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venerdì 14 ottobre 2016
Teatro Savoia ore 21.00

ORCHESTRA
SINFONICA ABRUZZESE
MARCELLO BUFALINI direttore
ALESSANDRO TAVERNA pianoforte

CONCERTO 925/I



Franz Joseph Haydn 
Sinfonia in mi bemolle maggiore Hob. I:103
Rullo di timpani

Ludwig  van Beethoven 
Concerto in mi bemolle maggiore op. 73 n. 5  
Imperatore

L’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha raggiunto,
secondo il suo mandato istituzionale e statutario, quasi tutti i comuni
abruzzesi espandendo il suo impegno anche in altre realtà dell’Italia
e dell’Europa. Le sue programmazioni, che spaziano dal tradizionale
repertorio sinfonico alla musica contemporanea, hanno visto la col-
laborazione di musicisti di prestigio internazionale e di importanti di-
rettori d’orchestra.

Marcello Bufalini, direttore, compositore e musicista di ampia espe-
rienza, è uno dei più apprezzati direttori italiani della sua genera-
zione. La sua attività di direttore d’orchestra è iniziata nel 1994; da
allora è stato ospite di prestigiosi complessi in sale di chiara fama e
impegnato sia nella musica lirica che nel repertorio sinfonico; nello
stesso tempo si occupa della formazione dei giovani musicisti abruz-
zesi come docente di direzione d’orchestra del Conservatorio Alfredo
Casella dell’Aquila.

Alessandro Taverna, dopo gli studi con P. Rattalino, F. Scala, L.
Margarius, B. Petrushansky e S. Perticaroli, si afferma in prestigiosi
concorsi internazionali iniziando una carriera concertistica che lo
vede protagonista in tutto il mondo per le più importanti stagioni mu-
sicali. Nel 2012 riceve al Quirinale dal Presidente G. Napolitano il
“Premio Sinopoli” per meriti artistici e per la carriera internazionale.
Dal 2013 è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio
Lorenzo Perosi di Campobasso.
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sabato 22 ottobre 2016
Auditorium Ex Gil  ore 18.30

ACCADEMIA
DELL’ORCHESTRA
MOZART
DANUSHA WASKIEWICZ
viola solista e concertatore

CONCERTO 926/II

Concerto realizzato nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale
in Italia” promosso dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica
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Georges Bizet
Habanera
Jean Sibelius
Norden op. 90 n. 1; Der Vogelsteller op. 90 n. 4
Anonimo
Celticsong
Béla Bartók
Peasant Song; Hungarian Folksong
Erik Satie
Gymnopedie n. 2
Fabio Conocchiella
Aria, per viola solista ed archi
Modest Petrovič Musorgskij
Une larme
Béla Bartók
Bear dance; Slovakian Boy‘s dance; Evening in Transylvania
Paolo Marzocchi
Albanian Folk Song, per oboe, clarinetto e archi
Danusha Waskiewicz
La donna del fiume, per viola solista
Franz Schubert 
Gretchen am Spinnrade; An Sylvia; An die Musik
Anonimo
The merry blacksmith jig

L’Accademia dell’Orchestra Mozart nasce come vivaio di giovani
talenti nell’alveo dell’Orchestra Mozart e, come questa, ha operato
negli anni sotto la Direzione artistica di Claudio Abbado; costituisce
dal 2005 un centro di notevole importanza per musicisti italiani e
stranieri che alternano momenti di perfezionamento, incontri inter-
nazionali e seminari. Insieme all’attività didattica, l’Accademia del-
l'Orchestra Mozart si dedica ad un’intensa attività concertistica sia
in campo sinfonico che cameristico. Nel 2009, in collaborazione con
la rivista Amadeus, ha registrato un disco dedicato a musiche di C.
Ph. E. Bach, con Enrico Bronzi direttore e violoncello solista.

Danusha Waskiewicz, nata a Wützburg nel 1973, inizia lo studio
del violino all’età di sei anni e a dieci quello della viola, perfezionan-
dosi dal 1992 al 1994 alla Musikhochschule di Francoforte con Wal-
ter Forchert, e, in seguito, con Tabea Zimmermann, Diemut Poppen
e Jean Sulem. Vincitrice di prestigiosi premi, dal 1999 al 2004 è
prima viola dei Berliner Philarmoniker. Nel 2004 è invitata a ricoprire
il ruolo di prima viola dell’Orchestra Mozart da Claudio Abbado con
cui incide nel 2007 per DG la Sinfonia Concertante per violino e viola
K. 364 di W. A. Mozart, insieme a Giuliano Carmignola.



lunedì 31 ottobre 2016
Teatro Savoia ore 21.00

WIENER CONCERT-VEREIN
ORCHESTRA DA CAMERA

ULF SCHIRMER direttore
PATRICK DE RITIS fagotto
DAVIDE DI IENNO chitarra

CONCERTO 927/III



Franz Joseph Haydn 
Sinfonia in mi minore Hob. I:44 Trauer 

Carl Philipp Emanuel Bach 
Concerto in la minore per fagotto, archi e basso
continuo Wq 170

Raffaele Bellafronte 
Suite n. 2 per fagotto, chitarra e orchestra d’archi
Prima esecuzione assoluta

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia in la maggiore n. 29 Kv 201

La Wiener Concert-Verein Orchestra è stata fondata nel 1987 da
alcuni componenti dei Wiener Symphoniker. Il repertorio spazia
dalle opere orchestrali dei compositori classici viennesi alla musica
contemporanea. L’orchestra ha tenuto concerti in tutto il mondo con
importanti direttori, realizzando registrazioni in cui si evidenziano le
connessioni esistenti tra musica classica e contemporanea. Il cd con
musiche di M. Haydn, L. Mozart, R. Süsse e J. Francaix (2005) è stato
candidato per l’Amadeus Classic Award.

Ulf Schirmer ha studiato al Conservatorio di Brema e presso la Ho-
chschule für Musik und Theater di Amburgo con G. Ligeti, C. von
Dohnanyi e H. Stein. Ha lavorato come assistente di Lorin Maazel e
diretto presso lo Staatsoper di Vienna importanti lavori. Nel 2000 è
nominato professore alla Hochschule für Musik und Theater di Am-
burgo. Dal 2006 è direttore principale dell’Orchestra della Radio di
Monaco di Baviera e dal 2009 Direttore Musicale Generale del-
l’Opera di Lipsia.

Patrick De Ritis si è esibito come solista e direttore in tutto il mondo.
È primo fagotto solista dei Wiener Symphoniker da oltre 20 anni,
nonché direttore artistico e fondatore di Concertino Vienna e Euro-
pean Wind Soloists. A 18 anni inizia la carriera didattica; attualmente
insegna al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e tiene corsi
di perfezionamento in tutta Europa.

Davide Di Ienno, dopo il diploma di chitarra conseguito nel 2010
con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Domenico
Cimarosa di Avellino, frequenta la Koblenz International Guitar Aca-
demy (Germania) dove, nel 2012, si diploma col massimo dei voti.
Nel 2015 pubblica per Tactus il suo primo CD: una raccolta mono-
grafica di composizioni per chitarra di Raffaele Bellafronte. Vincitore
di concorsi nazionali e internazionali, dal 2009 è docente presso la
Scuola Civica Musicale Florindo Ritucci Chinni di Vasto (CH).
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sabato 5 novembre 2016
Teatro Savoia ore 18.30

QUARTETTO NOÛS

TIZIANO BAVIERA violino 
ALBERTO FRANCHIN violino 
SARA DAMBRUOSO viola 
TOMMASO TESINI violoncello

CONCERTO 928/IV

Concerto realizzato nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale
in Italia” promosso dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica
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Anton Webern
Langsamer Satz

Leoṧ Janácĕk 
Quartetto n. 2  Lettere intime

Johannes Brahams 
Quartetto in do minore op. 51 n. 1 

Noûs (nùs), antico termine greco, significa  mente e dunque raziona-
lità, ma anche ispirazione e capacità creativa.
Il Quartetto Noûs, composto da quattro giovani musicisti italiani,
nasce nel 2011 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lu-
gano. Frequenta l’Accademia Walter Stauffer di Cremona nella classe
di Rainer Schmidt e si perfeziona con Aldo Campagnari e Hatto Be-
yerle. Vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Luigi
Nono di Venaria Reale e al XXI Concorso Internazionale Anemos di
Roma, nel 2014 riceve la menzione d’onore nell’ambito del Sony
Classical Talent Scout di Madesimo e nel 2015 il Premio Arthur Ru-
binstein – Una Vita nella Musica dal Teatro La Fenice di Venezia.
Nello stesso anno gli viene assegnato, come migliore formazione ca-
meristica emergente nell’anno in corso, il Premio Piero Farulli, nel-
l’ambito del XXXIV Premio Franco Abbiati, prestigioso
riconoscimento della critica musicale italiana.
Si esibisce per le più importanti istituzioni musicali nazionali ed
estere. Nel 2013 è stato quartetto in residence al Festival Ticino Mu-
sica di Lugano. Dal 2015 partecipa al progetto Le Dimore del Quar-
tetto dell’Associazione Piero Farulli in collaborazione con
Associazione Dimore Storiche Italiane.



sabato 12 novembre 2016
Teatro Savoia ore 18.30

STEFAN MILENKOVICH
violino 

CONCERTO 929/V
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Johann Sebastian Bach
Partita in mi maggiore BWV 1006   

Eugene Ysaye
Sonata in la minore op. 27 n. 2

Camillo Sivori
Caprice in sol minore op. 25 n. 9  

Niccolò Paganini
Capriccio in si bemolle maggiore op.1 n. 13     

Pierre Rode
Caprice in la minore n. 2

Niccolò Paganini
Capriccio in mi bemolle maggiore op. 1 n. 14  
Capriccio in sol minore op. 1 n. 16 

Fritz Kreisler
Recitativo e Scherzo-Caprice in re minore op. 6    

Niccolò Paganini
Introduzione e variazioni in sol maggiore sul tema Nel
cor più non mi sento op. 38, da La molinara di Giovanni
Paisiello 

Stefan Milenkovich ha iniziato lo studio del violino a soli tre anni,
dimostrando un eccezionale talento, tanto che, a soli sei anni, appare
per la prima volta in orchestra come solista; a dieci anni suona per il
presidente Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, a
undici anni per il presidente Mikhail Gorbaciov e a quattordici per
Papa Giovanni Paolo II. Si è esibito in tutto il mondo e ha festeggiato
il suo millesimo concerto all’età di sedici anni a Monterrey in Messico.
Riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali doti arti-
stiche, ha suonato come solista con le più famose orchestre del mondo
e ha collaborato con direttori di grande prestigio come Lorin Maazel,
Daniel Oren, Lu Jia, Lior Shambadal, Vladimir Fedoseyev, Sir Neville
Marriner. La sua ampia discografia include le Sonate e le Partite di
Bach e l’integrale delle composizioni per violino solo di Paganini (Dy-
namic 2003). Ha inoltre partecipato a numerosi concerti patrocinati
dall’UNESCO a Parigi, insieme a Placido Domingo, Lorin Maazel,
Alexis Weissenberg e Sir Yehudi Menuhin.
Dedito anche all’insegnamento, nel 2002 è stato assistente di Itzhak
Perlman alla Juliard School di New York.



sabato 19 novembre 2016
Auditorium Ex Gil ore 18.30

I SOLISTI DI MILANO
NICOLAS KRAUZE direttore
LAURA MARZADORI violino

CONCERTO 930/VI

Concerto realizzato nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale
in Italia” promosso dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica
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Felix Mendelssohn Bartholdy
Sinfonia per archi in si minore n.10  
Concerto in re minore per violino e orchestra

Edward Elgar 
Serenata per archi in mi minore op. 20  

Edvard Grieg 
Holberg Suite 

I Solisti di Milano. Orchestra d’archi e gruppo da camera in forma-
zioni variabili che nasce nel 1992 con l’intento di promuovere il re-
pertorio italiano per Archi. Si è esibita in numerosi festival tra cui Le
Festival du Mont Blanc di Chamonix e da molti anni è l’orchestra in
residence del Festival di Gressoney. Negli anni ha collaborato con nu-
merosi musicisti di valore, coinvolgendo solisti di prestigio e prime
parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala.

Nicolas Krauze all’età di diciassette anni vince una borsa di studio
presso il Gnessin Institute e il Conservatorio Čaikovskij di Mosca.
Dopo gli studi di direzione d’orchestra, collabora con prestigiose or-
chestre europee. Ha diretto più di duecento concerti con l’Orchestra
da Camera New Europe di cui è il direttore principale e direttore ar-
tistico. Ha diretto solisti di chiara fama e varie produzioni nell’ambito
della lirica «con un carisma che gli permette di entrare in empatia con
gli artisti ed il pubblico» (Christoph Eschenbach).

Laura Marzadori inizia lo studio del violino a soli quattro anni di-
plomandosi con lode al Conservatorio Giovan Battista Martini di Bo-
logna. Vince, a soli venticinque anni, con giudizio unanime della
commissione presieduta da Daniel Barenboim, il concorso nazionale
per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Mi-
lano, lavorando, così, con i più grandi direttori del mondo. Collabora,
come solista e camerista, con strumentisti di chiara fama. Numerose
le incisioni, tra le quali il Concerto per violino e orchestra P. 49 di
Ottorino Respighi (Naxos) e il Concerto per violino ed orchestra op.
26 di E. W. Ferrari (Tactus). Continua a perfezionarsi con Zakhar
Bron. Suona un violino di G. B. Guadagnini del 1783.



sabato 26 novembre 2016
Teatro Savoia ore 18.30

TRIO DI PARMA
ALBERTO MIODINI pianoforte
IVAN RABAGLIA violino
ENRICO BRONZI violoncello

CONCERTO 931/VII

Concerto realizzato nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale
in Italia” promosso dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica
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Robert Schumann 
Trio in fa maggiore op. 80 n. 2  

Gianluca Cascioli 
Secondo Trio
Brano vincitore del 2° Concorso nazionale di Composizione
Francesco Agnello 2015

Johannes Brahms 
Trio in do maggiore op. 87 n. 2  

Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 presso il locale Conserva-
torio Arrigo Boito e successivamente si è perfezionato con il Trio di
Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana
di Siena. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi con le affermazioni
al Concorso Internazionale Vittorio Gui di Firenze, al Concorso In-
ternazionale di Musica da Camera di Melbourne, al Concorso ARD
di Monaco e al Concorso Internazionale di Musica da Camera di
Lione. Ha ricevuto nel 1994 il Premio Abbiati quale miglior com-
plesso cameristico. È stato invitato dalle più importanti istituzioni
musicali in Italia e all’estero; ha collaborato con importanti musicisti
e partecipato a numerose registrazioni radiofoniche e televisive per
la RAI e per diverse emittenti estere; ha inciso le opere integrali di
Brahms, di Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, di Pizzetti per
Concerto e di Shostakovich per Stradivarius: quest’ultimo è stato pre-
miato come miglior disco cameristico dell’anno 2008 dalla rivista
Classic Voice. Il Trio di Parma, oltre a un impegno didattico costante
– Conservatori Giovan Battista Martini di Bologna, Orazio Vecchi di
Modena e Mozarteum di Salisburgo – tiene corsi alla Scuola Supe-
riore Internazionale Trio di Trieste di Duino, alla Scuola di Musica di
Fiesole e alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro.



sabato 3 dicembre 2016
Teatro Savoia ore 18.30

DOMENICO CODISPOTI
pianoforte

CONCERTO 932/VIII
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Fiorenzo Pascalucci 
Preludio
Prima esecuzione assoluta

Fryderyk Chopin  
24 Preludi op. 28
4 Mazurche op. 30
Sonata in si minore op. 58 

Domenico Codispoti «suona con passione e impeto degni dello
stesso Cortot. Il suo suono ha la pienezza e la ricchezza di Arrau».
(Bryce Morrison, Gramophone).
Nato a Catanzaro nel 1975, ha studiato presso l'Accademia Musicale
Pescarese con Bruno Mezzena e presso la Southern Methodist Uni-
versity di Dallas con Joaquin Achucarro. Dopo la vittoria al Pilar Ba-
yona di Saragozza nel 2001, la critica internazionale lo ha indicato
come uno dei più grandi talenti dell’Italia musicale d’oggi, uno degli
artisti più eleganti della sua generazione, ricco di immaginazione e
inventiva e un virtuoso nell’accezione più alta del termine. Codi-
spoti si esibisce in tutto il mondo da solista e con prestigiose orche-
stre quali: Sinfonica di Lucerna, Sinfonica della Radio di Varsavia,
Filarmonica di Brno, London Chamber Orchestra e Filarmonica Ita-
liana. Ha inciso per Dynamic, Cable Musical, Odradek Records,
Piano Classics, Brilliant e Naxos: i suoi dischi hanno ricevuto en-
tusiastiche recensioni da Clavier Companion, International Piano,
American Record Guide e Piano News, tra gli altri. Viene regolar-
mente invitato a tenere master class in Europa e nelle Americhe. At-
tualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Lorenzo
Perosi di Campobasso.



sabato 10 dicembre 2016
Teatro Savoia ore 18.30

ORCHESTRA SINFONICA
ABRUZZESE
ULRICH WINDFUHR direttore
MARTINA FILJAK pianoforte

CONCERTO 933/IX



19

PROGETTO BRAHMS

Johannes Brahms
Sinfonia in fa maggiore op. 90 n. 3  
Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore
op. 83  n. 2 

L’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha raggiunto,
secondo il suo mandato istituzionale e statutario, quasi tutti i comuni
abruzzesi espandendo il suo impegno anche in altre realtà dell’Italia
e dell’Europa. Le sue programmazioni, che spaziano dal tradizionale
repertorio sinfonico alla musica contemporanea, hanno visto la col-
laborazione di musicisti di prestigio internazionale e di importanti di-
rettori d'orchestra.

Ulrich Windfuhr è stato allievo di Franco Ferrara, Carlo Maria
Giulini, Gennadi Roshdestvensky e Leonard Bernstein. Ha diretto
concerti in Germania, Svizzera, Ungheria, Italia, Olanda e Stati
Uniti, ed è stato direttore ospite presso prestigiosi teatri tedeschi.
Con la sua incisione di Das Spielwerk und die Prinzessin di Franz
Schecker per CPO ha ottenuto il Diapason d’Or e il premio Choc
de la musique, nonché il premio della critica discografica tedesca.
Dal 2013 è titolare della cattedra di Direzione d’Orchestra presso
l’Università di Amburgo.

Martina Filjak, croata, ottiene numerosi riconoscimenti nei concorsi
pianistici internazionali fino alla conquista del primo premio e meda-
glia d’oro al Concorso Internazionale di Cleveland nel 2009. Dopo
questa affermazione è stata invitata ad esibirsi con importanti orche-
stre per prestigiose istituzioni tra cui Konzerthaus di Berlino, Con-
certgebouw di Amsterdam, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein
di Vienna, Sala Verdi di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Carnagie Hall
di New York, Arts Center di Shanghai. L’artista ha un repertorio
molto ampio che spazia da Bach a Berio. Ha inciso con i violoncellisti
C. Poltéra e J. Vogler per la Sony Classical e, recentemente, le Sonate
di Padre Soler per Naxos.



sabato 17 dicembre 2016
Teatro Savoia ore 18.30

ALDA CAIELLO
soprano

ANDRÉ GALLO
pianoforte

CONCERTO 934/X
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Xavier Montsalvatge 
Cinco canciones negras 
Maurice Ravel 
Cinq Mélodies populaires grecques
Claude Debussy 
Ballade
Jan Sibelius
4 Lieder
Manuel de Falla
Sietes canciones populares espanolas
Alberto Ginastera
Danzas argentinas op. 2
Luciano Berio
Quattro canzoni popolari
Marco Di Bari
(Un)heavenly lullaby

Alda Caiello è una delle maggiori interpreti nel panorama europeo
contemporaneo per versatilità, raffinatezza e capacità espressive. Di-
plomata in pianoforte e in canto al Conservatorio di Perugia, cantante
prediletta da Berio per Folk Songs, ha cantato per le maggiori istitu-
zioni musicali europee sotto la guida di importanti direttori tra cui L.
Berio, F. Brüggen, Myung-Whun Chung, V. Gergiev, A. Tamayo, G.
Noseda, M. de Bernart, D. Renzetti, W. Marshall, M. Panni, M. An-
gius. Il suo repertorio spazia da Monteverdi ai giorni nostri. Fra gli
impegni del 2016 la nuova opera di Fabio Vacchi, Lo Specchio Ma-
gico, al Maggio Musicale Fiorentino e La Passion selon Sade di Bus-
sotti al Teatro dell’Opera di Roma. La sua prossima produzione sarà
Il Prometeo di Luigi Nono al Teatro Regio di Parma. Insegna al Con-
servatorio Lorenzo Perosi di Campobasso.

André Gallo svolge un’intensa attività concertistica esibendosi nei
più prestigiosi enti in Italia e all’estero (Festival dei Due Mondi di
Spoleto, Bau Art Festival di Basilea, Festival Al Bustan di Beirut). Il
suo ampio repertorio spazia dal periodo classico fino al Novecento.
Svolge un’intensa attività cameristica collaborando con illustri musi-
cisti. Ha effettuato registrazioni per Mediaset, la Televisione Olan-
dese e Rai Radio 3. Nel 2006 è stato insignito del Premio Galarte
sezione Musica e nel 2008 è stato scelto Borsista Bayreuth dell’As-
sociazione Richard Wagner. Dal 2013 è direttore e docente del-
l’Imola Piano Academy di Eindhoven ed insegna all'Istituto Superiore
di Studi Musicali Jacopo Peri di Reggio Emilia.



giovedì 22 dicembre 2016
Teatro Savoia ore 21.00

NATALE PER CASO
CON
I NERI PER CASO 

concerto fuori abbonamento

CONCERTO 935/XI
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Jingle Bells (canto tradizionale)

Oh, Happy Day (gospel tradizionale)

White Christmas (Irving Berlin)

We Wish You A Merry Christmas (canto tradizionale)

God Rest You Merry Gentlemen (canto tradizionale)

Happy Xmas (John Lennon & Yoko Ono)

Brani dal repertorio dei Neri per Caso

I Neri per caso iniziano a cantare nei locali di Salerno e in poco tempo
si affermano sulla ribalta nazionale vincendo la sezione Nuove Pro-
poste del Festival di Sanremo 1995. Il loro primo disco, Le ragazze,
ottiene 6 dischi di platino. Da allora le produzioni discografiche del
gruppo si succedono regolarmente e vengono ampiamente apprez-
zate dal pubblico e dalla critica ottenendo diversi riconoscimenti
come il premio di “miglior disco a cappella europeo” assegnato dal-
l'associazione americana CARAS (Contemporary A Cappella Recor-
ding Awards) nel 2009. Oltre alla tradizionale attività concertistica
la loro attività è presente sia in ambito televisivo che cinematografico.
Ricordiamo in particolare la registrazione di Quando, canzone inter-
pretata nel lungometraggio animato della Disney, Il gobbo di Notre
Dame, e presente nel terzo disco ... and so This Is Christmas (1996).
La collaborazione con la casa di produzione Disney si ripete poi in
occasione dell’uscita della riedizione rimasterizzata e restaurata del
cartone Il Libro della Giungla (2007) dove il gruppo interpreta la
canzone Siamo tuoi amici. Sono le voci nella scena del coro delle sta-
tue nel film La casa dei fantasmi con E. Murphy.
Nel 2014 Diego Caravano lascia il gruppo per dedicarsi all’insegna-
mento. Nel 2015 esce il singolo Make Love, che anticipa Neri per
Caso 2.0, album pubblicato in occasione dei 20 anni di carriera.



sabato 7 gennaio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

GLI ARCHI
DEL CHERUBINO 
JUDITH HAMZA maestro concertatore
GEMMA BERTAGNOLLI soprano

CONCERTO 936/XII
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Antonio Vivaldi
Concerto in sol maggiore per archi e cembalo F. XI n.11 
La Speranza verdeggiando, da Orlando finto pazzo
Dal timor, dallo spavento, da Motezuma
Armatae Face, da Juditha Triumphans
Concerto in sol minore per archi e cembalo RV 156 
George Friedrich Haendel
Tu del ciel ministro eletto, da Il Trionfo del Tempo e
del disinganno
Antonio Vivaldi  
La Follia RV 63                                                                            
Gelido in ogni vena, da Farnace
Giovan Battista Pergolesi 
Tu me da me dividi, da L’Olimpiade

L’Orchestra Gli Archi del Cherubino si costituisce a L’Aquila nel
2007; da allora collabora con artisti di fama internazionale quali: O.
Ghiglia, E. Dindo, M. Rogliano, M. Giorgi, A. Persichilli, C. Gasdia,
L. Dalla. Il gruppo è stato ospite al Festival Internazionale Zilele Mu-
zicale di Tg. Mures (Romania) e ha preso parte alla Stagione della So-
cietà dei Concerti Bonaventura Barattelli di L’Aquila e di altre
prestigiose stagioni concertistiche. Nel 2009 la rivista Amadeus de-
dica al complesso ampio spazio. Nel 2011 Radio Vaticana trasmette
il concerto di Sutri nell’ambito del Festival Beethoven. Nel 2012 ri-
ceve un importante riconoscimento dal Presidente G. Napolitano per
il lavoro svolto. È imminente l’uscita del loro primo CD con musiche
di Albinoni. Dal 2014 sono l’Ensemble in Residence del Cornerstone
Arts Festival presso la Liverpool Hope University.

Gemma Bertagnolli canta nei principali teatri italiani e stranieri. In-
tenso il sodalizio con il pianista A. Ballista, con cui ha collaborato in
numerosissimi concerti ed incisioni discografiche. Nella sua vasta di-
scografia, che vanta importanti riconoscimenti, occupa un posto prin-
cipale il repertorio barocco. Ha insegnato ai corsi estivi di musica
antica del Mozarteum e al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bol-
zano, al Conservatorio Francesco Antonio Bonporti di Trento e al
Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. È docente presso la Ho-
chschule für Künste di Brema e tiene seminari sulla vocalità italiana
preclassica per Festival, Conservatori italiani e per l'International
Music Academy di Kusatsu (Giappone).



sabato 14 gennaio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

COSTANTINO
MASTROPRIMIANO
fortepiano

CONCERTO 937/XIII
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Franz Joseph Haydn 
Fantasia in do maggiore Hob. XVII:4
Wolfgang Amadeus Mozart 
Fantasia e Sonata in do minore Kv 475/Kv 457
Muzio Clementi 
Sonata in sol minore op. 34 n. 2  
Ludwig van Beethoven 
Sonata quasi una fantasia in do diesis minore op. 27 n. 2
Chiaro di luna 

Costantino Mastroprimiano si è diplomato al Conservatorio Um-
berto Giordano di Foggia e ai Corsi di perfezionamento dell’Accade-
mia Chigiana. È stato curatore della pubblicazione dell’Opera Omnia
di Muzio Clementi per le edizioni Ut-Orpheus di Bologna. Ha suonato
presso le maggiori città europee, registrando per emittenti radiofo-
niche nazionali. Ha eseguito l’integrale della musica da camera con
pianoforte di Mozart. È fondatore e componente dell'ensemble Con-
cert sans Orchestre e del Forthepiano Trio con cui realizza esecuzioni
con strumenti originali, progetto che si evolve nel 2014 con la costi-
tuzione del quartetto For The Piano Consort. Per Tactus ha inciso un
cd dedicato a composizioni di Francesco Giuseppe Pollini; per la Bril-
liant Classics l’edizione completa delle Sonate di Muzio Clementi.
Con il soprano E.Contucci ha registrato 2 Cd con la produzione lie-
deristica di Burgmüller e Staehle. Sta registrano 2 CD dedicati a
Charles-Valentin Alkan. Fondatore e Direttore artistico del Rome
Fortepiano International Competition - Muzio Clementi Prize è anche
coordinatore del Centro Studi per il Pianoforte Storico presso la
Scuola APM di Saluzzo. Insegna musica da camera e pianoforte sto-
rico al Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.



sabato 21 gennaio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

ANTONINO FIUMARA
pianoforte
Premio Abbado 2015

CONCERTO 938/XIV
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Robert Schumann 
Humoreske op. 20                                                             

Sergej Prokofiev
Sonata in la maggiore op. 82 n. 6  

Antonino Fiumara, vincitore del Premio Abbado 2015 e terzo
classificato al Premio Venezia 2012, collabora con diversi enti mu-
sicali. Si è esibito in importanti teatri come La Fenice di Venezia
Goldoni di Firenze, Rossini di Pesaro, il Teatro Greco di Taormina,
Comunale di Ferrara, la Sala dei Giganti di Padova. Ha partecipato
alla 29ª edizione del Festival Liszt di Albano Laziale, ed alla cele-
brazione per il decennale della morte del compositore L. Berio. È
stato premiato al Concorso Giulio Rospigliosi di Lamporecchio, al
Premio Giovannini di Reggio Emilia, Premio Gioiella Giannoni di
Piombino, Concorso Chopin di Roma, Concorso Pietro Argento
Competition di Gioia del Colle, Concorso Alfonso Rendano di Spo-
leto, Concorso Città di Albenga. Messinese, nato nel 1993, dopo
aver conseguito il diploma di secondo livello con lode e menzione
d’onore ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento. At-
tualmente segue il Postgraduales Studium presso l’Universität für
Musik und darstellende Kunst di Vienna.



sabato 28 gennaio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

ALEXANDRA CONUNOVA
violino

MICHEL DALBERTO
pianoforte

CONCERTO 939/XV
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Franz Schubert 
Sonatina in re maggiore op. 137 n. 1 D. 384
Johannes Brahms 
Sonata in sol maggiore op. 78 n. 1
Sergej Prokofiev  
Sonata in fa minore op. 80 n. 1  
Maurice Ravel     
Tzigane

Alexandra Conunova, di origine moldava, è nata nel 1988 e ha stu-
diato con K. Wegrzyn all’Università della Musica di Hannover. È Vin-
citrice del Primo premio al Concorso di violino Joachim di Hannover
e premiata ai Concorsi Čaikovskij, Enescu, Varga, Voicu e Marteau
(2008). Si è esibita con le più importanti orchestre e i più famosi di-
rettori. Nel 2013 ha ricevuto il premio Bär al Festival di Verbier che
le ha consentito di esibirsi nella stagione 2014/15. Nel 2016 è stata
ospite del Festival di Aix, a Monaco, a Tolosa e al Festival di San Pie-
troburgo. Suona un violino Santo Serafino del 1735, costruito a Ve-
nezia e gentilmente messo a sua disposizione dalla Deutsche Stiftung
Musikleben.

Michel Dalberto, nato a Parigi nel 1955 ha vinto nel 1975 il Primo
Premio al Concorso Clara Haskil, al Mozart di Salisburgo e al Leeds.
Allievo di Vlado Perlemuter è ritenuto l’erede di Alfred Cortot. Ap-
prezzato anche in Italia, ha suonato con grandi orchestre e direttori
di prestigio. Attivo in campo discografico, ha registrato le opere com-
plete per pianoforte di Schubert e quelle di Debussy, Fauré, Franck
e Ravel. Docente al Conservatorio di Parigi, ha insegnato all’Accade-
mia Pianistica di Imola e ha tenuto Masterclasses in tutto il mondo.
Direttore Artistico dell’Accademia-Festival in Les Arc, è stato Presi-
dente della giuria al Concorso Clara Haskil.



domenica 5  febbraio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER 
pianoforte

GIANLUCA GIGANTI
violoncello

CONCERTO 940/XVI
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Antonio Caporaso          
Hommage à Rameau, per violoncello solo
Prima esecuzione assoluta

George Onslow                
Sonata in do minore op.16 n. 2
Camille Saint-Saëns         
Romance
Finale dalla Suite op. 16
Debussy dalla prima all'ultima nota
da Danse bohémienne, Reverie, Clair de lune, Soiree
dans Grenade, Islejoyeuse... a Sonate  

François-Joël Thiollier ha studiato in Francia con Robert Casa-
desus e alla Juilliard School di New York con Sascha Gorodnitzki.
Ha suonato con le maggiori orchestre (Concertgebouw orchestra
di Amsterdam, Orchestra filarmonica di Mosca e di Leningrado,
London Symphony Orchestra). La sua discografia include l’inte-
grale delle opere pianistiche di Rachmaninov, Gershwin, Debussy
e Ravel. Il suo vasto repertorio include anche molti altri autori, tra
cui Satie, Franck, de Falla, Liszt, Scriabin, Mozart, Beethoven,
Brahms, e Busoni, del quale ha inciso il monumentale Concerto per
pianoforte. Pianista di notevoli doti tecniche, sfrutta il suo virtuo-
sismo in un repertorio che comprende anche pagine di alta spetta-
colarità. Vincitore di numerosi premi discografici, nel 2003 è stato
nominato Officier des Arts et des Lettres.
Gianluca Giganti è unanimemente riconosciuto come uno dei vio-
loncellisti più interessanti della sua generazione, allievo di Mario
Brunello e Franco Maggio Ormezowski. Vincitore al Concorso In-
ternazionale Primavera di Praga e al Roberto Caruana, nonchè
Premio Stradivari di Milano, è stato primo violoncello nelle mag-
giori Orchestre italiane fra cui I Filarmonici di Roma esibendosi
con Uto Ughi e l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore
Accardo. Ha partecipato, da solista, in duo con pianoforte e in di-
verse formazioni cameristiche a importanti stagioni concertistiche.
Ha registrato con Uto Ughi il Quartetto in re minore D 810 di
Franz Schubert per la RAI, È docente presso il Conservatorio Ni-
cola Sala di Benevento.



giovedì 9  febbraio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

SOQQUADRO ITALIANO
VINCENZO CAPEZZUTO voce e danza
CLAUDIO BORGIANNI drammaturgia e direzione

LUCIANO OROLOGI sax soprano, clarinetto basso e diamonica
SIMONE VALLEROTONDA arciliuto
GIOVANNA LOSCO clavicembalo
GABRIELE MIRACLE percussioni e toy-piano
SIMONE PRANDO contrabbasso
FABIO FIANDRINI elettronica

CONCERTO 941/XVII
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STABAT MATER - Vivaldi Project
Musiche da Antonio Vivaldi
rielaborazione a cura di Claudio Borgianni

MAURO BIGONZETTI coreografie
ANDREA STANISCI costumi
CORRADO CRISTINA audio
CRISTINA SPELTI luci

Soqquadro Italiano, è un progetto che nasce dal comune interesse 
di Claudio Borgianni e Vincenzo Capezzuto per la produzione ar-
tistica, musicale e teatrale italiana a cavallo tra il XVI e il XVII se-
colo. Considerato uno dei gruppi più singolari ed innovativi
dell’odierno panorama musicale italiano, Soqquadro Italiano apre
il suo sguardo a tutti i linguaggi artistici con la volontà e l’interesse
di una continua contaminazione e fusione tra musica antica, jazz,
tradizionale e pop. 
Dal 2011 Soqquadro Italiano ha tenuto concerti in Belgio, Italia,
Olanda, Russia, Spagna ed Ecuador, all’interno di prestigiose realtà
musicali: Gent Festival, Operadagen Rotterdam, Ravenna Festival,
Festival Incontri in terra di Siena, Festival Internazionale di Novi-
sad, Sagra Musicale Umbra. Nel 2015 il gruppo debutta in Spagna
con la produzione Stabat Mater in collaborazione con il coreografo
Mauro Bigonzetti ed esce il CD Numero Uno Live dedicato alla mu-
sica dello spettacolo Da Monteverdi a Mina. Nel febbraio 2016
Soqquadro Italiano debutta a Sochi con la nuova produzione La
Stravaganza, per consort d’archi e video d’arte. Nel Marzo 2016 il
gruppo è invitato in Ecuador con Stabat Mater al festival interna-
zionale di musica sacra del Teatro Nacional de Sucre a Quito.
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sabato 18  febbraio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

MAURO CAMPOBASSO
& MAURO MANZONI SEXTET
Duck You, sucker
a Jazz Homage To Sergio Leone

CONCERTO 942/XVIII

Concerto realizzato nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale
in Italia” promosso dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica
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a jazz homage to Sergio Leone
musiche originali del Trio Mauro Campobasso

MAURO CAMPOBASSO chitarra, live electronics
MAURO MANZONI sassofoni, flauti, live electronics
STEFANO DALLAPORTA contrabbasso, basso elettrico
WALTER PAOLI batteria, live electronics
GAIA MATTIUZZI voce
FEDERICA ORLANDINI voce

Video Concept di Mauro Manzoni & Mauro
Campobasso in collaborazione con Pino Bruni

Il jazz talvolta sembra una traduzione in musica del linguaggio dei pi-
stoleri e dei gangster: basti pensare ai precari equilibri di una jam ses-
sion con duelli tra sassofonisti e  tra batteristi, vere e proprie battaglie
musicali, in cui il fraseggio sincopato regna nervoso e sovrano.
Mauro Campobasso e Mauro Manzoni,  jazzisti, sono  attenti cultori
e appassionati di cinema e scelgono una strada nuova per i loro pro-
getti multimediali. Esplorarano l’epopea del west e il mondo dei gan-
gster, attraverso un montaggio di sequenze e immagini circostanziate
appartenenti alle opere cardine del cineasta Sergio Leone, commen-
tate da Ennio Morricone. Il desiderio dei due musicisti è quello di
creare un tessuto connettivo che attraversi l’arte dei due Maestri, per
fondersi in un nuovo racconto e, attraverso il montaggio (una sorta
di blob) ideare un’inedita forma narrativa: un luogo per accogliere e
suggerire nuove musiche, improvvisazioni, composizioni jazz e con-
temporanee inedite. L’obiettivo è raccontare il lirismo del western,
la poesia e la violenza della New York dei ruggenti anni venti, attra-
verso uno stile musicale ricco di contrasti, ma sempre collegato alla
narrazione visiva, in modo che lo spettatore possa fruirne in maniera
sempre differente. In alcuni casi viene lasciata la banda sonora origi-
nale (dialoghi e musica) e sullo schermo compaiono testi scritti, con-
trappuntati da suggestivi fermo immagine.
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sabato 25  febbraio 2017
Teatro Savoia ore 18.30

MANNHEIMER
PHILARMONIKER
BOIAN VIDENOFF direttore
FRANCESCA DEGO violino

CONCERTO 943/XIX

Concerto realizzato nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale
in Italia” promosso dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica
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Cristian Carrara
A peace ouverture per violino e orchestra 

Ermanno Wolf-Ferrari
Concerto per violino in re maggiore op. 26  
Robert Schumann
Sinfonia in re minore op. 120 n. 4  

La Mannheimer Philarmoniker ha rapidamente raggiunto l’atten-
zione internazionale per l’eccezionale livello delle sue esecuzioni. Fon-
data nel 2009 da Boian Videnoff ha l’obiettivo di offrire ai migliori
talenti una significativa e qualificata opportunità per esibirsi in presti-
giose sale da concerto europee. Nella stagione 2011-12 ha tenuto un
ciclo di 13 concerti in Cina  e, nel novembre 2014, una tournée  in Spa-
gna con Mischa Maisky.

Boian Videnoff, fondatore e direttore artistico dei Mannheimer Phil-
harmoniker, è costantemente ospite di importanti orchestre come la
Filarmonica della Radio tedesca, l’Orchestra della Radio della Svizzera
italiana, la Filarmonica Slovacca e Slovak Radio Symphony Orchestra,
la Basilea Sinfonietta, la Filarmonica George Enescu Bucarest. È idea-
tore del progetto Junior Philharmoniker che propone una serie di con-
certi educativi per i bambini. 

Francesca Dego è considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi.
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali è stata la prima violinista
italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova aggiudican-
dosi il premio Enrico Costa riservato al più giovane finalista. Debutta
da solista a soli 7 anni in California, in Italia a 14 e l’anno dopo esegue
la Sinfonia Concertante di Mozart con Slomo Mintz al Teatro d’Opera
di Tel Aviv e il Concerto di Brahms in Sala Verdi a Milano. È l’inizio di
una brillante carriera internazionale. Nel 2012 il debutto discografico
(Deutsche Grammophon) con i Capricci di Paganini suonati sul Guar-
neri del Gesù appartenuto a Ruggiero Ricci (Cremona 1734). 
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sabato 4 marzo 2017
Teatro Savoia ore 18.30

MUSICA DA CAMERA
i migliori allievi della MASTERCLASS
del M° MARCO GRISANTI in concerto

CONCERTO 944/XX
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L’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di
Campobasso, in collaborazione con la Fondazione Molise
Cultura, organizza una Masterclass di Musica da camera
per giovani musicisti italiani tenuta dal M° Marco
Grisanti. Le lezioni, da novembre 2016 a marzo 2017, si
svolgeranno nell’Auditorium del Palazzo GIL della
Fondazione Molise Cultura.

Alla conclusione del corso, gli allievi che si sono distinti
per particolari doti artistiche, partecipano al concerto del
4 marzo 2017. 

Marco Grisanti, diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, ha quindi
frequentato corsi di Composizione (Bellandi), Pianoforte (Zadra, Hu-
bert) e Musica da Camera (Brengola e Ayo), sia all’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia che all’Accademia Chigiana di Siena.
Come partner pianistico di artisti quali Ayo, Boettcher, Bolognese,
Bunja, Fromager, Maggio Ormezovsky, Pahud, Schmidt, Ughi, dei
“Premi Paganini” Shoji e Ciulei, il Quartetto Beethoven, il Residenz-
Quartet di Wur̈zburg,  si è esibito per le più importanti istituzioni mu-
sicali italiane ed europee nonchè in Canada, U.S.A., Argentina e
Giappone, riscuotendo sempre grandi consensi.
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sabato 11 marzo 2017
Teatro Savoia ore 21.00

ANGELO CICILLINI
violino

MASSIMO SANTOSTEFANO
fisarmonica

CONCERTO 945/XXI

con FRANCESCA SANTANGELO e LUCA MORALE
campioni italiani 2016 di Tango Escenario 
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Astor Piazzolla                 
Chiquilin de Bachin
Ave Maria
Richard Galliano                   
Tango pour Claude
Astor Piazzolla                 
Oblivion
Luciano Fancelli                   
Ciri per fisarmonica sola

Astor Piazzolla                 
Los Sueños
Esqualo
Tre Tango studi
Primavera Porteña

Vittorio Monti                      
Czarda

Astor Piazzolla                 
Libertango

Angelo Cicillini, dopo il diploma con lode in violino e in viola presso
il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia si perfeziona con
Vadim Brodsky per il violino e con Bruno Giuranna e Csaba Erderlyi
per la viola. Invitato spesso a suonare come solista in diverse formazioni
strumentali è primo violino di spalla dell’orchestra Camerata del Titano
della Repubblica di San Marino. Con il violino ha effettuato molte inci-
sioni, ottenendo lusinghieri apprezzamenti dalla critica e da riviste
come Amadeus, CD Classica, Suono. Collabora con l’Orchestra da Ca-
mera Italiana diretta da Salvatore Accardo anche come prima viola. È
docente di Musica d’insieme per strumenti ad arco presso il Conserva-
torio Francesco Morlacchi di Perugia.

Massimo Santostefano, fisarmonicista e contrabbassista, vincitore di
undici competizioni internazionali, svolge la sua attività concertistica
in Italia e all’estero. Ha collaborato con note personalità dello spettacolo
e varie orchestre. Si è esibito per importanti enti quali il Parco della Mu-
sica e l’Auditorium della Conciliazione di Roma. Notevole il suo lavoro
di valorizzazione e diffusione della produzione di Luciano Fancelli, fi-
sarmonicista umbro, la cui letteratura non è ancora nota al grande pub-
blico. Sue esecuzioni sono state trasmesse su Rai e Sky Classica.
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domenica 19 marzo 2017
Teatro Savoia ore 18.30

LEONARDO COLAFELICE
pianoforte

CONCERTO 946/XXII
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Ludwig van Beethoven                  
Sonata in do minore op. 10 n. 1

Felix Mendelssohn Bartholdy              
Variations sérieuses in re minore op. 54

Fryderyk Chopin                        
Polacca in la bemolle maggiore op. 53 Eroica

Claude Debussy                      
Suite bergamasque

Igor Stravinskij                  
Trois mouvements de Pétrouchka

Leonardo Colafelice, appena ventenne, nel 2016 vince il secondo
premio della Cleveland International Piano Competition, ottenendo
anche 3 premi speciali: quello del pubblico, quello del pubblico dei
giovani e quello per la miglior esecuzione di musica russa. Questo stra-
ordinario successo si aggiunge ai tre premi speciali ricevuti nel 2014
alla Arthur Rubinstein International Piano Master Competition di Tel
Aviv e al sesto premio al Concorso Busoni di Bolzano del 2015. Nato
nel 1995 ad Altamura (Bari), Leonardo si è diplomato con Pasquale
Iannone presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e ha terminato
il liceo scientifico. Ha preso parte a master e corsi di perfezionamento
con Aldo Ciccolini e Marisa Somma. Ha suonato per prestigiose isti-
tuzioni italiane (Società dei Concerti di Milano, Accademia Filarmo-
nica Romana, Unione Musicale di Torino, Musica Insieme di Bologna,
Amici della Musica di Padova, Teatro Petruzzelli di Bari, Festival di
Ravello) ed estere (Salle Cortot di Parigi, Berna, Budapest, Tbilisi,
Istanbul, Tel Aviv). Come solista ha suonato con l’Orchestra dei Po-
meriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Or-
chestra del Teatro Petruzzelli e all’estero con la Israel Philharmonic
Orchestra, la Cleveland Orchestra, l’Orchestra Sinfonica del Cile, la
Israel Symphony Orchestra.
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INFORMAZIONI
Agevolazioni di ingresso:

- I ragazzi fino a 13 anni hanno il diritto all’accesso gratuito ai con-
certi, purchè accompagnati da un adulto munito di regolare bi-
glietto di ingresso. Ogni adulto pagante potrà accompagnare
fino ad un massimo di 5 ragazzi.

- Gli Istituti di Scuola Media superiore, l’Università degli Studi del
Molise ed il Conservatorio Statale di Musica di Campobasso po-
tranno acquistare, presso l’Associazione, blocchetti da 100 Buoni
a favore esclusivamente degli studenti che non abbiano superato
i 25 anni di età, al prezzo di € 110 per ciascun blocchetto.

- Sono previste agevolazioni per molisani non dimoranti nel capo-
luogo, purchè domiciliati nella Regione Molise. Per informazioni
rivolgersi alla segreteria dell’associazione.

- Le suddette agevolazioni danno diritto alla sistemazione nel
quarto settore del Teatro Savoia. 

- Si garantisce l’ingresso gratuito per legge ai portatori di handi-
cap.

- Tutte le informazioni relative ad orari e alle sedi dei concerti ver-
ranno confermate di volta in volta sui manifesti esposti al pub-
blico, nonchè sul sito web dell'Associazione.

- È tassativamente vietato l’ingresso in sala durante il concerto. Il
personale autorizzato provvederà a fare rispettare tale regola.

- In caso di necessità l’associazione si riserva il diritto di modificare
il presente programma.

- Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web:
www.amicidellamusicacb.it

La Stagione inizia con il concerto n. 925

ABBONAMENTI E COSTI
Ordinario € 120
Ridotto (giovani fino ai 25 anni) € 60

SOTTOSCRIZIONI
Sede dell’Associazione: Viale Elena 54, Campobasso
tel. 0874 416374
Abbonamenti: 
Dal 3 al 22 ottobre presso la sede dell’Associazione, orario
16.00/19.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede.*
Contestualmente all’acquisto dell’abbonamento verrà
assegnato il posto numerato valido per tutta la stagione.

*si ricorda che il concerto del 22 dicembre è fuori abbonamento.
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CALENDARIO DEI CONCERTI

venerdì 14 ottobre 2016
Teatro Savoia  - ore 21.00

ORCHESTRA
SINFONICA
ABRUZZESE
MARCELLO BUFALINI direttore
ALESSANDRO TAVERNA pianoforte

sabato 22 ottobre 2016
Auditorium Ex Gil - ore 18.30

ACCADEMIA
DELL’ORCHESTRA
MOZART
DANUSHA WASKIEWICZ
viola solista e concertatore

lunedì 31 ottobre 2016
Teatro Savoia - ore 21.00

WIENER
CONCERT-VEREIN
ULF SCHIRMER direttore 
PATRICK DE RITIS fagotto
DAVIDE DI IENNO chitarra

sabato 5 novembre 2016
Teatro Savoia - ore 18.30

QUARTETTO NOÛS

sabato 12 novembre 2016
Teatro Savoia - ore 18.30

STEFAN
MILENKOVICH
violino

sabato 19 novembre 2016
Auditorium Ex Gil - ore 18.30

I SOLISTI DI MILANO
NICOLAS KRAUZE direttore
LAURA MARZADORI violino

sabato 26 novembre 2016
Teatro Savoia  - ore 18.30

TRIO DI PARMA

sabato 3 dicembre  2016
Teatro Savoia -  ore 18.30

DOMENICO
CODISPOTI
pianoforte

sabato 10 dicembre 2016
Teatro Savoia - ore 18.30

ORCHESTRA
SINFONICA
ABRUZZESE
ULRICH WINDFUHR direttore
MARTINA FILJAK pianoforte 

sabato 17 dicembre 2016 
Teatro Savoia - ore 18.30

ALDA CAIELLO
soprano

ANDRÉ GALLO
pianoforte

giovedì 22 dicembre 2016
Teatro Savoia - ore  21.00

NATALE PER CASO
CON
I NERI PER CASO*

sabato 7 gennaio 2017 
Teatro Savoia - ore 18.30

GLI ARCHI
DEL CHERUBINO 
JUDITH HAMZA
maestro concertatore

GEMMA BERTAGNOLLI
soprano
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sabato 14 gennaio 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

COSTANTINO
MASTROPRIMIANO
fortepiano

sabato 21 gennaio 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

ANTONINO
FIUMARA
pianoforte

sabato 28 gennaio 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

ALEXANDRA
CONUNOVA
violino

MICHEL
DALBERTO
pianoforte

domenica 5 febbraio 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

FRANÇOIS-JOËL
THIOLLIER 
pianoforte 

GIANLUCA GIGANTI
violoncello

giovedì 9 febbraio 2017
Teatro Savoia - ore 21.00

SOQQUADRO
ITALIANO
STABAT MATER
VIVALDI PROJECT

VINCENZO CAPEZZUTO
voce e danza

CLAUDIO BORGIANNI
drammaturgia e direzione

sabato 18 febbraio 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

MAURO CAMPOBASSO
& MAURO MANZONI
SEXTET
Duck You, sucker
a Jazz Homage To Sergio Leone

sabato 25 febbraio 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

MANNHEIMER
PHILARMONIKER
BOIAN VIDENOFF direttore
FRANCESCA DEGO violino

sabato 4 marzo  2017
Teatro Savoia - ore 18.30

MUSICA
DA CAMERA
i migliori allievi della MASTERCLASS
del M° MARCO GRISANTI 

sabato 11 marzo 2017
Teatro Savoia - ore 21.00

ANGELO CICILLINI
violino

MASSIMO
SANTOSTEFANO
fisarmonica

Con FRANCESCA SANTANGELO 
e  LUCA MORALE
campioni italiani 2016 di Tango Escenario

domenica 19 marzo 2017
Teatro Savoia - ore 18.30

LEONARDO
COLAFELICE
pianoforte

*CONCERTO  FUORI ABBONAMENTO
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