Domenica 29 marzo 2009 - ore 11,30

Sabato 4 aprile 2009 - ore 21

Alessandra Marchese violoncello
Giuseppe Merli pianoforte
Massimo Valdina percussioni

Alessandro Barneschi – Massimo Caselli
pianoforte a quattro mani

D. Shostakovich
Sonata in re minore op. 40
per violoncello e pianoforte
Allegro moderato - Allegro - Largo - Allegro

F. Schubert
Fantasia in fa minore

D. Shostakovich
Suite jazz
per violoncello, pianoforte e percussioni
Alessandra Marchese si è brillantemente diplomata presso il Conservatorio di
Milano sotto la guida di R. Filippini. Ha proseguito gli studi in Francia e in Belgio con L. Dewez, in Germania con R. Tudorache e in Italia con S. Moses e M.
Scano. Nel 1993 ha vinto l’audizione per il ruolo di concertino presso l’Orchestra
del Teatro di Savona, con la quale ha collaborato per le stagioni liriche dal 1993
al 1996. Ha suonato come spalla per l’Orchestra “G. Verdi”, l’Ensemble Contemporaneo
Internazionale, l’Orchestra Mozart e il Chronos Ensemble. Nel 2001 ha conseguito presso
l’Università Cattolica la Laurea in Scienze dell’educazione con votazione massima e lode e Premio Gemelli quale migliore Laureata dell’Università Cattolica. Nel
2005 ha conseguito il diploma in Musicoterapica con votazione massima e lode.
Dal 1998 affianca all’attività musicale quella riabilitativa in qualità di insegnante
e responsabile di laboratori musicali per disabili psico-fisici presso centri di riabilitazione e nelle scuole. Insegna violoncello, propedeutica musicale e musica
d’insieme presso il CMT di Cambiago.
Giuseppe Merli ha intrapreso fin giovanissimo un’intensa attività concertistica, sia
come solista che in ensemble cameristici, esibendosi in prestigiose sale e teatri
italiani nelle stagioni più importanti di Enti e Società Concertistiche, tra le quali: il
Conservatorio G. Verdi di Milano, il Teatro Piccolo Regio di Torino, il Ponchielli
di Cremona, il Fraschini di Pavia, il Chiabrera di Savona, i Teatri “La Fenice” e
“Goldoni” di Venezia. Dal 1994 è ospite in istituzioni musicali all’estero con recital
solistici e di musica da camera che lo hanno visto protagonista a Londra, Parigi ed
in Svizzera. Ha vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali.
Massimo Valdina ha studiato la batteria con L. Liguori ed E. Lucchini e ha poi
proseguito gli studi con i percussionisti classici M. Ben Omar e V. Marrè. Ha
partecipato a seminari con P. Favre e A. Centazzo. Fondatore dell’associazione
AMARC, nel 1976 ha collaborato con E. Martin (De Andrè, Mauro Pagani) S.
Palumbo, G. Buratti, R. Rivolta, W. Prati, “Open Circle” con S. Carcano e M. Signorino, Metropolis Orchestra B. Bennet. Ha inciso per “Splas’h” e per “Rombo”
e per le edizioni “La Comune”. Ha collaborato con MIROFILM e con la provincia
di Milano.

J. Brahms
7 Valzer dall’op. 39
5 Danze Ungheresi
M. Ravel
Ma mère l’oye
Rapsodia Spagnola
F. Poulenc
Sonata Prelude - Rustique - Final
Il Duo Petrouchka fa la sua prima apparizione in pubblico nel 1999 in un applaudito concerto a Roma. In realtà la sua nascita avviene nell’ambito di una decennale
frequentazione didattica. Dopo l’esordio romano il Duo ha avuto modo di far
apprezzare le proprie doti di affinità artistica e espressiva in una serie di importanti recital in molte regioni italiane per importanti Associazioni Concertistiche
(Amici della Musica di varie città, Lyceum Catania, Il Coretto Bari, Arts Accademy
e Palazzo Barberini Roma, Stagione Concertistica Teatro Cinghio Parma, Stagione
Concerti Teatro Diana Napoli) riscuotendo sempre ottimi riscontri da parte della
critica e del pubblico. Sia Massimo Caselli che Alessandro Barneschi, perfezionatisi
con docenti di chiara fama quali Lazar Berman, Paul Badura Skoda, Franco Scala,
Valerij Voskoboinikov, Aloys Kontarski, Marian Mika, Bruno Rigutto, Konstantin
Bogino, Alain Meunier, Antonio Bacchelli, hanno una cospicua attività artistica
individuale in campo sia solistico che cameristico con importanti presenze presso Enti e Festival di rilievo, tra cui: Teatro alla Scala di Milano, Conservatorio
di Torino, Nuova Consonanza Roma, Festival delle Nazioni di Città di Castello,
Conservatorio di Bolzano, Palazzo Barberini in Roma, Auditorium Chioggia, Appuntamenti Accademia Chigiana, Festival pour l’etè di Angers (Francia), tournées
concertistiche in Austria, Cecoslovacchia, Yugoslavia, Grecia, Germania, Brasile,
Australia, (con frequenti registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e per
varie emittenti nazionali dei paesi stranieri citati) oltre che una serie di rilevanti
affermazioni in Concorsi nazionali ed internazionali.
Entrambi i pianisti svolgono un’intensa attività didattica come docenti di pianoforte principale presso importanti istituzioni scolastiche toscane e tengono regolari master-classes e corsi di aggiornamento didattico per docenti per Università
italiane e straniere e per la Società Italiana di Educazione Musicale.
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Ensemble barocco Il fabbro armonioso
Yetzabel Arias Fernandez soprano
Gian Marzo Solarolo oboe
Cristina Monti  spinetta

Antonio Nimis – Barbara Rizzi
pianoforte a quattro mani

Enrico Maria Bassan clarinetto
Valter Favero pianoforte

Jolanda Ngjela soprano
Giuseppe Di Nucci pianoforte

“Gli affetti nelle Cantate dell’età barocca”

Angelo Domenico Lignani
“Chi sà dove è la speranza”
Aria (Largo) - Recitativo - Aria (Allegro)
Francesco Mancini
“Quanto dolce è quell’ardore”
Aria (Largo) - Recitativo - Aria (Allegro)
Francesco Gasparini
Sonata per “spinetta divetta”
Giuseppe Antonio Aldrovandini
“Son ferito d’un labbro di ciglio”
Aria (Allegro) - Recitativo - Aria
Georg Fr. Haendel
“Mi palpita il cor”
Adagio - Allegro - Recitativo - Aria - Recitativo - Aria
L’ensemble Il fabbro armonioso nasce dal proponimento di valorizzare e diffondere la letteratura cameristica con strumenti a fiato del XVIII secolo eseguita su
strumenti originali. Il suo repertorio privilegia sonate di Autori italiani e tedeschi
e l’organico di base, che già offre accattivanti e poco frequentate sonorità, può
ulteriormente arricchirsi grazie alla collaborazione con altri strumenti solisti (il
violino e il flauto dolce), del continuo (la tiorba e il fagotto) e alla presenza della
voce. I componenti dell’ensemble, formatisi in Italia e all’Estero con musicisti
quali B. Kuijken, F. Theuns, M. Hantai, A. Bernardini, P. Dombrecht, Riccardi,
R. Gini, L. Ghielmi e A. Alessandrini, svolgono da anni attività concertistica e
singolarmente collaborano con alcuni tra i più importanti gruppi e orchestre
barocche. L’ensemble, attivo dal 1992, ha tenuto concerti in tutta Italia per importanti Associazioni. I componenti dell’ensemble hanno effettuato registrazioni
radiofoniche per RAI Radio 3, la Radio Vaticana, la RTSI, la Radio spagnola 2 e
incisioni per Stradivarius, Bongiovanni, Ricordi, Tactus, Nuova Era.

“Il canto del cigno”
Un viaggio nella letteratura romantica
per pianoforte a quattro mani
C. Reinecke
Variazioni su una Sarabanda di J. S. Bach op. 24
J. Brahms
Liebeslieder Walzer op. 52a
W. A. Mozart
“Der, welcher wandert”
dall’opera Il Flauto magico
(trascrizione di Franz Liszt)
J. Brahms
Neue Liebeslieder Walzer op. 65a
Barbara Rizzi e Antonio Nimis, perfezionatisi con D. Rivera, costituiscono duo
pianistico nel 1994; collaborano da diversi anni con musicisti di fama internazionale (A. Liebermann, V. Mendelssohn, F. Scaini, M. Vitas), in particolare con
il pianista K. Bogino, con cui hanno proposto e inciso vari brani del repertorio francese ed eseguito i Concerti per 2 e 3 pianoforti e orchestra di Mozart.
Hanno ideato e curano tuttora, con la preziosa collaborazione di Ornella Volta
(Presidente degli Archivi della Fondation Erik Satie di Parigi) un Laboratorio
Internazionale di Musica da Camera dedicato alla musica di Erik Satie e delle
Avanguardie francesi del primo ‘900. In questo contesto sono state realizzate
una decina di produzioni culminate nella partecipazione del duo al Festival
Internazionale “Erik Satie” di Parigi (maggio 2006) e nella realizzazione di un
doppio CD – “Vive le Coq! �������������������
A’ bas l’Arlequin!” (Taukay
������������������������������������
Edizioni Musicali), che rappresenta una rara antologia della musica da camera del “Gruppo dei Sei”. Insieme al musicologo Quirino Principe, in veste di voce recitante, Barbara Rizzi e
Antonio Nimis hanno fondato, nel 2007, il Trio Flûns e inciso il CD “Guarda l’onda,
com’è chiara...” (Taukay Edizioni Musicali) dedicato ai Liebeslieder op. 52a e op.
65a di J. Brahms e recensito entusiasticamente sui principali quotidiani nazionali e mensili musicali specializzati. Il Duo ha presentato, il 7 ottobre 2007, in
anteprima mondiale, nella prestigiosa cornice delle Giornate del Cinema Muto
di Pordenone, la prima esecuzione assoluta della partitura Cinéma di Erik Satie,
ricostituita a partire dai manoscritti originali del compositore e sincronizzata con
il film Entr’acte di René Clair.

C. Saint-Saens
Sonata in mi bemille maggiore op. 167
Allegretto - Allegro animato - Lento
Molto allegro - Allegretto
G. Rossini
Introduzione, tema e variazioni

Vincenzo Bellini
Vaga luna che inargenti
Tutto è gioia, tutto è festa …(da La sonnambula)
Casta diva, che inargenti (da Norma)
Ah! non credea mirarti (da La sonnambula)
Intermezzo strumentale

C. M. von Weber
�����
Grand duo concertante op. 48
Allegro con fuoco - Andante con moto - Rondò

Giuseppe Verdi
Addio, del passato bei sogni ridenti (da Traviata)
Tutte le feste al tempio (da Rigoletto)
Tacea la notte placida (da Il trovatore)

F. Poulenc
Sonata per clarinetto e pianoforte
Allegro tristemente - Romanza - Allegro con fuoco

Giacomo Puccini
Vissi d’arte (aria da Tosca)
In quelle trine morbide (da Manon Lescaut)
Sì, mi chiamano Mimì (da Bohème)
Intermezzo strumentale

Enrico Maria Bassan si diploma presso il Conservatorio di Padova con I. Fenzi
con il massimo dei voti e la lode. Nel 1996 e 1997 riceve due borse di studio
quale miglior allievo del Conservatorio e risulta vincitore di numerosi concorsi
nazionali e internazionali. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento
con Maestri di fama internazionale tra i quali Ph. Cuper, primo clarinetto dell’Opera di Parigi e V. Mariozzi, già primo clarinetto dell’orchestra di Santa Cecilia
a Roma. Ha collaborato nell’anno 1999/2000 come 1° clarinetto con l’Orchestra
Sinfonica del Friuli Venezia Giulia e nel 2001/2002, sempre come 1° clarinetto,
con l’Orchestra Philarmonie der Nationen. Collabora dal 1998 con “I Solisti Veneti”, esibendosi in veste di solista nelle più prestigiose sale da concerto. Svolge
intensa attività concertistica in veste di solista e in varie formazioni da camera.
Valter Favero si diploma presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, sotto la
guida di M. Somenzi, con il massimo dei voti e la lode, ottenendo un diploma
di merito e borsa di studio. Allievo del violoncellista Mario Brunello per la
musica da camera, ha frequentato i Master Classes condotti da L. Vlasenko,
M. Voskresensky e A. Vedernikov, docenti presso il Conservatorio Superiore di
Mosca. Ha studiato con P. N. Masi e frequentato il corso di musica da camera
istituito dall’Accademia Pianistica di Imola. Determinante l’incontro con il grande
pianista e didatta Aldo Ciccolini. Svolge attività concertistica sia come solista
che in formazioni cameristiche. Al suo attivo numerose registrazioni per la RAI
e per Rete 4. E’ docente presso il Conservatorio di Rodi Garganico e direttore
dell’Istituto Musicale di Asolo.

Eduardo di Capua I’ te vurria vasà
Intermezzo strumentale
Ernesto de Curtis Torna a Surriento
Eduardo di Capua O’ sole mio
Jolanda Ngjela nata a Tirana (Albania), si diploma in canto lirico al Conservatorio
e si laurea all’Accademia delle Belle Arti di Tirana. Ha debuttato come solista presso il Teatro dell’Opera e Danza di Tirana e ha insegnato come docente di canto
presso il Conservatorio di Durazzo. Ha partecipato a concorsi musicali dove si è
distinta, ricevendo premi da parte del Ministero della Cultura Albanese. La sua carriera artistica, iniziata nella città natale, prosegue intensa e con successo in Italia.
Nello stage per le selezioni del Festival di Napoli è stata definita “… artista che sa
interpretare ogni virgola anche in una piccola canzone”.
Giuseppe Di Nucci diplomatosi a pieni voti presso il Conservatorio di Bari con C.
Campanelli e H. Pell, matura la sua personalità artistica presso l’Ecole Normale de
Musique di Parigi, l’Accademia Musicale G. Curci di Barletta, l’Accademia Angelica
Costantiniana di Lettere Arti e Scienze di Roma. Svolge un’intensa attività concertistica
in Italia e all’Estero.

