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con il contributo di

Ministero Dei Beni e DeLLe Attività CuLturALi e DeL turisMo
FonDAZione MoLise CuLturA - regione MoLise
CoMune Di CAMpoBAsso

ventidue concerti in abbonamento

CONCERTO N. 947/I

sabato 14 ottobre 2017
teatro savoia, ore 18.30

FEDERICO COLLI
piAnoForte

Domenico Scarlatti
otto sonate

Bach/Busoni
Ciaccona in re minore

Modest Mussorgsky
Quadri di un’esposizione

Federico Colli, nato a Brescia nel 1988, ha studiato presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola ed al Mozarteum di Salisburgo
sotto la guida di S. Marengoni, K. Bogino, B. Petrushansky e P.
Gililov.
Dopo il Primo Premio ottenuto al Concorso Mozart di Salisburgo nel 2011 e la vittoria con Medaglia d’oro al Concorso
Pianistico Internazionale di Leeds del 2012, Federico Colli si è
esibito nelle più importanti sale da concerto - Konzerthaus di
Berlino, Beethovenhalle di Bonn, Auditorium Lingotto di Torino, Parco della Musica di Roma, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Musikverein di Vienna, Nikkei Hall di Tokyo, Salle
Cortot di Parigi - al ﬁanco di prestigiose orchestre - London
Philharmonia Orchestra, Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, BBC Symphony Orchestra, Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia - e importanti direttori tra cui Yuri
Temirkanov e Valery Gergiev.
Federico Colli ha avuto l’onore di condividere il palcoscenico
con artisti del calibro di Martha Argerich, Leonidas Kavakos,
Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire e Lang Lang ed è apparso
sulla copertina delle riviste Suonare News e Pianist. La rivista
britannica International Piano ha inserito Federico Colli fra i
trenta pianisti “under 30” candidati a dominare la scena musicale mondiale negli anni a venire.
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CONCERTO N. 948/II

sabato 21 ottobre 2017
teatro savoia ore 18.30

MAV
SyMphOny ORChEStRA
AnDreA viteLLo direttore

LAurA BortoLotto violino
AMeDeo CiCChese violoncello
FrAnCesCA LeonArDi pianoforte

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

Ludwig van Beethoven
ouverture Le creature di Prometeo op. 43
triplo concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra
in do maggiore op. 56

Robert Schumann
sinfonia n. 2 in do magg. op. 61

La MAV Symphony Orchestra, con il suo repertorio che spazia
dal Barocco ai compositori contemporanei, è considerata fra le
migliori formazioni orchestrali ungheresi. È stata diretta da importanti direttori quali Franco Ferrara, Hans Swarowsky, Carlo
Zecchi, Kurt Masur, James Levine e ospitato solisti di chiara
fama. Ha suonato nelle principali sale concertistiche europee,
oltre che in Giappone e in Cina. Dal 2010 direttore artistico e musicale dell’Orchestra è Gábor Takács-Nagy.
Andrea Vitello, attualmente è Direttore Musicale dell’Orchestra
Nazionale Artes e dell’ensemble BIOS. Sensibile interprete del
repertorio contemporaneo, è particolarmente attivo nella ricerca
e nella promozione delle opere di giovani compositori così come
di autori meno noti del passato che ha registrato per diverse etichette discograﬁche: Ekidia Records, Tactus, Continuo Records.
Laura Bortolotto, dopo il diploma di violino, conseguito al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste a quattordici anni con il
massimo dei voti, lode e menzione speciale, vince l’International
Hindemith Competition di Berlino (2011) e nel 2010 il 29° Concorso
di Vittorio Veneto. Ha suonato come solista con le più importanti
orchestre europee.
Amedeo Cicchese, si diploma a 17 anni con il massimo dei voti
al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. Vincitore di
trenta concorsi nazionali e internazionali tra cui il Premio Vittorio
Gui e il Premio Trio di Trieste, è stato scelto da Riccardo Muti come
primo violoncello dell’Orchestra Cherubini. Nel 2014 ha ricevuto
il Premio Giuseppe Sinopoli personalmente dal Presidente Giorgio
Napolitano. Dal 2015 è primo violoncello dell’Orchestra del Teatro
Regio di Torino. Suona un violoncello Giovanni Grancino, 1712, di
proprietà della Fondazione Pro Canale di Milano.
Francesca Leonardi, diplomata in pianoforte con lode al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si esibisce regolarmente nei
più prestigiosi festival e nelle più importanti sale da concerto di
tutto il mondo. Ha appena completato l’incisione dell’integrale
delle sonate di Beethoven per violino e pianoforte al ﬁanco della
violinista Francesca Dego per la prestigiosa etichetta Deutsche
Grammophon. È docente di musica da camera presso il Conservatorio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo.
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CONCERTO N. 949/III

sabato 28 ottobre 2017
teatro savoia ore 18.30

GIuLIAnO MAzzOCCAntE
piAnoForte

Franz Liszt
sonata in si minore
Legenda n. 2 San Francesco da Paola che cammina sulle onde
Funerailles da Armonie Poetico e Religiose

Wagner/Liszt
isolde’s liebestod da Tristan und Isolde di richard Wagner

Verdi/Liszt
Miserere da Il Trovatore di giuseppe verdi

Giuliano Mazzoccante, ha studiato con Lucia Passaglia al
Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze diplomandosi con il
massimo dei voti. Nel 2002 è stato il vincitore del 40° Concorso
Pianistico Internazionale Arcangelo Speranza di Taranto e nel
2009 è stato premiato nel 4th Tbilisi International Piano Competition in Georgia. Ha suonato come solista con diverse orchestre quali Camerata Baltica, Lithuanian National Symphony
Orchestra, Kiev Philharmonic Orchestra, Sinfonica Abruzzese,
Sinfonica di Lecce, Sinfonica di Bari, Orchestra dei Solisti Aquilani, Sinfonica di Voronezh, ecc.
La notevole attività concertistica lo ha visto impegnato sia
come solista che in formazioni cameristiche per importanti istituzioni italiane ed estere. Suona e collabora stabilmente con
musicisti di chiara fama quali Karl Leister, Pavel Berman, Francesco Manara ed altri.
È invitato a tenere concerti e masterclass in festival internazionali e a far parte della giuria di concorsi in Germania, Italia,
Spagna, Lettonia, Malta, Messico, ecc.
La cospicua produzione discograﬁca per repertorio solistico e
cameristico include registrazioni per Wide Classique, DAD Records, Camerata Tokyo, Radio Vaticana, Radio Baviera ecc. È
docente di pianoforte principale presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso.
7

CONCERTO N. 950/IV

sabato 4 novembre 2017
Auditorio ex-gil ore 18.30

I SOLIStI DELLA CAMERAtA
StRuMEntALE
CIttÀ DI pRAtO
eLisA CoZZini ﬂauto
MiCheLA FrAnCini oboe
FrAnCesCo giArDino clarinetto
CristiAn gALAsso fagotto
FABriZio rosAti corno

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

MInIAtuRE SInFOnIChE
Gioachino Rossini
ouverture dall'italiana in Algeri

Ottorino Respighi
Quintetto in sol minore

piotr I. Čaikovskij
suite dallo schiaccianoci

Ferenc Farkas
serenade

paul taﬀanel
Quintetto

Jacques Ibert
trois pièces brèves

George Gershwin
suite da porgy and Bess

Il gruppo cameristico nasce nel 1998, anno di costituzione
dell’orchestra Camerata strumentale «Città di Prato», ed è formato dalle sue prime parti soliste: Elisa Cozzini (ﬂauto), Michela Francini (oboe), Francesco Giardino (clarinetto), Cristian
Galasso (fagotto) e Fabrizio Rosati (corno).
Nel corso degli anni il quintetto ha tenuto concerti per importanti Associazioni, Festival e Teatri in Italia e all’estero, riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica.
Inoltre, singolarmente, i solisti collaborano con le più importanti Orchestre Italiane: Orchestra Filarmonica e del Teatro Alla
Scala di Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma, Orchestre dei Teatri Comunali di Firenze e Bologna, Orchestra dell’Opera di Roma, Orchestra Regionale
della Toscana ORT, Orchestra del Teatro Bellini di Catania, OSI
Orchestra della Svizzera Italiana, Mahler Chamber Orchestra.
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CONCERTO N. 951/V

venerdì 10 novembre 2017
teatro savoia ore 21.00

EStRIO

LAurA MAnZini pianoforte
CeCiLiA rADiC violoncello
LAurA gornA violino

MADEMOISELLE BOuLAnGER MAEStRA E MADRE DEL ‘900

Lili Boulanger

D’un soir triste per violino, violoncello e pianoforte

George Gershwin - Jascha heifetz

porgy and Bess, suite per violino e pianoforte
Summertime
My man's gone now
It ain't necessatily so
Bess, you is My women now
Tempo di blues ( there's a boat….)

Astor piazzolla

verano porteño per violino, violoncello e pianoforte

nadia Boulanger

vers la vie nouvelle per pianoforte
trois pièces per violoncello e pianoforte

Astor piazzolla

Adios nonino per violino, violoncello e pianoforte

Leonard Bernstein

trio per violino, violoncello e pianoforte

Fin dal suo esordio nel 2005, Estrio si è immediatamente imposto all’attenzione del pubblico e della critica come una
delle migliori formazioni cameristiche, con un repertorio vasto
e attento anche alla musica contemporanea. Ospite abituale
delle maggiori istituzioni concertistiche italiane ed estere,
Estrio ha suonato spesso con orchestra, ha eseguito gli integrali della musica da camera di Schumann e Mendelssohn e si
è impegnato nella ricerca e valorizzazione delle compositrici
come Fanny Mendelssohn, Nadia e Lily Boulanger, ecc.
Ha preso parte alle celebrazioni per la Festa della Donna del
Quirinale nel 2009, suonando alla presenza del Presidente
Giorgio Napolitano. Dallo stesso spirito è nata la collaborazione con il blog del Corriere della sera “la 27a ora”, che l’ha
reso anche protagonista di un cortometraggio. L’eclettismo e
il desiderio di sperimentazione hanno spinto Estrio a collaborare anche con artisti provenienti da esperienze eterogenee
come la poetessa Maria Grazia Calandone, la coreografa Antonella Agati, gli attori Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti e
Bustric per la realizzazione di numerosi spettacoli. Il nome
Estrio nasce dalla fusione tra Es, mi bemolle tedesco, l’Es della
concezione freudiana e la parola Trio che insieme evocano la
consonanza con ‘estro’.
Estrio ha inciso per Fonè e ha pubblicato per Decca un cd dedicato ai Trii di Mendelssohn.
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CONCERTO N. 952/VI

sabato 18 novembre 2017
teatro savoia ore 18.30

VInCEnzO MALtEMpO
piAnoForte

Alexander Scriabin
sonata n. 1 in fa minore op. 6

Fryderyc Chopin
Fantaisie in fa minore op. 49
Berceuse in re bemolle maggiore op. 57

Robert Schumann
Drei Fantasiestücke op. 111

Charles Valentin Alkan
sinfonie pour piano solo op. 39

Vincenzo Maltempo è deﬁnito un «musicista pieno di risorse
con una tecnica ed una intelligenza formidabili» (Jeremy Lee,
Top Ear), dai “suoni come scolpiti nel marmo” (Piano News).
Elogiato da molti grandi pianisti contemporanei, Alexander
Lonquich scrive di lui come di «un pianista / musicista fuori
dal comune». Ha inciso i lavori più importanti di Charles Valentin Alkan per l’etichetta inglese Piano Classics attirando l’attenzione delle più rinomate riviste internazionali come
Diapason, The Guardian, PianoNews, Gramophone. È uno dei
pochissimi interpreti ad aver suonato l’intera raccolta dei mastodontici Douze études dans toutes les tons mineurs op. 39 in
un unico recital (Yokohama, novembre 2013) e per tale motivo
è stato nominato membro onorario della Alkan Society di Londra. Nonostante la giovane età, Vincenzo Maltempo può contare nella sua discograﬁa oltre ai cinque CD con opere di
Alkan, raccolti nel 2014 in un cofanetto, numerosi altri titoli dedicati a Liszt, Schumann, Chopin, Brahms, Scriabin. Il celebre
critico musicale B. Morrison su Gramophone apprezza la sua
dinamica sgargiante e colorata paragonandola a quella di un
Horowitz, riconoscendo nel suo «fraseggio libero, nel suo
tocco caldo» un profondo legame con la «scuola pianistica di
un tempo». Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza.
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CONCERTO N. 953/VII

sabato 25 novembre 2017
teatro savoia ore 18.30

QuARtEttO LEOnARDO
ChitArre

Federico Moreno torroba

Da estampas
Bailando un fandango charro
Remanso
La boda
Camino del molino
Juegos infantiles

Antoine de L’hoyer
Air varié et Dialogué

Sergio Assad
uarekena

nicola Graziano

Blu (prima esecuzione)

paulo Bellinati
A Furiosa

Egberto Gismonti
Agua y vinho

Giovanni Sollima

il bestiario di Leonardo

Il Quartetto Leonardo nasce dall’incontro di quattro musicisti
uniti dal desiderio di diﬀondere il repertorio di musica d’insieme per chitarra ed in particolare le opere originali per quartetto di chitarre; tale formazione, già in voga nell’Ottocento, si
è aﬀermata nel Novecento ed oggi, grazie all’interesse di molti
compositori viventi, può vantare una propria letteratura.
In dieci anni di attività il Quartetto ha eseguito i più importanti
brani originali per quattro chitarre ed ha contribuito alla crescita del repertorio stimolando numerosi compositori a scrivere nuove opere. Tra i brani dedicati al Quartetto Leonardo
sono da sottolineare Il Bestiario di Leonardo di Giovanni Sollima
(2005), Caminos del Sur di Luis Bacalov (2006), eseguito anche
sotto la guida del compositore argentino in una lunga tournée
con l’Orchestra della Magna Grecia e Ama di Berislav Sipus
(2009) eseguito con i Solisti di Zagabria, diretti dallo stesso
compositore, al 36° Festival Internazionale di Osor (Croazia). I
componenti del quartetto, attivi anche come solisti e con diverse formazioni cameristiche, provengono da percorsi artistici
diﬀerenti concretizzati in importanti riconoscimenti in concorsi
musicali e registrazioni discograﬁche.
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CONCERTO N. 954/VIII

sabato 2 dicembre 2017
teatro savoia ore 18.30

OptER EnSEMBLE
gugLieLMo peLLArin corno
FrAnCesCo LovAto violino
FeDeriCo LovAto pianoforte

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

Lelio Di tullio
trio per corno, violino e pianoforte

György Ligeti
trio per corno, violino e pianoforte Hommage à Brahms

Francesco Schweizer
trio per corno, violino e pianoforte

Johannes Brahms
trio per corno, violino e pianoforte op. 40

L’Opter Ensemble è formato da Guglielmo Pellarin al corno e
da Francesco e Federico Lovato, rispettivamente al violino e
al pianoforte. L’Opter Ensemble ha partecipato a numerose
rassegne musicali. Quest’ultimo anno è stato molto ricco di
appuntamenti, grazie all’adesione al progetto Friuli in musica
promosso dalla Fondazione Friuli e dal CIDIM per due tournée
in Italia ed alcune trasferte in Germania, Svezia e Giappone.
Il trio si è esibito nel 2016 in un Concerto registrato per RAI 3,
nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia eseguendo il Trio di Francesco Schweizer, commissionato per
l’evento e musiche di Ligeti e di Williams. Ha partecipato ad
importanti rassegne musicali tra cui i Concerti del Quirinale,
Ascoli Piceno Festival, Vacanze musicali di Sappada, Dilsberger Kammermusiktage e altre. Sono dedicate all’Opter Ensemble gli arrangiamenti di D. Zanettovich e F. Francescato
della Serenata op. 11 di J. Brahms e del poema sinfonico Till
Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 di R. Strauss e Punctus
contra Rhythmus della compositrice G. Mirzayeva.
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CONCERTO N. 955/IX

domenica 10 dicembre 2017
teatro savoia ore 17.30

ORChEStRA
SInFOnICA ABRuzzESE
uLriCh WinDFuhr direttore

ChLoë hAnsLip violino
uMBerto CLeriCi violoncello

pROGEttO BRAhMS
Doppio Concerto per violino, violoncello e orchestra in la
minore op. 102
sinfonia n. 4 in mi minore op. 98

L’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha raggiunto, secondo il suo mandato istituzionale e statuario, 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 collaborazione di musicisti di
prestigio internazionali e di importanti direttori 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 Schecher 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.
Chloë hanslip, nata nel 1987 e formatasi con Z. Bron, C. Tetzlaﬀ, R. Masters, I. Haendel, S. Accardo e G. Schulz, ha debuttato ai BBC Proms nel 2002 e negli Stati Uniti nel 2003,
esibendosi in importanti sale da concerto - Royal Festival Hall
e Wigmore Hall a Londra, Musikverein di Vienna, Salle Gaveau
di Parigi, Hermitage di San Pietroburgo, Carnegie Hall di New
York, Metropolitan Arts Space di Tokyo - aﬃancata da prestigiose orchestre e illustri direttori quali Sir N. Marriner, J. Tate,
P. Järvi, C. Dutoit.
umberto Clerici si forma con A. Mosca, M. Brunello e D. Géringas. Premiato allo Janigro di Zagabria, al Rostropovich di Parigi, e nel 2011 al Čajkovskij di Mosca inizia ad esibirsi con
prestigiose orchestre in alcune delle più prestigiose sale da
concerto (Carnegie Hall di New York, Musikverein di Vienna,
Great Shostakovich Hall di San Pietroburgo e Auditorium Parco
della Musica di Roma).
Dal 2014 è primo violoncello alla Sydney Symphony Orchestra
e docente di violoncello all’Università di Sydney.
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CONCERTO N. 956/X

sabato 16 dicembre 2017
teatro savoia ore 18.30

LOREnzA BORRAnI
vioLino

MAttEO FOSSI
piAnoForte

pROGEttO SChuBERt
Franz Schubert
sonatina in la minore op. 132 n. 2

Johannes Brahms
sonata n. 2 in la maggiore op. 100

Ludwig van Beethoven
sonata n. 9 in la maggiore op. 47 “Kreutzer”

Lorenza Borrani si esibisce nelle sale più importanti in Europa
e nel mondo. Quando nel 2008 è stata nominata leader della
Chamber Orchestra of Europe la sua attività è deﬁnitivamente
uscita dai conﬁni nazionali. La Philarmonie di Berlino, il Festival
di Edimburgo, la Philarmonie di Colonia, la Citè de la Musique
di Parigi, la Hercules Hall di Monaco, l’hanno vista recentemente in veste di solista.
Vincitrice di numerosi premi, ﬁn da giovanissima ha svolto un’intensa attività concertistica iniziata nel 1995 al Teatro della Pergola di Firenze con l’esecuzione del Concerto per due violini di
Bach in duo con Pavel Vernikov. Nel 2007 ha fondato il progetto
Spira mirabilis, un laboratorio di studio per musicisti professionisti. Ha registrato per Deutsche Grammophon e Mirare Label. Insegna violino presso la Scuola di Musica di Fiesole.
Matteo Fossi è considerato uno dei principali cameristi italiani.
Si è diplomato al Conservatorio Gerolamo Frescobaldi di Ferrara, formandosi poi con T. Mealli, P. Farulli, M. Tipo e P. N. Masi
all’Accademia di Imola e distinguendosi nei più importanti
concorsi internazionali. Nel 1995 ha fondato il quartetto Klimt,
uno dei gruppi cameristici italiani più attivi, e da qualche anno
suona in duo pianistico con Marco Gaggini. Ha pubblicato per
le etichette Decca, Universal, Hortus, Brilliant, Naxos, Nimbus,
Tactus, Amadeus, Unicef, Fenice Diﬀusione Musicale.
Fossi insegna Pianoforte principale al Conservatorio Agostino
Steﬀani di Castelfranco Veneto, Musica da camera presso la
Scuola di Musica di Fiesole e presso l’Istituto Superiore di Studi
musicali Rinaldo Franci di Siena.
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CONCERTO N. 957/XI

giovedi 21 dicembre 2017
teatro savoia, ore 21.00

VInCEnzO OLIVA
piAnoForte

pASQuALE CApOBIAnCO
ChitArrA eLettriCA

MAX FuSChEttO
oBoe e sAx soprAno

SILVAnO FuSCO
vioLonCeLLo

MOthER MOOnLIGht
in prima esecuzione
musiche di Max Fuschetto
Danzando nel Buio
Mother Moonlight
the upside-down world
soliloquia
soﬃoni
in Cerchio
nenia Astrale
play & song
Crescendo (come un blues)
ting tang (a Bèla Bartòk)
occhi di Conchiglia (a John Lennon)
the hole in the Fence
the round trip
La lanterna e il sole
Acqua e neve
sulla Linea
Canzone
nativité

Mother Moonlight è un ciclo di brani dedicati a quella che Ravel
deﬁnì «la poesia dell'infanzia». Dedicato principalmente al pianoforte, anche se aﬃancato in alcuni momenti dalle timbriche
dell'oboe e della chitarra elettrica, Mother Moonlight si pone in
linea di continuità con quella letteratura pianistica e musicale
che ha fatto del mondo dell'infanzia un luogo privilegiato di
esplorazione degli spazi più profondi della psiche e del
tempo: Children's Corner di Debussy, Ma Mere L'oje di Ravel, Mikrokosmos di Bartok ﬁno ad arrivare al policromo Sgt. Pepper dei
Beatles che, come Lennon rivelò successivamente, nacque inizialmente come un progetto dedicato a questa incessante recherche.
Mother Moonlight è realizzato a partire dal linguaggio musicale
africano. I brani sono concepiti come moderne invenzioni a due
voci in cui il movimento delle linee sperimenta indipendenza e
ﬂessibilità di tempo, di sovrapposizioni, di motivi. Il quartetto
nasce da un’idea dell’oboista e sassofonista Max Fuschetto che
pubblica quest’anno Mother Moonlight, un disco dedicato al pianoforte ma con interventi strumentali che allargano lo spazio sonoro. «Il compositore campano - come dice Valerio D’Onofrio è riuscito a creare un perfetto punto di congiunzione tra classica
moderna e musica popolare, tra musica etnica e avanguardia,
tra Oriente e Occidente». Per il tour che accompagnerà il lavoro,
Fuschetto sceglie tre compagni di viaggio: il pianista Enzo Oliva,
il chitarrista Pasquale Capobianco e il violoncellista Silvano
Fusco con cui ha condiviso negli ultimi anni momenti importanti
del proprio percorso musicale: Auditorium Parco della musica
di Roma, Expò 2015 Albanian Pavillon e numerosi festival e rassegne italiane.
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CONCERTO N. 958/XII

domenica 7 gennaio 2018
Auditorio ex-gil ore 18.30

COnCERtO
DEI VInCItORI DEL pREMIO
MARIO CApASSO

L’ospitare il concerto dei vincitori del Premio Mario Capasso
all’interno della 49esima Stagione dei Concerti è un modo per
consentire ai talenti che si formano nel Conservatorio della
città di iniziare il proprio percorso condividendo il palcoscenico
con musicisti già aﬀermati, insieme all’augurio di una carriera
luminosa e appagante.
Il Risorgimento del Mezzogiorno: questo il sogno che ha animato la vita di Mario Capasso attraverso la politica, il sindacato, il lavoro, una vita vissuta sempre dalla parte dei più
deboli. Un’infanzia diﬃcile a causa dell’abbandono del padre,
seguita da un’adolescenza segnata dalla seconda guerra
mondiale, se da una parte gli impedirono di concludere gli
agognati studi, dall’altra gli diedero la spinta necessaria ad impegnarsi a fondo perché agli altri fossero date le opportunità
che a lui erano state negate. In quest’ottica, sin dal 1969, Mario
Capasso propose l’istituzione di un Conservatorio di Musica
a Campobasso attraverso la sensibilizzazione del suo fraterno
amico e collega Giovanni Marcora, assieme al quale aveva
fondato la corrente democristiana chiamata “Sinistra di Base”.
A questo sodalizio aderirono anche altri amici tra cui Riccardo
Misasi, e quando questi divenne Ministro dell’Istruzione, Mario
Capasso ottenne concretamente la ﬁrma del Decreto Istitutivo
del Conservatorio di Musica di Campobasso. Mario Capasso è
venuto a mancare il 25 ottobre del 2010. A quasi sette anni di
distanza, sulla scia di quanto già fatto dal padre e con immutato spirito ﬁlantropico, la Famiglia Capasso e il Rotary Club
di Chieti, in collaborazione con il Conservatorio di Musica di
Campobasso e il Rotary Club di Campobasso, lo ricordano
con questo premio dedicato alla sua memoria e indirizzato a
sostenere i giovani meritevoli.
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CONCERTO N. 959/XIII

sabato 13 gennaio 2018
teatro savoia ore 18.30
Matiné gratuito per le scuole

LA VEnEXIAnA

eMAnueLA gALLi soprano
LuCA DorDoLo tenore
ALessio tosi tenore
eFix puLeo violino
DAnieLA goDio violino
ALBerto LogAtto violone
gABrieLe pALoMBA tiorba
DAviDe poZZi clavicembalo

MOntEVERDI COn LA VEnEXIAnA
Claudio Monteverdi
Zeﬁro torna, a due tenori
et è pur dunque vero, soprano solo
soave libertade, a due tenori
ecco i dolci raggi io che armato sin hor, tenore solo

Antonio pandolﬁ Mealli
sonata La Castella

Claudio Monteverdi
Dice la mia bellissima Licori, a due tenori
perché fuggi, a due tenori
sì dolce il tormento, soprano solo
Bel pastor, soprano e tenore
il Combattimento di tancredi e Clorinda

La Venexiana, fondato da Claudio Cavina, è riconosciuto dalla
critica internazionale quale ensemble di riferimento nell’interpretazione della musica italiana del periodo rinascimentale e
barocco.
Dall’inizio della sua attività, nel 1998, La Venexiana pubblica con
l’etichetta spagnola Glossa. Le registrazioni eﬀettuate hanno ricevuto prestigiosi premi internazionali: Prix Cecilia 1999; Prix Cini
2000; Prix Amadeus 2000; Gramophone Award 2001; Cannes
Classical Award 2002; Grand Prix du Disque Académie CharlesCros 2003; Deutschschallplattenkritik 2005 e 2006; CHOC del
2006; Choc de Le Monde de la Musique; Orfeo’s First Choice
(BBC Classic Music); Gramophone Award 2008.
Importante l’impegno con la produzione, sia sacra che profana, della musica di Monteverdi. In particolare la produzione
della trilogia operistica monteverdiana è ritenuta una delle più
importanti registrazioni discograﬁche del XXI secolo.
Il vasto repertorio del gruppo è in costante ampliamento, numerosi i concerti dedicati ad Arie d’opera, e ad Oratori di Scarlatti per approdare in tempi recenti all’esecuzione di Cantate
di Bach, accanto a cantate italiane di Haendel e Vivaldi. I nuovi
progetti Monteverdi ed Haendel meet Jazz propongono inﬁne
nello stile interpretativo de La Venexiana l’accostamento del
barocco a linguaggi e strumenti musicali del nostro tempo.
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CONCERTO N. 960/XIV

sabato 20 gennaio 2018
teatro savoia ore 18.30

LuISA SELLO
FLAuto

BRunO CAnInO
piAnoForte

Cecile Chaminade
Concertino op. 107

Wolfgang Amadeus Mozart
sonata in fa maggiore K. 13

Franz Schubert
trockne Blumen - tema con variazioni op. 160

César Franck
sonata in la maggiore

Luisa Sello, deﬁnita dal New York Concert Review 2016 artista
dalla «avvincente passione e spontanea cantabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del ﬁato, suono generoso
e grande charm», ha suonato in prestigiose sale di tutto il
mondo, vantando collaborazioni con illustri solisti e prestigiose
orchestre. Allieva di R. Guiot a Parigi e di S. Gazzelloni all’Accademia Chigiana di Siena, completa la sua formazione con
lo studio delle Lingue e Letterature Moderne (Laurea e PhD).
Artista testimonial della Miyazawa Flute, incide per Stradivarius
e Millennium. Insegna ﬂauto al Conservatorio Giuseppe Tartini
di Trieste ed è professore ospite all’Università di Vienna.
Bruno Canino dopo gli studi pianistici con V. Vitale e di composizione con B. Bettinelli si distingue nei concorsi internazionali di Bolzano e Darmstadt iniziando una lunga carriera
concertistica aﬃancando artisti come C. Barberian, S. Gazzelloni, S. Accardo, V. Mullova. Tra le sue registrazioni più importanti le Variazioni Goldberg di Bach, l’integrale delle opere
pianistiche di Casella e di Debussy. È stato docente di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e alla Hochschule di Berna.
Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in tutto il mondo. Attualmente è docente di musica da camera con pianoforte presso
la Scuola di Fiesole e alla Escuela Reina Soﬁa di Madrid. Nel 19992002 è stato direttore musicale della Biennale di Venezia.
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CONCERTO N. 961/XV

sabato 27 gennaio 2018
teatro savoia ore 18.30

DOMEnICO nORDIO
vioLino

FILIppO GAMBA
piAnoForte

Wolfgang Amadeus Mozart
sonata in mi minore K.304/300c

Franz Schubert
Duo in la maggiore op. 162

Gabriel Faurè
sonata n.1 in la maggiore op. 13

Domenico nordio è uno dei musicisti italiani di maggiore popolarità. Ha suonato nelle sale più prestigiose come la Carnegie Hall di New York, Salle Pleyel di Parigi, Teatro alla Scala di
Milano, Barbican Center di Londra, Suntory Hall di Tokyo. Nella
sua trentennale carriera si è esibito con le maggiori orchestre,
tra cui London Symphony, la National de France, l’Accademia
di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestre de la Suisse Romande, la
Nazionale della RAI. Allievo di Corrado Romano e di Michèle
Auclair, ex bambino prodigio, ha vinto a sedici anni il Concorso
Internazionale Viotti di Vercelli con il leggendario Yehudy Menuhin Presidente di Giuria. Domenico Nordio è un artista Sony
Classical. Dal 2017 è Artista Residente dell’Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi.
Filippo Gamba, dopo aver ottenuto prestigiosi riconoscimenti
in concorsi quali Van Cliburn, Rubinstein, Leeds, Bachauer, Beethoven, Bremen e Pozzoli nel 2000 ottiene una luminosa vittoria
al Concours Géza Anda di Zurigo. Da allora viene invitato ai più
importanti festival: Ruhr Piano Festival, Next Generation di Dortmund, Settimane Musicali di Stresa, Lucerna, Oxford, Lockenhaus e Varsavia. Si esibisce a Berlino Vienna, Parigi, Lione,
Amsterdam, Monaco, Atene. Prestigiose sono state le sue collaborazioni da solista con orchestre come i Berliner Sinfoniker,
la Wiener Kammerorchester, la Staatskappelle di Weimar, la
Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di
Zurigo e della City of Birmingham, sotto la bacchetta, tra gli
altri, di S. Rattle, J. Conlon, A. Jordan e V. Ashkenazy. Ha inciso
per l’etichetta Labour of Love, Sony e Decca.
Attualmente insegna alla Musik-Akademie di Basilea.
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CONCERTO N. 962/XVI

sabato 3 febbraio 2018
Auditorio ex-gil ore 18.30

pACIFIC QuARtEt VIEnnA
YutA tAKAse violino
esZter MAJor violino
Chin-ting huAng viola
sArAh WeiLenMAnn violoncello

Robert Schumann
Quartetto op. 41 n. 3

Anton Webern
6 Bagatelle op. 9

Claude Debussy
Quartetto in sol

Il paciﬁc Quartet Vienna, formazione multiculturale (provenendo i suoi componenti dalla Svizzera, da Taiwan e dal Giappone) sta raccogliendo entusiastici consensi in Europa e in
Asia, facendosi apprezzare per il calore del suono e la notevole sensibilità che li contraddistingue. Invitati da importanti
Istituzioni Internazionali quali il Festival di Lucerna, di Kalkalpen, di Niksic, dal Musikverein di Vienna, dalla Wigmore Hall
di Londra, il Quartetto ha conseguito il primo premio nel 2015
al Concorso Haydn di Vienna, meritando altresì il premio come
miglior interprete delle musiche di Haydn. Nel 2016 il Quartetto
è stato premiato con l’August Pickhardt Prize dalla città di Basilea. Gli interessi artistici della formazione si stanno sviluppando anche attorno ai compositori della prima e seconda
Scuola Viennese. Una particolare attenzione è posta dai membri del Paciﬁc al rapporto fra i giovani ascoltatori e la musica
da camera, attraverso concerti e incontri nelle scuole, nel
corso dei quali vengono presentati musiche di compositori
contemporanei, accostando così il “nuovo” all’antico”. Nel 2016
la formazione ha sottoscritto un contratto con la casa discograﬁca austriaca Gramola per la quale ha realizzato due CD
accolti da entusiastici consensi.
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CONCERTO N. 963/XVII

domenica 11 febbraio 2018
teatro savoia ore 18.30

GIuSEppE EttORRE
ContrABBAsso

ROSAnnA CARnEVALE
piAnoForte

AnDAntE AFFEttuOSO
Giuseppe M. Marangoni
sonata all’Antica in fa diesis minore, op. 28 n. 3
(prima esecuzione moderna)
elegia
Concerto in la maggiore op. 47
scena campestre op. 48
Canto dell’usignolo
the American dance
Fantasia e polacca op. 38

Giuseppe Ettorre, primo contrabbasso solista dell’Orchestra
e della Filarmonica della Scala. Fa parte del gruppo “I Cameristi della Scala”. Ha al suo attivo diverse registrazioni (NBB Records, Decam-Tdd/Edel, Decca) nonché collaborazioni con
Bobby Mc Ferrin, Stefano Bollani, il Sestetto dei Berliner Philarmoniker, il Quartetto Borodin, il Quartetto della Scala e il Trio
di Parma. Come solista ha suonato con l’Orchestra dei Bayerischen Rundfunks, l’Orchestra OSPA di Porto. Tiene masterclass in Italia e nel mondo e i Corsi di perfezionamento
dell’Accademia Chigiana di Siena.
Rosanna Carnevale, allieva di Massimo Marzi, si è perfezionata con Sergio Fiorentino. Da sempre ha aﬃancato all’attività
concertistica quella di docenza e sperimentazione didattica in
campo musicale. Pubblicista, dal 1986 è direttore editoriale
della COSMO IANNONE EDITORE. È autrice del melologo Sonata in stile antico e del romanzo Andante aﬀettuoso (Roma
2015), uscito anche in Francia nel 2016 nella traduzione di Cécile Perret.
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CONCERTO N. 964/XVIII

sabato 17 febbraio 2018
teatro savoia ore 18.30

tRIO DEBuSSy

piergiorgio rosso violino
FrAnCesCA gosio violoncello
Antonio vALentino pianoforte
con
MAssiMo pitZiAnti ﬁsarmonica
pierre steeve Jino touChe contrabbasso
DAnieLe Di gregorio percussioni

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

pAOLO COntE ChAMBER MuSIC
Confusion mental ﬁn de siècle
Massimo pitzianti
hommage a paolo Conte

Gabriel Faurè
trio in re minore op.120

paolo Conte

ouverture alla russa
Largo sonata per o.r.
trittico
max 1. tema di max 2. la follia*
Madeleine
Correntone
Azzurro
onda su onda
sudamerica

trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti
*(rielaborazione di Daniele di Gregorio)

Il trio Debussy è formato dai torinesi Piergiorgio Rosso, Francesca Gosio e Antonio Valentino; dopo gli studi al Conservatorio, si sono formati nel 1989 alla scuola del Trio di Trieste e
dell’Altenberg Trio Wien conseguendo i rispettivi titoli con il
massimo dei voti e la lode. Centinaia i concerti dalla fondazione, nel 1993 hanno debuttato alla Grosser Saal del Musikverein di Vienna; nel 1995 ottengono il secondo premio al
Concorso Internazionale Gui di Firenze; nel 1997 il primo premio al Concorso Internazionale Trio di Trieste; nel 1999 tengono
un ciclo di concerti al Teatro Coliseum di Buenos Aires; nel
2002 sono protagonisti all’Accademia di Santa Cecilia di Roma
con il Concerto dell’albatro di Ghedini, diretti da Jeﬀrey Tate.
Ad oggi è il trio italiano più longevo.
Aﬃancheranno gli elementi del Trio altri tre poliedrici musicisti:
il ﬁsarmonicista Massimo pitzianti, musicista dalla solida preparazione accademica ricevuta al Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino; l’eclettico percussionista Daniele Di Gregorio
formatosi al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro e alla
Berkeley School di Boston e pierre Steeve Jino touche, contrabassista «dal tocco elegante e capace anche di bellissimi
soli melodici» giunto in Europa da Mauritius. Tutti e tre questi
musicisti fanno parte dell’orchestra di Paolo Conte con la
quale si esibiscono nei più prestigiosi teatri d’Europa e degli
Stati Uniti, partecipando come strumentisti alle sue incisioni
discograﬁche.
37

CONCERTO N. 965/XIX

sabato 24 febbraio 2018
teatro savoia ore 18.30

nuOVA ORChEStRA
DA CAMERA
FERRuCCIO BuSOnI
MAssiMo BeLLi direttore

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

Vasily Kalinnikov
serenata per archi

Bela Bartok
Danze popolari rumene

Edvard Elgar
serenata per archi op. 20

Leos Janacek
idillio per archi

L’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, complesso storico fondato nel 1965 da Aldo Belli è una delle prime orchestre
da camera sorte in Italia nel dopoguerra. Nel 2008 è stata riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia “organismo di
interesse regionale” ed è composta da aﬀermati strumentisti,
vincitori di importanti concorsi internazionali, che possono
vantare una lunga esperienza concertistica nel campo solistico e cameristico e tramandano la civiltà musicale del Trio
di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi. Nel
2005 e nel 2010 per festeggiare il 40° e 45° anniversario dell'orchestra, si sono tenuti alcuni concerti al Teatro Verdi di Trieste e al Teatro Verdi di Pordenone con la partecipazione
straordinaria del violinista Salvatore Accardo. Il concerto celebrativo per il 50° anniversario, fatto in collaborazione con il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, ha avuto come ospite il violinista
Domenico Nordio. Per tale occasione la Regione Friuli Venezia
Giulia ha pubblicato un volume sull’orchestra relativo alla promozione dell’immagine della Regione a livello internazionale.
L’orchestra si è posta all’attenzione del pubblico e della critica
suonando in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera,
Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione. Da sempre attenta alla diﬀusione della musica contemporanea ha al suo attivo molte prime esecuzioni assolute di brani, alcuni dei quali
dedicati all’Orchestra, di compositori quali Nieder, Soﬁanopulo, Margola, Conti, Viozzi, Coral, Dott, Visnoviz, Bellini, Glass
ecc., alcune delle quali dedicate alla Busoni. Il 30 ottobre 2013
la Busoni ha tenuto, come rappresentante dell’Italia, il concerto
inaugurale al Festival Internazionale Silver Lyre di San Pietroburgo,
ottenendo un grande successo. L’orchestra ha inciso numerosi
CD che hanno avuto larga diﬀusione.
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CONCERTO N. 966/XX

sabato 3 marzo 2018
teatro savoia ore 18.30

COnCERtO DEI MIGLIORI
ALLIEVI DEL MAStER DI
MuSICA DA CAMERA
DEL M° MARCO GRISAntI

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 2017 a marzo 2018, 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
3 marzo 2018.

Marco Grisanti, diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia,
ha quindi frequentato corsi di Composizione (Bellandi), Pianoforte (Zadra, Hubert) e Musica da Camera (Brengola e Ayo), sia
all’Accademia Nazionale 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 Wurzburg, si è esibito per le
più importanti istituzioni musicali italiane ed europee nonchè
in Canada, U.S.A., Argentina e Giappone, riscuotendo sempre
grandi consensi.
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CONCERTO N. 967/XXI

sabato 10 marzo 2018
teatro savoia ore 18.30

LILIAnA BERnARDI
vioLino

ELEnA MAttEuCCI
piAnoForte

GIuSI CAtALDO
AttriCe

VOCE E nOtE DI DOnnE
Storie (d') amare e d'amore
musiche di

s. prokoﬁev, n. rota, r. schumann, J. Massenet, g. tartini, r. Wagner, A.
piazzolla, p. i. tchaikovsky, L. Demare
testi di

W. shakespeare, C. e r. schumann, e. Dickinson, g. D’Annunzio, Dante

Liliana Bernardi, svolge intensa attività solistica ed orchestrale, suonando nelle più importanti sale da concerto e teatri
d’Italia e del mondo collaborando con illustri direttori. Ha inciso
per Musicom, Emi e Alfamusic. L’interesse di Liliana Bernardi
verso connubi timbrici meno tradizionali ha dato vita a formazioni inconsuete - con arpa, con chitarra e con contrabbasso
- incentivando la ricerca di repertorio originale e suscitando
vivo interesse da parte dei compositori contemporanei. Nel
2013 incide il CD per violino e chitarra, dal titolo Quattro contro
Sei e nel 2014 il CD Viaggio Italiano per violino ed arpa entrambi
editi da Alfa Music Classic. È docente al Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.
Elena Matteucci «…fait de l’accompagnateur un égal du soliste. …Par son toucher, sa sensibilitè, sa musicalitè, Elena Matteucci fait merveille.» (L’Express) Elena privilegia, nella sua
attività, la musica cameristica collaborando, tra gli altri, con F.
Ayo, U. Ughi, M. Quarta, D. Sitkovetsky e D. Nordio. Suona in
prestigiose sale da concerto, in Italia e all’estero e ha tenuto
corsi di perfezionamento in Brasile e Argentina. Fa parte del
Quartetto Michelangelo, con il quale ha vinto il Concorso Internazionale di Ilzach e il Premio Michelangelo, riconoscimento
dato ad importanti personalità delle arti e della cultura. È titolare della cattedra di Pianoforte al Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila.
Giusi Cataldo, attrice e regista palermitana, si è formata in teatro con Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Giorgio Strehler e al cinema con Mario Monicelli, Carlo Verdone e Carlo Carlei.
Numerosi i ﬁlm e le opere teatrali e televisive che la vedono
protagonista. Esordisce come regista con il testo Le voci buie
scritto a quattro mani con Marco Caronna, con cui ha vinto il
premio AstiTeatro 1993 per le categorie Miglior testo teatrale e
Miglior regia. Nel 1989 è la protagonista di Corsa di Primavera
per la regia di Giacomo Campiotti presentato alla Settimana
della Critica della Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del
Giﬀoni Film Festival.
Accanto all’attività professionale aﬃanca quella dell’impegno nel
sociale: nel 1998 organizza assieme a Bebo Moroni la tre giorni
Palermo contro la pena di morte e nel 2015 è regista e attrice
dell'opera teatrale Niente per niente, progetto contro l'usura.
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CONCERTO N. 968/XXII

sabato 17 marzo 2018
teatro savoia ore 18.30

GLORIA CAMpAnER
piAnoForte

Ottorino Respighi
notturno

Ludwig van Beethoven

sonata quasi una fantasia al chiaro di luna

Claude Debussy
Clair de Lune
L' isle joyeuse

Arvo pärt
Für Alina

Bach - Siloti

preludio in si minore

Alexander Scriabin
studio op. 2 n. 1
poeme Vers la ﬂamme

Bach - Kempﬀ

siciliano BWv 1031

Sergej prokoﬁev
toccata op. 11

Gloria Campaner, si forma con B. Mezzena, K. Bogino, F. Solter.
Grazie alla vittoria dell’International Ibla Grand Prize 2009, debutta nel 2010 negli Stati Uniti con una tournée che la conduce
alla prestigiosa Carnegie Hall di New York. Nello stesso anno
conquista la Medaglia d’Argento al II Concorso Internazionale
Paderewsky di Los Angeles. Svolge regolare attività concertistica come solista e, in formazioni da camera, collabora con
musicisti di chiara fama e con orchestre nei principali Festival
internazionali. Artista versatile, si esibisce in progetti che uniscono la musica classica a quella elettronica, promuovendo
la musica contemporanea con prime esecuzioni assolute di
lavori a lei dedicati da compositori come M. Illès, J. Widmann,
V. Montalti, G. Sollima; ha collaborato anche con grandi star
del jazz come F. D’Andrea, L. Mozdzer, S. Bollani. Ha inciso per
Emi e Warner. Tra gli impegni rilevanti delle ultime stagioni citiamo il documentario Heart of Stone con la partecipazione del
compianto scultore sardo Pinuccio Sciola e delle sue pietre
sonore, trasmesso da Sky Arte e l’apertura, nell’ottobre 2017,
della stagione sinfonica della Filarmonica della Fenice a Venezia con il Concerto di Schumann, diretta dal M° John Axelrod.
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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 20 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.

InFORMAzIOnI
Agevolazioni di ingresso:
- I ragazzi ﬁno a 13 anni hanno il diritto all’accesso gratuito ai concerti, purchè accompagnati da un adulto munito di regolare biglietto 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
potranno 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 capoluogo, 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 handicap.
- Tutte le informazioni relative ad orari e alle sedi dei concerti verranno confermate di volta in volta sui manifesti esposti al pubblico, 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. 947
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Direttore Artistico
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direzioneartistica@amicidellamusicacb.it
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stampa@amicidellamusicacb.it
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CALENDARIO DEI CONCERTI
sabato 14 ottobre 2017
teatro savoia - ore 18.30
FEdERICO COLLI
pianoforte
sabato 21 ottobre 2017
teatro savoia - ore 18.30
MAv SyMPHONy ORCHESTRA*
andrea vitello direttore
laUra bortolotto violino
amedeo cicchese violoncello
francesca leonardi pianoforte
sabato 28 ottobre 2017
teatro savoia - ore 18.30
GIULIANO MAZZOCCANTE
pianoforte
sabato 4 novembre 2017
Auditorio ex-gil - ore 18.30
SOLISTI dELLA CAMERATA
STRUMENTALE CITTÁ dI PRATO*
elisa cozzini ﬂauto
michela francini oboe
francesco Giardino clarinetto
cristian Galasso fagotto
fabrizio rosati corno
venerdì 10 novembre 2017
teatro savoia - ore 21.00
Mademoiselle Boulanger
Maestra e Madre del ‘900
ESTRIO
laUra manzini pianoforte
cecilia radic violoncello
laUra Gorna violino
sabato 18 novembre 2017
teatro savoia - ore 18.30
vINCENZO MALTEMPO
pianoforte
sabato 25 novembre 2017
teatro savoia - ore 18.30
QUARTETTO LEONARdO
chitarre
sabato 2 dicembre 2017
teatro savoia - ore 18.30
OPTER ENSEMBLE*
GUGlielmo pellarin corno
francesco lovato violino
federico lovato pianoforte

domenica 10 dicembre 2017
teatro savoia - ore 17.30
ORCHESTRA
SINFONICA ABRUZZESE
Ulrich WindfUhr direttore
chloë hanslip violino
Umberto clerici violoncello
sabato 16 dicembre 2017
teatro savoia - ore 18.30
Progetto Schubert
LORENZA BORRANI
violino
MATTEO FOSSI
pianoforte
giovedì 21 dicembre 2017
teatro savoia - ore 21.00
Mother Moonlight
vinCenZo oLivA
pianoforte
pAsQuALe CApoBiAnCo
chitarra elettrica
MAx FusChetto
oboe e sax soprano
siLvAno FusCo
violoncello
domenica 7 gennaio 2018
Auditorium ex-gil - ore 18.30
CONCERTO dEI vINCITORI
dEL PREMIO MARIO CAPASSO **
sabato 13 gennaio 2018
teatro savoia - ore 18.30
MONTEvERdI con LA vENExIANA
emanUela Galli soprano
lUca dordolo tenore
alessio tosi tenore
efix pUleo violino
daniela Godio violino
alberto loGatto violone
Gabriele palomba tiorba
davide pozzi clavicembalo
sabato 20 gennaio 2018
teatro savoia - ore 18.30
LUISA SELLO
ﬂauto
BRUNO CANINO
pianoforte

sabato 27 gennaio 2018
teatro savoia - ore 18.30
dOMENICO NORdIO
violino
FILIPPO GAMBA
pianoforte

sabato 24 febbraio 2018
teatro savoia - ore 18.30
NUOvA ORCHESTRA
dA CAMERA
FERRUCCIO BUSONI*
massimo belli direttore

sabato 3 febbraio 2018
Auditorio ex-gil- ore 18.30
PACIFIC QUARTET vIENNA
YUta takase violino
eszter major violino
chin-tinG hUanG viola
sarah Weilenmann violoncello

sabato 3 marzo 2018
teatro savoia - ore 18.30
CONCERTO dEI MIGLIORI
ALLIEvI dEL MASTER
dI MUSICA dA CAMERA
dEL M° MARCO GRISANTI

domenica 11 febbraio 2018
teatro savoia - ore 18.30
Andante aﬀettuoso
GIUSEPPE ETTORRE
contrabbasso
ROSANNA CARNEvALE
pianoforte
sabato 17 febbraio 2018
teatro savoia - ore 18.30
Paolo Conte Chamber Music
TRIO dEBUSSy*
con
massimo pitzianti ﬁsarmonica
p. s. j. toUche contrabbasso
d. di GreGorio percussioni

sabato 10 marzo 2018
teatro savoia - ore 18.30
voce e note di donne
LiLiAnA BernArDi
violino
eLenA MAtteuCCi
pianoforte
giusi CAtALDo
attrice
sabato 17 marzo 2018
teatro savoia - ore 18.30
GLORIA CAMPANER
pianoforte

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

INCONTRI CON L'INTERPRETE
28 ottobre 2017
Giuliano MAZZOCCANTE
incontra gli studenti del Liceo Musicale Galanti
17 marzo 2018
Gloria CAMPANER
incontra gli studenti del Liceo Musicale Galanti
CONCERTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
14 gennaio 2018
LA VENEXIANA Il Combattimento di Tancredi e Clorinda,
musiche di CLAUDIO MONTEVERDI
MASTER DI CONTRABBASSO
12 febbraio 2018
per gli studenti del Conservatorio di Musica Perosi
docente Giuseppe ETTORRE

www.amicidellamusicacb.it

