore 21,00

I QuInTeTTI PeR ChITARRA
e...QuARTeTTo D’ARChI

LuDWIg vAn BeeThoven
1770 - 1827

Quartetto in do min. Op. 18 Nr. 4 
Allegro ma non tanto

Andante scherzoso quasi Allegretto
Menuetto (Allegro)

Allegretto-Prestissimo

MARIo CASTeLnuovo TeDeSCo 
1895-1968

Quintetto op. 143
Allegro vivo e schietto

Andante maestoso
Scherzo: allegro con spirito alla marcia

Finale: allegro con fuoco

LuIgI BoCCheRInI
 1743- 1805

Quintetto IV in re mag. G. 448 “Il Fandango”
per chitarra e quartetto d’archi

Pastorale
Allegro maestoso

Grave assai - Fandango

* * * * *

mezzenA QuArtet

FraNCo meZZeNa,  1° violino

NaNCy BarNaBa,  2° violino

giaNPaolo guatteri,  viola

Sergio Patria,  violoncello

Claudio PiaStra, chitarra solista

il meZZeNa Quartet nasce nel 2017 
dall’incontro di quattro solisti che 
si sono sempre dedicati anche alla 
musica da camera. Si caratterizza 
per le numerose collaborazioni con 
vari strumentisti fra i quali citiamo la 
pianista Elena Ballario, il clarinettista 
Claudio Mansutti, il chitarrista Clau-
dio Piastra. Oltre ai recital in Italia 
e all’estero, il Quartetto ha in programma la registrazione dei 
Quintetti di Donizetti e Castelnuovo - Tedesco con il chitarrista 
Claudio Piastra per Brilliant Classics, l’integrale dei Quartetti di 
Ermanno Wolf - Ferrari per Luna Rossa Records.
Franco Mezzena ha studiato con Salvatore Accardo. La sua 
attività come solista e in varie formazioni da camera, lo vede 
presente nei più importanti teatri e ospite nei principali fe-
stivals di tutta Europa, Giappone, Stati Uniti, Centro e Sud 
America. Recentemente ha ottenuto uno strepitoso successo 
alla Carnegie Hall di New York interpretando il Concerto Op. 
64 di Mendelssohn. E’ conosciuto in tutto il mondo per mol-
tissimi CD (più di 70). E’ Direttore e fondatore dell’Accademia 
Mezzogiorno Musicale che ha sede a Taranto. Tiene numerosi 
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero: Londra, Oxford, 
Lipsia e Colonia, Tokyo, Osaka, Città del Messico.
Suona su un violino di Antonio Stradivari del 1695 e su stru-
menti costruiti dal liutaio Giuseppe Leone.
E’ Direttore Artistico della sezione musica del Teatro Viotti di 
Fontanetto Po. Vince il Premio Napoli Cultural Classic XV edi-
zione alle Eccellenze 2015, per la sezione Musica. 

NaNCy BarNaBa si è diplomata in violino al Conservatorio 
N. Piccinni di Bari. Inizia lo studio del violino all’età di 5 anni 
sotto la guida di Didi Tartari, a 10 anni vince il primo premio 
al concorso nazionale “Città Bianca” di Ostuni per la categoria 
solisti di violino e nel 2013 il primo premio assoluto al Concor-
so Nazionale “I Colori dell’Arte” di Bari. Si è perfezionata con 
Ulrike Danhofer e Beatrice Antonioni. E’ inoltre primo violino 
solista dell’Orchestra da Camera di Taranto. Insegna prope-
deutica musicale e violino presso l’Accademia Mezzogiorno 
Musicale di Taranto di cui è anche Presidente.

giaN Paolo guatteri ha studiato con Alfonso Ghedin e Tito 
Riccardi ai Conservatori di Parma e Milano, dove si è diploma-
to a pieni voti, perfezionandosi poi con Gerard Ruymen alla 
Musikhochschule Köln. Da allora ha iniziato una carriera che 
lo ha portato a esibirsi regolarmente per importanti istituzioni 
musicali in Italia e all’estero: Comunale di Firenze, Orchestra 
di Bologna, Teatro Alla Scala, Carlo Felice di Genova, Filar-
monica Toscanini di Parma, Salzburger Sinfonietta, Pforzheim 
Kammer orchester, European Community Chamber Orchestra, 
Orchestra della Svizzera Italiana.



Claudio PiaStra ha tenuto più di 1000 
concerti in Festivals e Rassegne Interna-
zionali in tutto il mondo sia come solista 
che collaborando con orchestre fra cui: 
Grande Orchestra di Stato di San Pietro-
burgo, Filarmonica di Bruch, Mettensis 
Simphony Orchestra, I Solisti del Maggio 
Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica 
A. Toscanini, del Teatro Regio di Parma, 
National Academic Great Opera Theatre della Bielorussia, la 
Filarmonica della Calabria, la Sinfonica di Bari, la MAV di Bu-
dapest, la Filarmonica della Calabria, Mitteleuropa Orchestra 
e direttori quali: J. M. Rodilla, C. Scimone, G. Neuhold, P. 
Csaba, A. Smirnov, P. Borgonovo, M. Santorsola, P. Guarino, 
A. Galanov A. Smirnov, A. Campori, L. Zechner, H. Soudant, 
C.F. Farncombe.
Vanta inoltre importanti collaborazioni nella musica da camera 
e si è esibito con: Gregor Horsh, St. Petersburg Quartet, Can-
dida Thompson, Quartetto Viotti, Dima Ferschmann, David 
Watkins, Vladimir Mikulka, New Guitar Trio (Carlos Bonell, 
Flavio Cucchi) e Maxence Larieau. Si è esibito in duo con 
il grande chitarrista venezuelano Alirio Diaz ed attualmente 
suona regolarmente con il violinista Ilya Grubert e con il cla-
vicembalista Georges Kiss. 
Titolare di cattedra presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Achille Peri” di Reggio Emilia, è stato invitato regolarmente 
a tenere master in Italia e all’estero: Canada, Francia, Austria, 
Brasile, Uruguay, Spagna.
Chiamato nel 2010 a tenere un master annuale di chitarra pres-
so la prestigiosa Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere (Ber-
gamo) dal 2011 ne ha assunto la direzione artistica.
Attivo anche nel campo editoriale con 45 volumi di cui è sta-
to revisore e curatore per Carish, Mnemes, Suvini Zerboni, 
Berbén.

5° appuntamento

Domenica, 3 Dicembre - ore 16,30

DISSonAnze

fABIo fuRIA
Resolzas
Istellas
Nues

Vals Jazz

PeDRo LAuRenz
La milonga de misamores

JuLIAn PLAzA
Nostalgico

ASToR PIAzzoLLA
Michelangelo ’70

La milonga del Angel
Adios Nonino

* * * * *

novAfoniC QuArtet

FaBio Furia,  bandoneon

giaNmaria meliS,  violino

marCello meliS,  pianoforte

gioVaNNi ChiaramoNte,  contrabbasso

NoVaFoNiC Quartet nasce 
nel 2014 ed è una forma-
zione composta da quattro 
musicisti d’eccezione, solisti 
e prime parti in importanti 
orchestre, quattro strumen-
ti, quattro voci e una comu-
ne visione che guarda alla 
contemporaneità della musica, ricercando il confronto e l’intera-
zione tra i generi e gli stili. Un progetto artistico che propone un 
linguaggio musicale nuovo e polifonico, saldamente fondato sul 



rigore delle forme compositive classiche, ma che nel contempo 
guarda al futuro attraverso nuove idee musicali.
Il loro repertorio, tanto innovativo quanto avvincente, rappre-
senta quindi un percorso musicale che unisce il rigore ed il 
virtuosismo tecnico, al gusto per la sperimentazione, in una 
interazione reciproca di forte ispirazione jazzistica e legata al 
tango nuevo. Il risultato è un dialogo tra strumenti in una 
chiave di lettura assolutamente attuale e contemporanea, che 
affianca alle composizioni originali inediti arrangiamenti di al-
cuni dei capolavori della musica nel panorama internazionale, 
reinterpretati con sensibilità artistica e grande libertà d’inven-
zione. Novafonic Quartet si è esibito e si esibisce in importanti 
sale da concerto e teatri in Italia e nel mondo.
La prima incisione discografica dell’ensemble, dal titolo “No-
vafonic Quartet”, è incentrata sulle composizioni di Astor Piaz-
zolla e dello stesso Fabio Furia (KNS Classical - 2015)

FaBio Furia è considerato dalla critica uno dei migliori bando-
neonisti d’Europa. La sua attività concertistica lo ha portato ad 
esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale da concerto 
come solista in Italia, Canada, Messico, Croazia, Repubblica 
Ceca, Germania, Francia, Slovenia, Macedonia, Lituania, Au-
stria, Spagna, Giappone, Korea, Grecia, Libano e Stati Uniti.
È fondatore e solista dei “Contra Milonga”, formazione con cui 
si esibisce il tutto il mondo.
Inizia lo studio di pianoforte e fisarmonica classica all’età di 7 
anni sotto la guida della prof.ssa Eliana Zajec.
Successivamente, all’età di 16 anni, studia clarinetto al Conser-
vatorio di Cagliari diplomandosi, con il massimo dei voti, in 
soli quattro anni, sotto la guida del M° Roberto Gander.
E’ direttore artistico dell’associazione culturale “Anton Stadler”, 
della Scuola Civica di Musica di Iglesias, nonché ideatore di 
importanti rassegne musicali.
Oltre al consolidato Festival Internazionale di Musica da Ca-
mera, giunto alla sedicesima edizione, ed al Festival ARTan-
go, dal 2008 è direttore artistico di “Vinum in Musica”, poi 
“Carignano Music Experience”. Ha all’attivo diverse incisio-
ni discografiche: “Contra Milonga”, interamente dedicata ad 
Astor Piazzolla; “Fabio Furia in concerto” (KNS Classical – che 
raccoglie le migliori registrazioni dell’artista negli ultimi anni; 
“Novafonic Quartet”, capolavoro più recente, incentrato su A. 
Piazzolla e sulle sue composizioni. Suona su vari strumenti 
tra cui: un bandoneon AA con 154 voci su Alfred Arnold del 
1937. modello costruito appositamente per lui; un bandoneon 
bisonoro mod. “Luis” con 156 voci, costruito anch’esso dalla 
fabbrica Bandonion und Concertina fabrik Klingenthal Gmbh 
di cui è endorse r e sviluppatore.

giaNmaria meliS, primo violino di spalla della Fondazione Te-
atro Lirico di Cagliari dal 2009, comincia lo studio del violino 
sotto la guida di Paolo Marascia, proseguendo poi con George 
Monche, Igor Volochine, Felice Cusano e Sergey Krylov. 
Diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio Statale di 

Musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari, vince il secondo pre-
mio alla rassegna nazionale violinisti del “Premio Città di Vit-
torio Veneto”. Perfeziona i suoi studi seguendo diverse master-
class con Nicolas Chumachenco e Thomas Brandis ed entra 
a far parte dei corsi per professori d’orchestra dell’Orchestra 
Giovanile Italiana, della quale sarà primo violino di spalla per 
due anni. Per la musica da camera e il quartetto si è perfezio-
nato con prestigiosi Maestri sviluppando nel tempo importanti 
collaborazioni con prestigiosi musicisti fra i cui: Sergej Krylov, 
Hans-Jörg Schellenberger, P.Goy, S.Braconi, Klaidi Sahatci.
Dal 2014 suona inoltre stabilmente con il Novafonic Quartet.
Tiene regolarmente Masterclasses internazionali.
Suona un violino “Silvio Vezio Paoletti” del 1929 e un violino 
“Pio Montanari” del 2008. 

marCello meliS si è diplomato in Pianoforte presso il Conser-
vatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari.
Sviluppando un’iniziale esperienza prevalentemente classica, 
ha nel tempo ampliato i suoi orizzonti musicali, dedicandosi 
ad una personale interpretazione e rivisitazione di celebri co-
lonne sonore cinematografiche.
Il suo debutto risale al 1995, quando si è esibito nel nuovo 
Teatro Comunale di Cagliari con l’esecuzione del Concerto n.1 
op.18 di Listz per pianoforte ed orchestra.
Si è perfezionato con maestri quali B. Mezzena, A. Hinchev, K. 
Bogino, F. Scala, W. Krafft e P. B.Skoda.
Ha vinto una borsa di studio per frequentare un corso di alta 
qualificazione per professori d’orchestra organizzato dai Filar-
monici di Torino, dalla RAI e dall’Unione Europea, presso la 
Scuola A.P.M. di Saluzzo, conseguendo il miglior diploma fra 
tutti i pianisti. 
Ha inciso un cd con musiche di Finzi, Weber, Brahms e Ar-
nold. Invitato regolarmente in qualità di M.° pianista collabo-
ratore in Masterclassess di alto perfezionamento.

gioVaNNi ChiaramoNte è prof. d’Orchestra al Teatro Lirico di 
Cagliari dal 2007. 
Di origine genovese, si avvicina giovanissimo alla musica con 
lo studio del pianoforte. successivamente rivolge il suo interes-
se agli strumenti ad arco, mostrando da subito la sua passione 
per il contrabbasso e approfondisce lo studio al Conservatorio 
Musicale “N. Paganini” di Genova sotto la guida dei maestri E. 
Zccoli,, A. Lumacchi, e F. Pianigiani, diplomandosi nel 2000.
In breve tempo consegue l’idoneità nell’orchestra Giovanile 
del Mediterraneo, poi nella Giovanile Italiana e infine all’Ac-
cademia del Teatro alla Scala, dove perfeziona i suoi studi.
Collabora come primo contrabbasso di fila con le più impor-
tanti Orchrsyre Italiane partecipando anche a tournées inter-
nazionali negli Stati Uniti, in Giappone, Cina, Russia ed Euro-
pa, sotto la guida di prestigiosi, quali: L. Maazel, G. Pretre, M. 
Rostropovich, R. Muti, G. Noseda, A Lombard. 
Si distingue anche come solista.
Nel 2011 partecipa alla 7a edizione “Premio Carlo Capriata” 
dedicata al contrabbasso e ne riceve il premio.
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