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“Sopra le  note…” 
 
 
 
 
Nel presentare il mio programma elettorale, poco più di un anno fa, decisi 
di sottolineare gli obiettivi relativi alle tre attività principali che un 
Conservatorio è istituzionalmente chiamato a sostenere e sviluppare: 
quella della didattica, della produzione, e infine della ricerca. 
Dopo aver dato il via a un ampliamento dell’offerta didattica, penso ora a 
quanto il Conservatorio “A. Boito” può offrire riguardo al secondo e al 
terzo aspetto, quelli appunto di produzione e ricerca. Il ciclo di 
appuntamenti “Sopra le note...” si volge precisamente in tale direzione, 
andando ad esplorare tra l’altro anche settori non sempre presenti nei 
piani di studio del Conservatorio, come ad esempio il sassofono nel 
repertorio solistico e orchestrale, il suo impiego nell’ambito della big band 
e dell’orchestra jazzistica, e più in generale la scoperta di una “voce” di 
impronta jazzistica; nella stessa linea di apertura si inquadra anche un 
originale seminario di musicoterapia. 
Ma alle materie tradizionali è riservato ovviamente lo spazio maggiore: 
con le masterclass di canto, di tecnica vocale nel repertorio lirico 
ottocentesco, di interpretazione verdiana, e inoltre di arte scenica (un 
laboratorio sul “Don Giovanni” e su le “Nozze di Figaro” di Mozart, e 
uno sul “Signor Bruschino” di Rossini), di direzione d’orchestra sulle 
sinfonie classiche e su di quelle di Mendelssohn in particolare, di armonia 
di fiati e del suo raro repertorio musicale all’epoca di Maria Luigia, come 
pure di letteratura organistica dei compositori del Nord europa, compresi 
alcuni grandi capolavori organistici bachiani, ma anche musiche per 
organo di Liszt, di vari autori dell’Ottocento italiano e di Marco Enrico 
Bossi. Ricordo ancora gli approfondimenti sull’estetica interpretativa 
pianistica, e debussyana in particolare, senza dimenticare l’arpa, la sua 
tecnica e interpretazione, e ancora il flauto e la sua didattica. 
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Vi sono poi due progetti legati all’approfondimento della musica di epoca 
barocca, e di quella di Haendel e Vivaldi, mentre sul versante opposto, per 
la musica del Novecento, un laboratorio è dedicato ad Arnold Schönberg e 
al suo “nume” Gustav Mahler. 
Nelle linee guida del mio programma avevo espresso altresì l’intenzione di 
avviare collaborazioni tra la nostra orchestra sinfonica e altre realtà 
territoriali, come quella che avverrà il 31 marzo presso il Teatro Comunale 
di Casalmaggiore, in collaborazione con l’Associazione “Amici del 
Casalmaggiore International Festival”, e dove avrò l’onore di partecipare 
in qualità di solista, offrendo al pubblico due capisaldi del grande 
repertorio per pianoforte e orchestra. All’ambito delle esercitazioni 
orchestrali è riservato invece un concerto con musiche di Ravel e una 
singolare storia musicale di Poulenc, un altro appuntamento è dedicato 
alla “Messa solenne di Santa Cecilia”, capolavoro di Gounod, mentre una 
selezione tra i nostri giovani di talento individuerà i solisti che si 
esibiranno accompagnati dall’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna. 
Insomma un programma di tutto rispetto e di notevole impegno, che si 
aggiunge a quello fin qui già svolto, e che mi fa pensare con orgoglio che 
la produzione e la ricerca del presente anno accademico abbiano persino 
superato le aspettative, ciò fa sì che il titolo di questa rassegna risulti 
davvero appropriatamente “Sopra le note...” 
           

Il Direttore 
M° Roberto Cappello 
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L’anno accademico 2011-2012 prende l’avvio con uno slancio coraggioso, 
in controtendenza con la grave situazione economica che sta attraversando 
il nostro Paese e che non ha trascurato neppure quelli che dovrebbero 
essere i pilastri portanti di ogni società civile: Istruzione e Cultura. 
Appare quindi ancor più significativo che il Conservatorio di Parma abbia 
convogliato le proprie energie nell’ambizioso progetto di intensificare 
ulteriormente gli approfondimenti extra curricolari e artistici, con un 
ventaglio di proposte variegate ed eterogenee, che arricchiscono l’offerta 
formativa rivolta agli studenti e il panorama di spettacoli e concerti che, 
come di consueto, saranno aperti alla cittadinanza e che auspico possano 
incontrare il favore di un pubblico sempre più ampio. 
“Aprirsi verso l’esterno” potrebbe essere il riassunto delle strategie 
adottate per l’anno accademico appena iniziato. 
Grazie ad una fitta rete di collaborazioni avviate con successo, quali quelle 
con il Teatro Comunale di Casalmaggiore, l’Orchestra Regionale dell’ 
Emilia Romagna, il Bologna Festival, il Teatro Regio, il festival “Suoni 
d’Arpa” di Salsomaggiore ed inoltre attraverso una sapiente 
intensificazione dei rapporti internazionali nell’ambito del Programma 
Erasmus, il Conservatorio si arricchisce di opportunità che consentiranno 
approfondimenti didattici ed incrementeranno la visibilità esterna delle  
attività di produzione e ricerca. 
Un risultato ambizioso, cui si è potuti approdare attraverso il 
coinvolgimento e la preziosa collaborazione dei docenti, unitamente a tutto 
il personale della scuola, che hanno accolto con entusiasmo la sfida di 
attivarsi anche in progetti esterni, affinché il Conservatorio di Parma  
possa divenire sempre più un fulcro musicale di riferimento per la nostra 
città oltre che una costante fucina di giovani talenti. 
  
 

Il Presidente 
Prof. Avv. Andrea Mora 
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Masterclass  di  organo 

Monika Henking 
 

I 18 Corali di Lipsia di J. S. Bach 
 

Auditorium del Carmine 
Martedì 4 ottobre 2011, ore 9 
Mercoledì 5 ottobre 2011, ore 9 

 

 
I Corali di Lipsia rappresentano il vertice dell'elaborazione contrappuntistica di 
Bach sui temi della liturgia luterana. Questi corali, che in effetti risalgono nella 
loro prima stesura al periodo di Weimar, vengono revisionati e, con modifiche non 
sostanziali, riadattati in una raccolta organica. La raccolta, in omaggio ad una 
consolidata prassi religiosa, si apre e si chiude nel nome dello Spirito Santo: 
”Komm, heiliger Geist (Corale “Vieni Spirito Santo, traslazione dell'inno latino 
“Veni Sancte Spiritu”). Per quanto riguarda le forme, abbiamo una grande fantasia 
(BWV 651), una Fuga Fantasia (BWV 661), tre Fantasie; gli altri brani sono in 
forma di trio e di corale ornato. Si pensa che la raccolta fosse pensata per costituire 
un organico Corpus di corali di uso non necessariamente liturgico, per il quale, 
viste le dimensioni e la notevole durata di ciascuno sarebbero stati inadatti, bensì 
per una destinazione più “concertistica”, nel senso di musiche su corale che 
venivano eseguite anche al di fuori della liturgia, prassi peraltro ben consolidata 
nel mondo protestante. 
 
 

***** 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MARIO VERDICCHIO 
verdicchiomario@tiscali.it  
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Monika Henking è nata a Winterthur (Svizzera) da una famiglia di musicisti, ha ricevuto i 
primi insegnamenti dal padre per poi passare al ciclo competo di studi pianistici e oboistici, 
oltre che corali e organistici, al Conservatorio di Winterthur. Ha proseguito poi il 
perfezionamento organistico alla Hochschule di Vienna nella classe del Prof. Anton Heiller, 
celeberrimo interprete bachiano. 
Dopo essersi distinta nei concorsi internazionali di Bologna e St. Alban è attiva da anni sul 
piano internazionale come solista, attività che l'ha portata ad una intensa carriera 
internazionale in Europa, USA e Giappone. Nutre particolare interesse per l'aspetto storico 
dell'organo. Apprezzata soprattutto per la profonda conoscenza dell'opera bachiana, ha 
pubblicato diverse opere musicologiche anche sull'opera organistica di Mozart e Anton 
Hemer. A lei sono dedicate opere di musicisti come A. Heiller, A. F. Kropfreiter, E. 
Pfiffner. Nel 1997 ha ricevuto il premio per la cultura dalla città di Thalwil. 
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Masterclass  di  organo e  Concerto  

Arturo Sacchetti 
Alla scoperta di Marco Enrico Bossi 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Giovedi 28 ottobre 2011, ore 10 
Venerdi 11 novembre 2011, ore 10 
 
Concerto dei partecipanti alla masterclass 
Chiesa della Steccata 
Sabato 3 dicembre 2011, ore 17.30 

 
Nella seconda metà dell' 800 italiano il nome di Bossi viene di solito accostato a 
quelli di Martucci e Sgambati. In realtà egli presenta rispetto a loro una sostanziale 
diversità: mentre essi, in riferimento all'opera pianistica, si inseriscono in un 
cammino mai abbandonato, Bossi, dedicandosi all'organo, deve affrontare una 
situazione di estremo decadimento. Per quattro quinti dell'Ottocento, infatti, 
l'organo italiano fu schiavo del gusto melodrammatico. I compositori più noti in 
tale campo (Moranti, P. Davide da Bergamo ecc.) produssero un'infinità di pezzi 
tagliati su misura per gli strumenti di Serassi, Lingiardi, di fonica splendida ma 
inadatti ad eseguire qualsiasi altro repertorio. L'azione per riportare il retto senso 
organistico in un' Italia che aveva dimenticato Frescobaldi, Bach e Franck avviata 
coraggiosamente da Petrali e Capocci, trovò in Bossi il più geniale ed autorevole 
artefice. Il suo sforzo principale fu quello di allinearsi alle grandi scuole europee, 
vale a dire quella francese e quella tedesca, in un rinnovamento della scrittura e 
della tecnica organistica del tutto originale. A Parma Bossi fu legato anche dalla 
collaborazione con G. Tebaldini, allora direttore del Conservatorio, per la 
compilazione del celebre Metodo per Organo, imprescindibile base di intere 
generazioni di organisti. 
 
 

***** 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MARIO VERDICCHIO 
verdicchiomario@tiscali.it 
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Chiesa della Steccata 
Sabato 3 dicembre 2011, ore 17.30 

 
MARCO ENRICO BOSSI (1861–1925) 

 
Scherzo op. 49 n. 2 

 
Daniele Gambino 

 
Inno Trionfale op. 53 

Alleluja-Final op. 70 n. 6 
 

Eugenio Sacchetti 
 

Seconda Sonata op. 71 
(Allegro giusto-Poco Andante, quasi Adagio-Grave, Allegro) 

 
Carlo Benatti 

 
Etude Simphonique op. 78 (versione originale) 

 
Daniele Gambino 

 
Chent dui soir op. 92 n. 2 

 
Eugenio Sacchetti 

 
Noel op. 94 n. 2 

Grand Choeur op. 97 n. 3 
 

Walter Bianchi 
 

Entrèe Pontificale op. 104 n. 1 
Rédemptoin op. 104 n. 5 

 
Fabio Re 

 
Stunde der Freude op. 132 n. 5 

 
Fabio Re 



 10 

Masterclass  di  organo e  Concerto  

Sven-Ingvart Mikkelsen 
La musica organistica della Germania del Nord 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Giovedì 24 novembre 2011, ore 10 
Venerdì 25 novembre 2011, ore 10 
 
Recital 
Auditorium del Carmine 
Sabato 26 novembre 2011, ore 18 
 

Lo stile musicale organistico della Germania del Nord 
affonda le sue più profonde radici nella antica pratica 
strumentale italiana della “diminuzioni”, così 
mirabilmente usata dalla scuola veneziana e soprattutto, 
maestro insuperato, da Claudio Merulo, organista a S. 
Marco e negli ultimi venti anni della Steccata a Parma. Gli 
organisti del Nord, propensi ad una pratica musicale più 
legata all'estemporaneo, ne furono certamente influenzati 
e già nella prima metà del XVII secolo si delineò uno 
sviluppo tanto singolare quanto altamente artistico ad 
opera di un numero straordinariamente grande di 
importanti maestri: i tre Praetorius, Scheidt, Scheidemann, 

Schildt rappresentano un gruppo che non si può confrontare con nessun altro 
nell'ambito della musica per organo di quel tempo. Cosi fu anche per il periodo 
successivo. Ciascun decennio fece emergere uno o due grandi mastri d'organo: 
Tunder, Weckmann, Reincken, Buxtheude, Luebeck, Boehm, Hanff, Bruhns. 
Essi coltivarono specialmente tre generi, il preludio, la toccata, il corale per organo 
Quello che essi crearono in questi campi supera nell'insieme tutto quello che nella 
seconda metà del XVII secolo venne prodotto nel campo della musica per tastiera. 
Qui si sviluppò una musica per organo di sfarzosa grandezza e di pathos maestoso, 
ripiena di gesti drammatici e sostenuto da uno spirito visionario che, a ragione, e 
stato paragonato con il trascendentalismo del tardo Gotico. 

 
***** 

 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MARIO VERDICCHIO 
verdicchiomario@tiscali.it  
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Auditorium del Carmine 
Sabato 26 novembre 2011 ore 18 

 
NIKOLAUS BRUHNS (1665-1697) 

Praeludium, E moll 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Meine seele erhebet den Herren BWV 648 

 
DIDERIK BUXTEHUDE (1637-1707) 

Magnificat noni toni 
 

MICHEL CORRETTE (1709-1795) 
Magnificat du 2e ton 

Plein jeu-Duo-Trio-Basse de trompette- 
Musette-Grand jeu 

 
NICOLAS DE GRIGNY (1672-1703) 

Pange Lingua-Recit du Chant de l'Hymne 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Alleinj Gott in der Hoeh sei Her 

Praeludium und Fuge E moll 
 
 
 

Sven-Ingvart Mikkelsen, organo 
 
 

Sven-Ingvart Mikkelsen è organista e direttore artistico della cappella di Frederiksborg 
(Danimarca), presso il Castello di Hilleroed (Copenhagen). In qualità di curatore della vita 
musicale della cappella organizza le stagioni concertistiche strumentali e orchestrali-corali. 
Ed è responsabile dei tre organi della cappella, tra cui il famoso organo Compenius del 
1610. Sven-Ingvart Mikkelsen ha studiato nei Conservatori di Esbjerg, Copenhagen,Vienna 
e Parigi. Per dieci anni ha svolto attività didattica presso i conservatori di Copenhagen, oltre 
ad avere tenuto corsi e master in Danimarca, Svezia, Germania, Italia e USA. Ha svolto 
altresì attività solistica oltre che cameristica in Europa e USA, ha effettuato registrazioni 
radiofoniche e curato la registrazione dell'opera completa in CD di Nikolaus Bruhns, Georg 
Boehm e Nicolas de Grigny.  
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Laboratorio  d’orchestra e  Concerto 
 
Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 14 novembre 2011, ore 14 
Martedì 15 novembre 2011, ore 14 
Mercoledì 16 novembre 2011, ore 14 
Giovedì 17 novembre 2011, ore 14 
Venerdì 18 novembre 2011, ore 9 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine, 
Sabato 19 novembre 2011, ore 20.30 
 
Il progetto è coordinato dal M° Alberto Martelli nell’ambito del Corso di 
Esercitazioni Orchestrali. 
 

***** 
   
Maurice Ravel, Ma Mère l'Oye. Cinq pièces enfantines 
(Mamma Oca. Cinque pezzi infantili) 
Scritta originariamente fra il 1908 e il 1910 per pianoforte a quattro mani, la 
composizione è stata trascritta e rielaborata per orchestra dallo stesso autore che, 
tra la fine del 1911 e l’inizio del 1912, ne ha ricavato due distinte partiture 
orchestrali: la Suite, corrispondente alla stesura pianistica originale, e il Balletto, 
largamente rielaborato e ampliato. Dei cinque brani alcuni sono ispirati alle fiabe 
della omonima raccolta di Charles Perrault, altri a fiabe di Madame d'Aulnoy e 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. 
La Suite orchestrale, così come la versione pianistica è dedicata ai piccoli Mimie e 
Jean Godebski. 
 
Francis Poulenc, Histoire de Babar le petit éléphant 
(Storia di Babar l’elefantino) 
Scritta fra il 1940 e il 1945 per voce recitante e pianoforte, la pagina nacque dalle 
sollecitazioni della nipotina di 4 anni del compositore, la quale chiedeva con 
insistenza allo zio di raccontarle la favola dell’elefantino riportata in un album 
illustrato per bambini. 
L’orchestrazione di Jean Françaix è stata realizzata nel 1962 con l’approvazione 
del compositore. 
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Auditorium del Carmine 
Sabato 19 novembre 2011, ore 20.30 

 
MAURICE RAVEL 

(1875-1937) 
Ma Mère l'Oye. Cinq pièces enfantines. 

(Mamma Oca. Cinque pezzi infantili) 
 

SUITE PER ORCHESTRA 
I. Pavane de la Belle au bois dormant (Pavana della Bella addormentata nel 

bosco) 
II. Petit poucet (Pollicino) 

III. Laideronnette, impératrice des pagodes (Laideronnette, imperatrice 
delle pagode) 

IV. Les Entretiens de la Belle et la Bête (Le conversazioni della Bella e la 
Bestia) 

V. Le Jardin féerique (Il giardino fatato) 
 
 

***** 
 

FRANCIS POULENC 
(1899-1963) 

Histoire de Babar le petit éléphant 
(Storia di Babar l’elefantino) 
per voce recitante e orchestra 
Racconto di Jean de Brunhoff 

 
Orchestrazione di Jean Françaix 

(versione italiana del testo a cura di Giordano Montecchi) 
 

 
Giordano Montecchi,voce recitante 

Orchestra del Conservatorio “A. Boito” 
 

Alberto Martelli, direttore 
 



 14 

Alberto Martelli ha studiato composizione, musica corale e direzione di coro e direzione 
d’orchestra presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Come maestri ha avuto P. 
Renosto, G. Clementi, T. Gotti e B. M. Furgeri. Ha frequentato attivamente i Corsi 
Internazionali di Direzione d’Orchestra di Sergiu Celibidache (Treviri, Monaco di Baviera) 
unitamente ai seminari di Fenomenologia della musica all’Università di Magonza. E’ stato 
assistente di E. Inbal e H. Soudant. Ha diretto in diverse istituzioni italiane (Orchestre Rai, 
Orchestra Sinfonica di Bari, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra di Roma e del Lazio, 
Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A.Toscanini”, Orchestra del Teatro Bellini, 
Symphonia Perusina, Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, Orchestra Filarmonica 
“G. Verdi” di Salerno, ecc.) ed estere (Orchestra ORTF, Orchestra Sinfonica della 
Radiotelevisione Bielorussa, Jaener Philarmoniker, Orchestra Sinfonica di Oviedo, 
Orchestra Nazionale Lituana, Orchestra della Radio Svedese, ecc.) e presso festival e sale 
prestigiose (Festival de Haute Savoie, Passau, Gasteig, Hercules Saal, ecc.) Dal 1990 al 
1993 è stato direttore stabile dell’orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, attualmente è 
direttore ospite principale dell’Orchestra della Radiotelevisione Bielorussa a Minsk, con la 
quale ha inciso alcuni CD, (prima incisione mondiale di musiche di Franchetti). Nel 2000 ha 
diretto e inciso a Rovigo e Treviso la prima mondiale del balletto Sprint di G. Gaslini, 
premiato dalla critica come miglior balletto italiano contemporaneo di quell’anno. È docente 
di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica di Parma. 
 
 
Giordano Montecchi è docente di Storia della musica e Musicologia sistematica al 
Conservatorio di Parma. Attento da sempre al rapporto fra la pratica musicale e il suo 
contesto culturale, sociale ed economico, come studioso si è interessato soprattutto al vasto 
orizzonte della modernità nelle sue molteplici diramazioni: dalla musica accademica e 
sperimentale, al jazz, al rock alla musica etnica, con particolare riguardo alle tendenze più 
eterodosse e marginali dei vari generi musicali. Fra le sue numerose pubblicazioni si segnala 
Una storia della musica (Rizzoli), un successo editoriale giunto in poco tempo alla quarta 
ristampa. È critico musicale de «l’Unità» e collabora con riviste specializzate. 
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Laboratorio  di  musica d’ insieme e  
Concerto  

 
Prassi Esecutiva della Musica dei secoli XVII e XVIII 
 
Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 5 dicembre 2011, ore 10  
Martedì 6 dicembre 2011, ore 10  
Mercoledì 7 dicembre 2011, ore 10  
Venerdì 9 dicembre 2011, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Sabato 10 dicembre 2011, ore 20.30 
 
 
La filologia musicale, intesa come prassi esecutiva corretta e consapevole della 
partitura d'epoca, essendo da tempo uscita dalla fase di sperimentazione, è ormai 
parte indispensabile della formazione globale del giovane musicista. 
In tutti gli anni nei quali ho insegnato insieme fiati e ho curato formazioni miste, 
ho sempre potuto riscontrare il grande interesse che suscita negli allievi la proposta 
dello studio approfondito del repertorio di questo periodo. 
Una delle principali finalità del corso, inoltre, è quella di fornire all’allievo la 
conoscenza di nuovi orizzonti interpretativi, basati su esperienze ormai consolidate 
attraverso la pratica con gli strumenti d’epoca. 
       (Petr Zejfart) 
 
 

***** 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: Prof. PETR ZEJFART 
zejfart@gmail.com 
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Auditorium del Carmine 

Sabato 10 dicembre 2011, ore 20.30 
 

J. F. N. SEGER (1716-1782) 
Pastorale e Fuga sul tema del canto natalizio boemo“E' nato Cristo Signore” 

per organo solo 
 

GIUSEPPE TORELLI (1658-1709) 
Concerto a quattro in forma di Pastorale op.8 n.6 in Sol minore 

Grave – Vivace – Largo – Vivace 
 

J. S. BACH (1685-1750) 
Corale dalla Cantata BWV133“Ich freue mich in dir” 

per coro, cornetto, 2 oboi d'amore, archi e basso continuo 
 

Aria dalla Cantata BWV 151 “Süßer Trost mein Jesu kömmt” 
per soprano*, flauto, oboe d'amore, archi e basso continuo 

Molto Adagio 
 

Aria dalla Cantata BWV 110 
“Unser Mund sei voll Lachens” 

La nostra bocca si aprì al sorriso” 
per basso solo, tromba, 3 oboi, archi e basso continuo 

 
Sinfonia della 2a parte dell'Oratorio di Natale BWV 248 

“Und es waren Hirten in derselben Gegend” 
per 2 flauti, 4 oboi, archi e basso continuo 

 
Corale dalla Cantata BWV 133“Ich freue mich in dir” 

 
****** 

J. S. BACH 
Suite in si min. per flauto, archi e cembalo BWV 1067 

Ouverture, Rondeau, Sarabande, Bourées I & II, 
Polonaise & Double, Menuette, Badinerie 

 
J. J. RYBA (1765-1815) 

Pastorella “Rozmilý slavíčku” 
per soprano**, flauto e violino soli, archi, 2 clarinetti, 2 corni e organo 

 
Orchestra e coro da camera “Accademia del Carmine” 
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Petr Zejfart, direttore 
Solisti 
Soprano: Aoi Yonamine *, Annalisa Ferrarini ** 
Basso: Hideya Masuhara 
Flauto: Giordano Olivieri 
Cornetto e tromba barocca: Francesco Gibellini 
Violino solo e concertino I: Gabriele Toscani 
Violino concertino II: Elena De Vita 
Organo, organo positivo e clavicembalo: Davide Zanasi 
Coro 
Soprano: Annalisa Ferrarini, Giulia Galasso, Kyoko Hattori 
Contralti: Lily Ohira, Monica Pappini, Aoi Yonamine 
Tenori: Fumitoshi Miyamoto, Giuseppe Vaccaro, Dong Won Woo 
Bassi: Yuki Araim, Hideya Masuhara 
 
Violini primi 
Giulia Di Cagno, Emma Parmigiani, Matteo Penazzi 
 
Violini secondi: 
Giulia Chiapponi, Marie Comuzzo, Ferenc Vojnity Hajduk 
 
Viole 
Giulia Arnaboldi, Sayu Aino 
 
Violoncelli 
Giacomo Fossa, Anna Freschi, Giacomo Chiapponi 
 
Contrabbasso 
Donato Bandini 
 
Flauto 
Greta Daolio 
 
Oboi, oboi d'amore e Taille 
Carlo Barezzi, Francesco Luglini, Francesco Tocci, Riccardo Guerra 
 
Fagotto 
Evelina Le Rose 
 
Clarinetti 
Ilaria Cagnoli, Rebecca Magri 
 
Corni 
Davide Chiussi, Serena De Carli 
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Masterclass  di  musica jazz 
 

Gianluigi Trovesi  
 

Workshop con l’orchestra jazz del Conservatorio A. Boito 
 
 

Sala Verdi 
Giovedì 15 dicembre 2011, ore 10     
Venerdì 16  dicembre 2011, ore 10     
 
 

Il workshop avrà come soggetto l’analisi  
ma soprattutto l’esecuzione di composizioni 
di Gianluigi Trovesi, dai primi dischi per 
l’Ottetto al lavoro di ricomposizione 
effettuato per la WDR Big Band fino al più 
recente “Profumo di Violetta” dedicato alla 
opera lirica. 
Durante il lavoro con l’Ensemble saranno 
anche utilizzate diverse formule armoniche 
e strutture derivate dalle antiche danze di 
epoca rinascimentale e barocca. Musiche 
che hanno da sempre accompagnato la 
ricerca di Trovesi tra musiche europee e 
musiche afroamericane. 

 
“Con la sua musica Gianluigi Trovesi è riuscito a creare un mondo musicale 
immediatamente riconoscibile ed allo stesso tempo completamente originale, 
ispirandosi a una diversità di fonti del tutto personale… Il suo stile di compositore 
e la sua voce strumentale lo collocano al livello dei musicisti che hanno 
praticamente definito il concetto di "jazz europeo", ispirato alla tradizione 
americana senza esserne pedissequa imitazione”.  
F. Martinelli 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. ROBERTO BONATI 
r.bonati@parmafrontiere.it 
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Gianluigi Trovesi si diploma in clarinetto con il M° Giuseppe Tassis, studia armonia, 
contrappunto e fuga con il M° Vittorio Fellegara e si esibisce in complessi di musica 
classica, da ballo e jazz. Dopo importanti esperienze con Franco Cerri e Giorgio Gaslini, 
vince il concorso nazionale per primo clarinetto e sax alto solista dell'Orchestra Nazionale 
(Big band) della Rai di Milano. 
I primi dischi a suo nome Baghet e Cinque piccole storie incisi alla fine degli anni Settanta 
lo fanno conoscere sulla scena jazzistica italiana e internazionale. Dal 1978, prima con il suo 
Trio (premio della Critica discografica italiana), poi con l’Ottetto - From G to G (Soul 
Note), 5 stelle della rivista statunitense “Downbeat”; Les hommes armée (Soul Note) e 
Fugace (Ecm) Top Jazz miglior gruppo, miglior disco e migliore musicista nei referendum 
di “Musica Jazz” - si afferma sviluppando un linguaggio che associa al jazz memorie e 
codici di musiche diverse, popolari e colte. Con il fisarmonicista Gianni Coscia ha creato un 
lungo sodalizio musicale che li ha portati a esibirsi  nelle sale di tutto il mondo. All’attivo 3 
cd che hanno riscosso unanimi consensi ed un terzo in uscita per Ecm (autunno 2011). Nel 
1998 i festival francesi di Coutances, le Mans e La Villette di Parigi gli commissionano una 
suite ispirata al Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, poi incisa nel 2000 per la 
Enja. Molte orchestre lo invitano ad eseguire sue composizioni: la WDR Big Band di 
Colonia, con cui realizza il cd Dedalo (Enja), arrangiamenti in collaborazione con Corrado 
Guarino, ospite Markus Stockhausen; Orchestra Internazionale di Guimarães; Bergen Big 
Band; Bruxelles Jazz Orchestra, ospite Dave Douglas; Orchestra sinfonica della Provincia di 
Bari; Big Band della Repubblica Ceca; Big Band del Conservatorio di Lucerna; Big Band 
della Slovenia. L’Orchestra sinfonica della Svizzera Italiana commissiona un’opera dedicata 
alla Montagna incantata di Thomas Mann, presentata nell’estate del 2011 in tournèe in 
Svizzera. Con la Filarmonica Mousiké realizza Profumo di Violetta (Ecm, 2008), viaggio 
nell’opera lirica italiana da Monteverdi al Novecento. Condivide un trio con Umberto Petrin 
e Fulvio Maras, con cui ha inciso Vaghissimo ritratto (Ecm, 2004), con musiche di 
Monteverdi e Orlando di Lasso, Luigi Tenco e Jacques Brel. Ha partecipato a progetti ed 
incisioni di numerosi musicisti, italiani - in particolare Paolo Fresu ed Enrico Rava - e 
stranieri – Kenny Wheeler, Misha Mengelber, Conny Bauer, Anthony Braxton, Keith 
Tippett, Cecil Taylor, Misha Mengelberg, Clarinet Summit, Peter Kowald, Gunther 
Sommer, Zhivaro, Michel Portal, Louis Sclavis, ed è membro dell’Italian Instabile 
Orchestra, ensemble nazionale che riunisce i migliori musicisti dell’avanguardia italiana.  
Per la collana Jazz Italiano de L’Espresso col suo quintetto ha registrato dal vivo alla Casa 
del Jazz di Roma (2007), ospite Enrico Rava. Molte le collaborazioni in “ambito barocco”: 
con l’ensemble L’Arpeggiata di Christina Pluhar, incidendo All’improvviso - dove jazz e 
musiche tradizionali si riuniscono nello spirito improvvisativo del barocco – e compiendo 
tournée in tutto il mondo; con l’ensemble La Venexiana, con cui nel 2011 porta in scena al 
festival di Halle Handel meets jazz; con Attilio Cremonesi e l’Orchestra d’archi di Vienna 
(2010);  con il violinista e direttore Stefano Montanari. Nel 2003 ha ripreso ad esibirsi con il 
Quartetto Trionfale: Manfred Schoof, Barre Phillips, Gunter Sommer, con cui ripercorre le 
strade della libera improvvisazione.  Per il Cinema ha composto, insieme a Gianni Coscia, le 
musiche dei film Mi piace lavorare: mobbing di Francesca Comencini, e Liscio di Claudio 
Antonini; ha collaborato alle opere di Luigi Cinque e al film svizzero Pane per tutti, musiche 
di Christoph Baumann e Jacques Siron. 
Per il Teatro, insieme a Gianni Coscia ha portato in scena In cerca di voce, ed ha partecipato 
allo spettacolo di Paolo Damiani I kiss your hands, con Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, 
Danilo Rea e Rita Marcotulli. Scrive musiche per Letteratura e Poesia, collaborando con 
Giuseppe Cederna e a diversi progetti di Stefano Benni.  
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Masterclass  di  f lauto 
 

Rien de Reede  
La didattica flautistica 

 
Sala Merulo 
Lunedì 19 dicembre 2011, ore 10     
Martedì 20  dicembre 2011, ore 10     
Mercoledì 21 dicembre 2011, ore 10 

 
 

Analisi delle problematiche dei primi anni di studio: impostazione, emissione, 
respirazione. 
Confronto delle tecniche d’impostazione nelle diverse scuole internazionali. 
La tecnica flautistica in orchestra con particolare riferimento alle problematiche 
della scrittura del novecento. 
 
 
 

***** 
 
 

 
 
 

Il corso è rivolto agli allievi iscritti ai corsi di base, triennio e biennio. 
Le lezioni saranno frontali.  
  
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. ANNA MANCINI 
anna.mancini@conservatorio.pr.it 
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Rien de Reede è stato flautista al Royal Concertgebouworchestra per oltre 30 anni. Questa 
attività è stata preceduta da anni  come prima parte alla Amsterdam Philharmonic e come  
flauto solista alla Netherlands Chamber Orchestra. Contemporaneamente è stato professore 
al Royal Conservatory (The Hague). 
Ha suonato in vari gruppi cameristici come il Viotta Ensemble del  Royal 
Concertgebouworchestra e il Quartetto Amsterdam. 
E’ stato membro del celebre Netherlands Wind Ensemble per oltre dieci anni che lo ha visto 
protagonista di tournee mondiali. 
Per molti anni ha tenuto concerti proponendo tutte le Sonate bachiane in una delle chiese più 
antiche di Amsterdam con il cembalista Bob Van Asperen. Queste rassegne, estese poi alla 
musica da camera del diciottesimo secolo, ebbero un costante successo durato oltre venti 
anni. 
Il suo principale interesse come camerista è nella musica del diciottesimo e ventesimo 
secolo. Compositori olandesi tra cui Rudolf Escher, Theo Loevendie e Tristan Keuris hanno 
scritto musiche per lui, come altri compositori internazionali come Isang Yun, Jean 
Françaix, Gottfried Michael Koenig and Per Nørgård. Ha inciso numerosi CD e tenuto 
numerosi concerti di Vivaldi, Mozart e Jolivet per la televisione olandese.  
Tiene regolarmente masterclass in Germania, Inghilterra, Portogallo, Usa e Italia. 
E’ frequentemente richiesto come coach di musica da camera, delle sezioni fiati e come 
giurato di competizioni internazionali di flauto e strumenti a fiato. 
Ha pubblicato numerose opere per Amadeus Verlag, Broekmans & Van Poppel and Knuf ed 
è autore di numerosi libri sulle tecniche flautistiche. 
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Masterclass  di  musica antica 
 

Federico Maria Sardelli 
 

Vivaldi, Haendel e il linguaggio barocco. 
Quale scrittura per quale musica? 

 
Auditorium del Carmine 
Venerdì 3 febbraio 2012, ore 12 
Sabato 4 febbraio 2012, ore 10 

 
 

L’incontro con Federico Maria Sardelli, flautista e direttore d’orchestra, specialista 
di notorietà mondiale nello studio della musica antica e curatore dell’edizione 
critica del teatro vivaldiano, si propone di avvicinare gli studenti alla scoperta della 
musica di Haendel e Vivaldi, ma anche di altri autori settecenteschi. Chi ha un 
interesse specifico per il repertorio sarà il benvenuto anche con brani più “antichi”: 
sarà comunque interessante affrontarne il linguaggio e la scrittura insieme con 
studenti alla prima esperienza in questo repertorio. Un’introduzione generale avrà 
lo scopo di sensibilizzare all’utilizzo di un’edizione il più possibile documentata e 
corretta, spiegando perché tante indicazioni aggiunte in edizioni comunemente 
usate costituiscono una limitazione della libertà dell’interprete, cui viene impedito 
di relazionarsi correttamente con un linguaggio musicale. Verranno fatte notare 
alcune particolarità di scrittura, tipiche del settecento, esplorati i segni di 
ornamentazione più comuni e i luoghi tipici lasciati alla libertà dell’interprete e i 
più semplici schemi utili a improvvisare brevi cadenze. Soprattutto gli studenti 
potranno riflettere sulle risorse che può riservare all’interpretazione un rapporto 
corretto con una scrittura musicale che volutamente lascia più spazi di libertà di 
quanto faccia quella ottocentesca. Ogni studente verrà invitato a lavorare intorno a 
un brano da lui scelto di Vivaldi, Haendel, o altri autori del settecento, spingendosi 
eventualmente fino a Mozart e all’inizio dell’ottocento. Particolare attenzione verrà 
riservata al fraseggio e alla “pronuncia corretta” del testo, in senso metrico e 
espressivo, alle piccole ornamentazioni scritte e “sottintese” che rendono viva ed 
espressiva la frase musicale. Verranno lavorati con particolare cura i recitativi e 
tutte quelle parti in cui l’accompagnamento non è completamente scritto, ma 
racchiude invece la possibilità di un’ ”improvvisazione concordata” con 
l’accompagnatore. 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. RICCARDO MASCIA 
 rickmas@libero.it 
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Federico Maria Sardelli. Fonda nel 1984 l'orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge 
attività concertistica in tutta Europa sia in veste di solista che di direttore, presente nei 
maggiori festival di musica antica. È stato ospite delle maggiori sale da concerto d'Europa, 
tra cui il Concertgebouw di Amsterdam. È direttore ospite di numerose orchestre sinfoniche, 
tra cui il Maggio Musicale Fiorentino, la Kammerakademie Potsdam, la Réal Filarmonia de 
Galicia, l'orchestra dell'Arena di Verona. Dal 2006 è principale direttore ospite 
dell'Orchestra Filarmonica di Torino. È uno degli artisti di punta della casa discografica 
Naïve Records; incide anche per Deutsche Grammophon. Ha al suo attivo più di quaranta 
incisioni discografiche, sempre in veste di direttore e di solista. La sua ricostruzione e prima 
incisione dei Concerti Grossi op. VI di Corelli con strumenti a fiato ha costituito un evento 
nel panorama della musica antica. Nel febbraio del 1997 ha ricevuto a New York, per il suo 
disco Vivaldi, Concerti per molti Stromenti, la nomination ai Grammy Awards, il massimo 
riconoscimento per l'attività discografica; nel 2000 una seconda nomination è giunta a 
premiare la sua ricostruzione dei Concerti Grossi di Corelli.È un protagonista della rinascita 
del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi: sue sono le prime rappresentazioni, incisioni 
ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. Le sue incisioni discografiche 
sono sostenute dalla Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR). Nel 2005, presso il 
Concertgebouw di Rotterdam, Nel 2007 è stato direttore principale dell'Händel Festspiele di 
Halle, Sassonia-Anhalt, dove ha diretto l'opera Ariodante. Nel 2009 ha diretto a Verona la 
prima esecuzione in tempi moderni dell'opera Il mondo alla rovescia di Antonio Salieri. È 
membro del comitato scientifico dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione 
G. Cini di Venezia, per il quale ha pubblicato il volume La musica per flauto di Antonio 
Vivaldi (Olschki, 2002) che è stato tradotto in inglese da Michael Talbot (Ashgate, 2007). 
Sempre per conto dell'Istituto ha creato e dirige la collana di musiche in facsimile 
«Vivaldiana», edita da SPES. Numerosissime sono le sue pubblicazioni musicali e 
musicologiche, edite da Bärenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione G. Cini. Nel luglio 2007 
Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua monumentale opera di catalogazione della 
musica di Antonio Vivaldi e da quel momento Federico Maria Sardelli è il responsabile del 
Vivaldi Werkverzeichnis. Nel febbraio 2011 ha diretto Le convenienze ed inconvenienze 
teatrali di Donizetti prodotto dal Progetto L.T.L. OperaStudio dei teatri di Pisa, Lucca e 
Livorno. 
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Masterclass  di  saxofono 
 

Pierluigi Alessandrini 
 

La sezione sax della big band jazz 
 

Aula 43 
Lunedì 6, 13, 20, 27 febbraio 2012, ore 17  
Lunedì 19 marzo 2012, ore 17  
Lunedì 2, 16, 23, 30 aprile 2012, ore 17  
Lunedì 7, 14 maggio 2012, ore 17  
 
Il corso prevede di preparare gli allievi al ruolo di uomo di sezione, all’interno del 
quintetto di saxofoni che tutte le orchestre jazz utilizzano. La capacità di 
raggiungere un buon livello di amalgama tra le diverse sonorità e la capacità di 
inserirsi in contesti musicali attuali usuali per la musica leggera/jazz. 
 In particolare, verranno approfonditi i seguenti aspetti: 
1) ruolo di ciascun strumento della sezione, con esercitazione pratica di 
bilanciamento dei suoni, disposizione sul palco della sezione, ascolto di esempi di 
sezione tratti da dischi della storia del jazz. 
2) Fraseggio e articolazione sulle varie ritmiche di base (latino, bossa nova, rock & 
jazz rock, slow ballad, swing) su arrangiamenti d’autore nei vari stili. 
3) Esecuzione Sub-tone, vibrato, glissato, ruolo della sezione in ensemble oppure 
come solista, su arrangiamenti d’autore nei vari stili. 
4) Scambio di ruoli in sezione tra i vari allievi, in modo da permettere a tutti di 
provare difficoltà e impostazione sonora, sempre su arrangiamenti d’autore nei vari 
stili. 
5) Studio di brani d’autore dagli anni ‘30 agli anni ’70: Benny Carter, Glenn 
Miller, Thad Jones, Gil Evans, Toshiko Akiyoshi, Henry Mancini, Stan Kenton, 
Duke Ellington, Count Basie, Neil Hefti ed altri ancora. 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MASSIMO FERRAGUTI 
massimoferraguti@libero.it 
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Pierluigi Alessandrini è nato nel 1955. Laureato in Scienze Agrarie all'Università di 
Bologna, diplomato in Saxofono, diplomato "Expert of Music" della CEE, diplomato in 
Musica Jazz, diplomando in Strumentazione per Banda, ha studiato strumento con Joe 
Henderson, Paul Jeffrey, Frank Strozier della Duke University USA, David Liebman, Sergio 
Rigon della RAI di Milano, affiancandovi contemporaneamente un approfondimento della 
composizione con Emilio Ghezzi, Ettore Ballotta, Walter Proni, Tomaso Lama e Bruno 
Mussini. Le numerose collaborazioni con nomi quali Giorgio Gaslini, Enrico Pierannunzi, 
Franco Cerri, Dusko Gojkovich ed altri portarono Alessandrini a contatto con il popolare 
cantautore Paolo Conte col quale collaborò alcuni anni. Anche in campo classico le 
collaborazioni sono numerose a cominciare dall'orchestra del Teatro di Genova, l'Accademia 
Filarmonica "Renzo Martini" di Parma, l'Orchestra Filarmonica di Piacenza e l'Orchestra del 
Conservatorio di Parma per l'esecuzione di musiche di Weill, Bernstein, Prokofiev, 
Strawinsky, Gershwin. L'attività di compositore ha prodotto musiche di scena per lavori 
teatrali di prosa, arrangiamenti per l'orchestra di Teatro Due di Parma, musiche per saxofoni 
ed ottoni pubblicate da Bèrben, Pizzicato e College Music. Alcune di queste composizioni 
vengono attualmente a completare il repertorio del "Trio Duke Ellington" (unico gruppo 
jazzistico professionale al mondo composto da tre soli saxofoni) che Alessandrini dirige, e 
che nel luglio 1988 è risultato essere il miglior nuovo gruppo italiano di jazz. A questo 
riconoscimento è seguita l'incisione del Lp "Blues" contenente 9 composizioni originali. Il 
brano "Studio Uno" per sax solo, ivi contenuto, è poi risultato vincitore ex aequo del 
concorso nazionale di composizione "Nuove Proposte Musicali" bandito dalla RAI nel 1989. 
L'intensa attività divulgativa e didattica si esplica attraverso il Seminario di Storia del Jazz, 
tenuto dal 1988 al 1994 presso l'Istituto di Musicologia dell' Università di Parma; la 
collaborazione alla redazione del trimestrale "Il Saxofono", organo ufficiale 
dell'Associazione Saxofonisti Italiani, curandone la sezione jazzistica ed elettronica; corsi di 
aggiornamento per docenti delle scuole medie patrocinati dal Provveditorato agli Studi di 
Parma etc. E' stato per 10 anni primo sax contralto della "Jazz Art Orchestra", con la quale 
ha effettuato tournées in USA, Spagna, Etiopia, Kenya, Libano, Germania e Montecarlo. E' 
sax baritono dell'Hallo Mister Sax Ensemble di 12 sax diretto da Mario Marzi. E' stato 
docente e supervisore della SSIS dell'Università di Modena 2003/2008. 
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Masterclass  di  canto 
 

Daniel Kotlinski 
 

Aula 10 
Martedì 21 febbraio 2012, ore 10.30 
Mercoledì 22 febbraio 2012, ore 10.30 
Giovedì 23 febbraio 2012, ore 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente di canto presso l’Accademia di Musica “Stanislaw Moniuszko” 
di Danzica. 
Analogie e diversità di esecuzione nel repertorio slavo, in particolare polacco e 
russo, e in quello italiano. 
Tecnica e interpretazione, aspetti di tradizione esecutiva, problemi linguistici e 
pronuncia. Un confronto di stili e di espressività. 
Il repertorio polacco includerebbe Chopin e Szymanowski, quello russo tutto il 
romanticismo (Glinka, Rachmaninow, Ciaikovskij, Mussorgskij, Rubinstein, 
Rimsky-Korsakov, ecc.), quello italiano tutti gli autori dal belcanto al verismo. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  Prof. MASSIMO GUIDETTI 
massimo.guidetti@conservatorio.pr.it 
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Daniel Kotliński basso-baritono 
Ha iniziato gli studi di canto in Polonia, alla Facoltà Vocale e Teatrale della Accademia 
Musicale Stanisław Moniuszko di Danzica con Barbara Iglikowska, laureandosi in Arte 
Vocale con massimo dei voti e la lode (1988); ha frequentato corsi di perfezionamento in 
Polonia (Festival Wratislavia Cantans) e in Italia (a Fiesole, Progetto Mozart - Da Ponte, e 
all’Accademia Chigiana di Siena), affinando la sua preparazione sotto la guida di Maestri 
quali Giorgio Favaretto, Lajos Kozma, Claudio Desderi, Fedora Barbieri e Rolando Panerai.  
Nel corso della sua carriera di basso-baritono è stato ospite di festival (Maggio Musicale 
Fiorentino, Estate Musicale Senese, Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, 
Monte Carlo Festival, Puccini Festival Torre del Lago, Festival della Valle d'Itria, Festival 
di San Pietroburgo, Kissinger Sommer), e si è esibito in vari paesi (Polonia, Germania, 
Francia, Monaco, Spagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, USA). Il suo vasto repertorio 
lirico e concertistico varia da Mozart a Donizetti, da Rimskij-Korsakov a Caikowskij, da 
Verdi a R. Strauss, fino a Schönberg, Henze, Szymanowski  e Penderecki.  
Ha collaborato con alcuni tra i massimi direttori quali: Gianandrea Gavazzeni, Spiros 
Argiris, Hans Werner Henze, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Arnold Bosman, Jan 
Latham Koenig e con illustri registi come Jean Pierre Ponnelle, Liliana Cavani, Michael 
Hampe, Jonathan Miller, Derek Jarman e Lorenzo Mariani. Per motivi di salute, dal 1998 al 
2005 non si è esibito come cantante. 
Dal 1999, quale responsabile della Syrinx-Kotlinski Management & Productions, da lui 
fondata, ha organizzato molti importanti eventi in Polonia e nel mondo con artisti del calibro 
di José van Dam, Renato Bruson, Dame Felicity Lott, Renata Scotto, Paul Esswood, Katia 
Ricciarelli, Salvatore Licitra, Vladimir Ashkenazy, Mischa Maisky, James Levine, Zubin 
Mehta, Krzysztof Penderecki, Plácido Domingo, con orchestre sinfoniche come Bayerischer 
Rundfunk, The Israel Philharmonic, Munich Philharmonic, Monte Carlo Philharmonic, 
Orchestre Philharmonique de Radio France, Sinfonia Varsovia, e con vari ensembles quali i 
Sonatori de la Gioiosa Marca e Musica Antiqua Köln.  
Dal 1997 è docente di canto alla Facoltà Vocale e Teatrale dell’Accademia di Musica 
Stanislaw Moniuszko di Danzica, tiene masterclass di canto in Polonia e all'estero (Italia, 
Germania, Messico). Ha conseguito il dottorato di ricerca sul tema “Francesco Paolo Tosti – 
Romanza da Salotto. Un particolare esempio dello stile italiano da camera a cavallo tra 800 
e 900”. Come esperto della Fondazione Romualdo Del Bianco ha dato impulso alle attività 
musicali no profit proprie di questa fondazione. Nella stagione 2006/2007 è stato nominato 
primo sovrintendente dell'Auditorium al Duomo di Firenze.  
Ha registrato per la Radiotelevisione polacca e per quella russa, per la Radio bavarese BR e 
per la RAI. Di recente Daniel Kotlinski si è esibito in concerti a Firenze, Monaco di Baviera, 
Danzica, San Pietroburgo, Berlino e a Bad Kissingen.  

 
 
 
 
 
 



 28 

Masterclass  di  Direzione d’Orchestra  
 

Umberto Benedetti Michelangeli 
 

La sinfonia classica 
 
 
Sala Verdi 
Lunedì 27 febbraio, ore 10.30  
 
 
 
 

***** 
 

Il titolo di questa masterclass è tanto semplice quanto articolato nella complessità 
delle possibili varie argomentazioni. Una giornata dedicata ai grandi classici, 
attraverso lo studio e la prova in orchestra di capolavori quali le sinfonie n° 44 di 
F. J. Haydn, n° 33 di W. A. Mozart e la n° 5 di F. Schubert. I vari livelli di 
difficoltà d'interpretazione musicale e di tecnica direttoriale relativi al repertorio in 
oggetto, fanno di questo incontro una possibilità notevolmente ricca per quanto 
concerne lo studio e l'apprendimento diretto della direzione d'orchestra.  

 

La masterclass è rivolta a tutti gli studenti che ne fossero interessati, ma solamente 
agli allievi della classe di direzione d'orchestra per quel che riguarda la direzione e 
la concertazione con l'orchestra. 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. PIETRO VENERI 
 p.v@tiscali.it 
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Il Maestro Umberto Benedetti Michelangeli è nato a Montichiari (Brescia) il 16 luglio 
1952. Nipote di Arturo, figlio del violinista Umberto Benedetti Michelangeli e di Emma 
Uggeri, coniugato con Monica Franchi, è oggi un affermato direttore d'orchestra. Iniziati gli 
studi musicali giovanissimo sotto la guida della zia, e proseguitili, in seguito, presso il 
Conservatorio G. Verdi di Milano con i Maestri Conter, Bettinelli e Gusella, si è 
perfezionato, infine, con Franco Ferrara. Ha diretto i complessi di importanti Istituzioni 
sinfonico-cameristiche italiane ed europee fra le quali l’Orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, I 
Pomeriggi Musicali e l’Angelicum di Milano, le Orchestre sinfoniche delle RAI di Torino, 
Roma, Milano e Napoli, le Orchestre dei Teatri Regio di Torino, La Fenice di Venezia, 
Carlo Felice di Genova, S. Carlo di Napoli, l’Orchestra dell’Accademia di S.Cecilia, la Oslo 
Philarmonic, la Helsinki Philharmonic, i Göteborg Symphoniker, la Kammerphilharmonie 
della MDR di Lipsia, l’Orchestra della SWR di Stoccarda, l’Orchestre Phylharmonique de 
Montecarlo, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orquesta Sinfonica Ciudad de Oviedo, 
l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Israele, la Budapest Festival Orchestra, la Israel 
Chamber Orchestra. Particolarmente significativo, al riguardo, il sodalizio con l'Orchestra da 
Camera di Mantova, da sottolineare, inoltre, la collaborazione con la Camerata Academica 
Salzburg per una serie di concerti tenuti in occasione della Schubertiade di Feldkirch 1996. 
Il triennale rapporto con la Kammerorchester Basel, in qualità di direttore ospite principale, 
ha costituito una significativa conferma delle sue scelte umane e musicali. Nell’aprile 2004 
Umberto Benedetti Michelangeli, in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova, 
ha portato a compimento il ciclo dedicato a Beethoven comprendente le Sinfonie, i Concerti 
ed alcune fra le opere sinfonico-corali. La lettura innovativa, che trae spunto dalle più 
recenti ed avvertite acquisizioni storico-critiche e la rinnovata espressività che ne scaturisce, 
sono valse all’intero progetto l’accoglienza più calda e convinta da parte di pubblico e 
critica. Umberto Benedetti Michelangeli e l’Orchestra da Camera di Mantova sono, inoltre, 
protagonisti del ciclo triennale 2005/2007 “Mozartfest” dedicato all’esecuzione integrale 
dell’opera sacra di Mozart. Il debutto al Rossini Opera Festival avvenuto nel 2006, con i 
titoli Die Schuldigkheit des ersten Gebots di Mozart e La cambiale di matrimonio di 
Rossini, ha rappresentato una significativa apertura alla dimensione del Teatro in 
Musica.Recentemente, la Casa editrice BMG-Ricordi ha pubblicato la sua orchestrazione 
delle Proses Lyriques di Claude Debussy. 
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Laboratorio  d’opera  
con rappresentazioni  sceniche 

 
“Don Giovanni” 

di Wolfgang Amadeus Mozart 
Esecuzione scenica con accompagnamento di pianoforte 

Classe di Arte Scenica 
in collaborazione con Direzione d'Orchestra 

 
Prima Recita 
Ridotto del Teatro Regio 
Venerdì 9 marzo 2012,  ore 17 
 
Prima replica 
Ridotto del Teatro Regio 
Mercoledì 14 marzo 2012, ore 16 
 
Seconda replica 
Casa  della Musica  
Sabato 24 marzo 2012, ore 16 
 
 

Studenti della Scuola di Canto-Classe di Arte Scenica 
Nazzareno Luigi Todarello, regia 

Gioacchino Pensato, direzione musicale 
Andrea Cassano, pianoforte 

 
***** 

 
In collaborazione con: 
 

 
 
 
 

 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. NAZZARENO LUIGI TODARELLO 
todarello@operamondo.it  
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791) 

Don Giovanni 
libretto di  

Lorenzo Da Ponte 
(Il dissoluto punito, o sia Il Don Giovanni)  

Dramma giocoso in due atti K 527 
 
 

Prima: Praga, Nationaltheater, 29 ottobre 1787 
 
 
 

 
 
 
“In questa capacità di spingere lo sguardo oltre le quinte e i fondali che 
circoscrivono la specifica situazione teatrale, accendendo luci rivelatrici sul poi; o, 
per meglio dire, di tutto contemplare dall’alto di una grandiosa sintesi dialettica 
che tutto vede e sa ab initio dei casi umani, contemperando libertà e necessità, sta 
forse la ragione ultima di una tra le creazioni capitali dello spirito umano che, in 
quanto tale, non ha cessato né cessa tuttavia dopo due secoli di umiliare la nostra 
arroganza intellettuale e di turbare le nostre certezze estetiche. (…) Invero, dopo 
Figaro, la più terrena tra le avventure drammaturgiche mozartiane e la più aderente 
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all’ordine naturale degli eventi e dei sentimenti, folle giornata che corre e scorre al 
ritmo di un processo biologico e che lo spettatore vive di attimo in attimo nel 
desiderio di vedere che cosa accadrà; la favola del Dissoluto punito discopre le 
sinopie degli antichi scheletri che il secolo dei Lumi si era affrettato a ricoprire a 
più mani di rassicuranti intonachi, e li lancia per l’ultima danza macabra. Ne sono 
coinvolti, come vuole la tradizione iconografica, i grandi e gli umili, Don Ottavio e 
Masetto, Donn’Anna e Zerlina. E la Morte (…)  conduce quella danza lungo un 
percorso sghembo e accidentato, dove tutto e il contrario potrebbe accadere, ma 
dove avverti fin dalla fulminea introduzione, con i suoi tempi d’azione al limite del 
reale e con la inesorabile scansione funerea di quelle terzine che insensibilmente si 
dissolvono nel più agghiacciante dei recitativi secchi, che tous les jeux sont faits”. 
(Giovanni Carli Ballola). 
 
Per gli allievi italiani e stranieri del conservatorio di Parma una esperienza totale di 
teatro musicale alla scuola di Mozart, il grande interprete “tedesco” della tradizione 
operistica italiana. Una affascinante avventura nelle profondità di un’opera che è 
uno dei grandi capolavori dell’umanità. Voce e gesto, didattica e passione, corpi in 
movimento, desiderio e tecnica, eros e thanatos… al calor bianco dell’opera 
estrema l’esperienza umana si esalta e sublima. Giovani interpreti alla scoperta di 
se stessi, guidati da un non più giovane maestro, tutti affamati di musica, di teatro, 
di verità. 

 
 
 
 

 
 
Nazzareno Luigi Todarello, drammaturgo e regista, ha al suo attivo un centinaio di 
spettacoli di prosa e lirici in vari teatri in Italia, Spagna e Olanda. È autore del testo di sei 
commedie musicali messe in scena al Teatro Comunale di Alessandria. Ha pubblicato vari 
testi di storia dello spettacolo e di dizione, oltre ad alcune traduzioni di autori del teatro 
barocco francese e spagnolo (Racine, Calderón de la Barca). Ha insegnato Regia Teatrale 
presso il liceo Toschi di Parma, indirizzo Discipline dello Spettacolo. Ha tenuto masterclass 
di teatro d’opera in Italia e in Corea del Sud. È stato direttore del Laboratorio di 
Drammaturgia Contemporanea e fondatore della scuola di teatro Ennio Dollfus presso il 
Teatro Comunale di Alessandria. È stato consulente teatrale per il progetto Lingua della 
Comunità Europea. È fondatore e direttore artistico, in collaborazione con Franca Mattiucci, 
di NLOM International Courses of Vocal and Opera Workshop. Dal 2003 è professore di 
Arte Scenica presso il Conservatorio  Arrigo Boito di Parma.  
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Gioacchino Pensato nasce in Sicilia nel 1980. Da piccolo comincia a studiare dapprima 
clarinetto, suonando in numerose bande dell’isola, poi pianoforte. Nel 1996 conosce il 
grande compositore Eliodoro Sollima che lo prende con sé per lo studio della composizione. 
Nel 2000, dopo la morte del maestro, si iscrive al conservatorio Bellini di Palermo e 
contemporaneamente frequenta il corso di laurea del DAMS dove si laurea nel 2006. 
Sempre nello stesso anno fonda, con alcuni allievi del conservatorio, l’orchestra “Giovani 
solisti siciliani” e dirige numerosi concerti anche con l’orchestra del Conservatorio di 
Palermo. Frequenta nel frattempo i corsi di direzione dell’Accademia Swarowski di Milano. 
Nel 2007 si laurea in Direzione d’orchestra e si trasferisce nella città di Parma per 
frequentare il corso di specializzazione. Nel 2009 frequenta il laboratorio lirico di Pergine 
come assistente di Daniele Agiman e dirige alcune parti della Bohème. Nel 2010 viene 
chiamato al teatro Valli di Trento a dirigere Il diavolo in giardino un opera di Franco 
Mannino. Nel frattempo frequenta numerose Masterclass con Neil Thomson, Eliahu Inbal, 
Marco Guidarini, Antonello Allemandi. Nel 2011 si laurea anche al corso biennale di 
Direzione d’orchestra di Parma. 
 
 
Andrea Cassano si è diplomato in pianoforte a Bari ed ha conseguito il Diploma 
Accademico di II livello in Discipline Musicali con il massimo dei voti e la lode, presso il 
Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, nella classe del Maestro Roberto Cappello. È 
risultato vincitore di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali, fra cui il Marco 
Bramanti di Forte dei Marmi, l’A.M.A. - Calabria di Lamezia Terme ed il F.I.D.A.P.A. di 
Pisa. Attivo anche come camerista, è stato invitato presso il Senato della Repubblica ad 
eseguire brani originali di Luciano Sampaoli su testi di Mario Luzi in occasione di una 
commemorazione del poeta avvenuta nel maggio del 2010. Collabora stabilmente con 
cantanti lirici ed ha partecipato a produzioni operistiche in qualità di maestro sostituto 
(Traviata, Milano 2010, Madama Butterfly, Reggio Emilia 2008). Parallelamemte agli studi 
pianistici, ha portato avanti gli studi di Armonia e Composizione, realizzando musiche di 
scena per produzioni del Teatro Eliseo di Roma, in tournée di rilevanza internazionale. 
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Masterclass  di  saxofono e  Concerto 
 

Mario Marzi 
Il saxofono nel repertorio solistico cameristico e nel  

repertorio in orchestra sinfonica e lirica 
 
Sala Verdi 
Lunedì 12 marzo 2012, ore 14  
Martedì 13 marzo 2012, ore 9  

***** 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MASSIMO FERRAGUTI 
massimoferraguti@libero.it 
 
Mario Marzi, vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, ha tenuto concerti in veste 
di solista con le più importanti orchestre sinfoniche “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, 
“Accademia Naz. di Santa Cecilia”, “Arena di Verona”, “Teatro comunale di Firenze”, 
“Teatro alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana”, “Caracas Symphony 
Orchestra”, ecc. 
Di particolare prestigio la sua ventennale collaborazione con il “Teatro Alla Scala di 
Milano” e la “Filarmonica della Scala” sotto la direzione dei maggiori direttori 
contemporanei: R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. Maazel, L. Berio, R. F. de Burgos, S. 
Bychkov, G. Sinopoli, C. Abbado, W. Sawallisch, M. W. Chung, R. Chailly, D. Harding, G. 
Dudamel, ecc. 
Più volte scelto dal M. Riccardo Muti in seno alla compagine scaligera per ruoli solistici, 
viene allo stesso modo invitato dal M. Zubin Mehta per le tournée dell’orchestra del 
“Maggio Musicale Fiorentino”. Numerose le partecipazioni ai maggiori festival musicali 
nazionali e internazionali come Salisburgo, Atene, Madrid, San Pietroburgo, Città del 
Messico, “Biennale” di Venezia, “Settembre Musica”, la “Scala” di Milano, “Accademia 
Filarmonica” di Roma, “Ravenna Festival”, ecc. 
Molteplici anche le sue esibizioni nelle sale e nei teatri più prestigiosi: “Carnegie Hall” di 
New York, “Suntory Hall” di Tokyo, “Gewandhaus” di Lipsia, “Musikverein” di Vienna, 
“Schauspielhaus” di Berlino, “Lacma” Museum di Los Angeles, “Teatro Nazionale” di 
Pechino, “Parlamento Europeo” di Bruxelles, “Sala Ciajkovskij” di Mosca, “Liceu” di 
Barcellona ecc. A lui sono dedicate alcune delle opere più significative destinate al 
sassofono contemporaneo. Ha inciso per le case discografiche BMG, Sony Classic, EMI, 
Edipan, Stradivarius, Agorà, registrando inoltre per Amadeus, in qualità di solista con 
l’“Orchestra G. Verdi di Milano” e la direzione del M. H. Schellenberger, un CD 
monografico con i più importanti concerti per sax e orchestra, prima assoluta per l’Italia, ora 
internazionalmente distribuito dalla ARTS. 
Docente di saxofono al “Conservatorio G. Verdi” di Milano, tiene corsi di perfezionamento 
e masterclass ad Oporto, Amsterdam, Lisbona, Francoforte, Pechino e Denver. 
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Auditorium del Carmine 
Lunedì 12 marzo 2012, ore 20.30 

 
***** 

 
FELIX MENDELSSHON-BARTHOLDI  

(1809–1847) 
Capriccio (trascrizione Quartetto Saxofollia da 4 pezzi-op.81) 

Andante con moto 
Allegro fugato, assai vivace 

 
DOMENICO CIMAROSA  

(1749–1801) 
Concerto per saxofono soprano e quartetto di saxofoni 

(trascrizione Roberto Sansuini dal Concerto per oboe ed archi in do maggiore) 
Introduzione 

Allegro 
Siciliana 

Allegro giusto 
 

Mario Marzi, saxofono soprano solista 
 

******* 
 

WOLFANG AMADEUS MOZART 
(1756–1791) 

Quintetto per clarinetto e quartetto di saxofoni k. 510 
(trascrizione Quartetto Saxofollia dal quintetto K.581 per clarinetto ed archi) 

Allegro 
Larghetto 
Menuetto 

Allegretto con variazioni 
 

Massimo Ferraguti, clarinetto solista 
 

Quartetto Saxofollia:  
Fabrizio Benevelli, sax soprano – Giovanni Contri, sax alto 
Marco Ferri, sax tenore – Alessandro Creola, sax baritono 
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Massimo Ferraguti, compie gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica “Arrigo 
Boito” di Parma. Dal 1982 ricopre ruoli di prima parte presso le orchestre degli Enti Teatro 
Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Arturo Toscanini di 
Parma. Ha collaborato con “Orchestra da Camera di Mantova”, E. A. Arena di Verona, 
Orchetra “Haydn” di Bolzano, “Gruppo Musica Insieme di Cremona”, “Nextime 
Ensemble”. 
E’ fondatore del  “Trio Gardel” e dell’ “Uberbretll Ensemble”, con cui collabora 
stabilmente. Ha tenuto concerti per le maggiori istituzioni italiane ed estere quali Festival di 
Salisburgo,Wien Modern, Wiener-Festwochen, Festival di Natale - Oporto, Festival 
d’Automne di Parigi, Festival d’Avignon, Festival di Edimburgo, Festival Cervantino - 
Messico, Conservatorio “Ciaikovskj” di Mosca,  Teatro dell’Opera di Pechino, Accademia 
di S.Cecilia di Roma, Teatro alla Scala, Settembre Musica Torino, Accademia Filarmonica 
Romana, Ravenna Festival, Bologna Festival, Teatro dell’Opera di Nizza, ecc. Ha tenuto 
concerti come Saxofono solista nelle stagioni ufficiali dell’Orchestra Sinfonica di San Remo 
e dell’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini. 
Fonda nel 2004 l’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Parma, di cui è Direttore 
Artistico, con cui ha realizzato numerosi concerti e produzioni liriche, in prestigiose contesti 
(2008 Nabucco Piazza del Duomo a Parma, 2009 Aida – Palazzo della Pilotta – Parma, 2010 
Attila, con Michele Pertusi – Teatro Regio – Parma, ecc). Dal 2010 è General Manager 
dell’Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, complessi che hanno 
partecipato e partecipano a prestigiose produzioni (2011: Milano-Duomo L.v.Beethoven: 
Sinfonia n°9 diretta da Giorgio Morandi – Terrazze del Duomo: G.Verdi “ I Lombardi alla 
Prima Crociata “ con Ruggero Raimondi, ecc). 
Ha collaborato, in ambito Jazzistico, con D. Liebman, K. Weeler, J. Surman, E. Pierannunzi, 
ed altri importanti artisti del settore.   
Dal 1984 è docente titolare di saxofono presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
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Il Quartetto Saxofollia si costituisce nel 1993 all’ interno della Classe del M° Massimo 
Ferraguti.   
Ospita spesso, durante le sue performance, solisti di fama internazionale come il 
sassofonista Mario Marzi, il trombettista Andrea Giuffredi, il clarinettista Corrado Giuffedi 
ed il sassofonista americano Eugene Rousseau. E’ tra le formazioni cameristiche italiane più 
premiate: Primo Premio ai Concorsi Città di Stresa, Rovere d'oro Imperia, Giovani Musicisti 
Valconca Rimini, Musica Contemporanea Vigliano Biellese, P. Barrasso Caramanico 
Terme, Riviera della Versilia, G. Ratto Sestri Levante, F. Schubert Città di Ovada. Svolge 
attività concertistica partecipando ad importanti manifestazioni in Italia e all’estero 
quali: Concerti in Campidoglio Roma, Slavia Festival Acc. Filarmonica (BO), I concerti di 
Cortile Mercato Vecchio (VR), Piemonte in Musica, Estri Armonici-Teatro Cinghio (PR), 
Musica Viva-Teatro Pezzani (PR), International MusikMesse Francoforte, 14th World 
Saxophone Congress 2006 Ljubliana. I membri di Saxofollia sono docenti negli Istituti 
superiori AFAM e insegnanti di Strumento Musicale presso le Medie statali. Diplomati in 
Saxofono, Clarinetto e Didattica della Musica, hanno inoltre studiato Composizione. Sono 
risultati vincitori come solisti in Concorsi Nazionali ed Internazionali di musica classica: 
Città di Busalla, Città di Moncalieri, A.GI.MUS. di Tortona, F. Romani di Moneglia, Villa 
Medicedi Prato; e jazz: Incroci Sonori Moncalieri Jazz Festival, Città di Cento (FE), Premio 
Roma Jam Session, Premio Internazionale Massimo Urbani. Hanno partecipato in qualità di 
direttori e strumentisti a prime esecuzioni di lavori contemporanei con differenti formazioni: 
Ensemble E. Varese, Trio Gardel, Uberbretll Ensemble, Ensemble Hallo Mr. Sax!, Quartetto 
Eleuzeros, Icarus Ensemble, Rimini Chamber, Nextime Ensemble, Gruppo Musica Insieme 
di Cremona. Da anni collaborano con prestigiose Orchestre Sinfoniche, anche in veste di 
solisti: La Fenice di Venezia, C.Felice di Genova, Orchestra da camera di Mantova, 
Filarmonica della Scala di Milano, Internazionale d’Italia, Haidyn di Bolzano, Arena di 
Verona, L.Cherubini di Ravenna, Teatro Regio di Parma, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
Comunale di Bologna, Teatro Valli di Reggio Emilia, A. Zanella di Piacenza, A. Toscanini 
di Parma, Sinfonica di Sanremo, Regionale delle Marche, Filarmonica Emiliana, Hungarian 
Philarmonic, Città di San Pietroburgo. Apprezzando il linguaggio jazz al pari di quello 
classico, hanno suonato con diverse formazioni e solisti italiani e stranieri come: D. 
Liebman, K. Weeler, J. Surman, E. Pierannunzi, Roberto Gatto, Benny Golson, Michel 
Godard, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Hengel Gualdi, Mauro Negri, Michael Rosen, Ellade 
Bandini, Christian Mayer, Tullio de Piscopo, Enrico Rava, Massimo Bollani. 
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Laboratorio  e  Concerto esame 
 

The Schoenberg Experience 
 

Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 12 marzo 2012  ore 10-13 (Schoenberg) 14-18 (Mahler) 
Martedì 13 marzo 2012  ore 10-13 (Schoenberg) 14-18 (Mahler) 
Mercoledì 14 marzo 2012 ore 10-13 (Schoenberg) 14-18 (Mahler) 
Giovedì 15 marzo 2012  ore 10-13 (Schoenberg) 14-18 (Mahler) 
Venerdì 16 marzo 2012  ore 16 prova generale 
 
 
 
 
Concerto - esame 
Parma, Auditorium del Carmine 
Venerdì 16 marzo 2012, ore 20.30 
 
 
Replica Concerto 
Bologna, Auditorium S. Filippo Neri 
Venerdì 23 marzo 2012, ore 20.30 
 

 
 
 

 
In collaborazione con 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. PIERPAOLO MAURIZZI 
pierpaolo.maurizzi@libero.it 
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Il laboratorio prevede l’approfondimento e l’esecuzione della Serenade op. 24 e 
dell’Abschied, finale del Lied von der Erde di Mahler nella elaborazione che 
Schoenberg pensò per il Verein für musikalische Privataufführungen di Vienna. 
Il programma mette in luce due aspetti assai diversi del padre della seconda wiener 
Schule.. Grazie all’op. 24 si esplorerà la trasformazione del linguaggio atonale che 
sfocerà nella serialità e con l’Abschied mahleriano si affronterà l’aspetto dello 
Schoenberg trascrittore, ambito certamente non secondario del suo poliedrico 
impegno. 
Una opportunità che permetterà di confrontarsi con linguaggi e repertori raramente 
frequentati nell’ambito scolastico. 
Grazie a questo progetto, l’Ensemble da Camera del Conservatorio A. Boito è stato 
invitato a partecipare al progetto Schoenberg Experience nell’ambito del 
prestigioso palcoscenico del Bologna Festival. 

(Pierpaolo Maurizzi) 
 
 
 
 
 
 
The Schoenberg Experience è un progetto interdisciplinare dedicato ad Arnold 
Schoenberg, promosso dal Comune di Bologna con il determinante apporto 
dell'Arnold Schoenberg Center di Vienna e di numerose istituzioni culturali 
bolognesi. Le istituzioni, le associazioni, gli enti culturali coinvolti partecipano con 
attività specificatamente ideate per questo progetto, mettendo in atto una sinergia 
di programmazione inedita per la città di Bologna e nel panorama nazionale. Una 
costellazione di rapporti che si irradia oltre i confini cittadini, aggregando anche 
risorse produttive regionali. Al centro di una serie di circa 50 appuntamenti che 
nell'arco di due anni coinvolgono le attività di oltre 20 istituzioni culturali italiane 
ed europee, viene posta la figura di Arnold Schoenberg, con l'intento di presentarne 
non solo la ben nota attività di musicista ma di svelarne anche gli aspetti meno 
conosciuti. Compositore, direttore d'orchestra, indiscusso innovatore del 
linguaggio musicale, Schoenberg fu anche pittore, ritrattista, scenografo, inventore, 
acuto saggista, teorico di riferimento per i musicisti delle nuove generazioni, 
didatta illuminato estraneo ad ogni forma di accademismo. Fu "uomo di pensiero", 
filosofo, figura intellettuale "scomoda" per il suo piglio rivoluzionario, capace di 
spaziare dalla musica al teatro all'arte pittorica, sempre attento alle evoluzioni dei 
vari linguaggi espressivi. L'Unesco, di recente, ha riconosciuto in Arnold 
Schoenberg una delle figure artistiche più importanti della storia culturale 
occidentale. In tal senso la città di Bologna, Città della musica Unesco, si pone 
quale sede ideale per una iniziativa a lui dedicata. 
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Auditorium del Carmine 
Venerdì 16 marzo 2012, ore 20.30 

 
ARNOLD SCHOENBERG 

(1874-1951) 
 

Serenade op. 24 
(Petrarca, Sonetto n. 256)  

per clarinetto, clarinetto basso, mandolino, chitarra, violino, viola, violoncello e una voce 
maschile 

 

Marsch 
Menuett 

Variationen 
Sonett von Petrarca 
Lied (ohne Worte) 

Finale 
Marco Granata, basso  

  
 

GUSTAV MAHLER 
(1860-1911) 

 

Abschied da “Lied von der Erde“ 
Elaborazione di Arnold Schönberg e completamento a cura di Reiner Riehn 

per voce, flauto,ottavino, oboe ,corno inglese, clarinetto, clarinetto basso, corno, fagotto, 
mandolino, pianoforte, armonium, celesta, percussioni, quintetto d’archi 

  

Dženana Mustafić, soprano  
 

Ensemble da Camera del Conservatorio “A. Boito” di Parma 
 
 

Comaci Boschi 
Flauto e Ottavino 

Linda Sarcuni 
Oboe e Corno inglese 

Simone Nicoletta 
Clarinetto 

Luisa Rosso 
Clarinetto basso 

Andras Balla 
Corno 

Paolo Schiaretti 
Fagotto 

Enrica Savigni 
Chitarra 

Roberto Palumbo 
Mandolino 

Julia Relinda Ratiu 
Pianoforte 

Giuseppina Coni 
Armonium 

Alice Martelli 
Celesta 

Federico Zammarini 
Percussioni 

Emma Parmigiani 
Violino 1° 

Eleonora Mugnaini 
Violino 2° 

Prof.ssa Olga Arzilli 
Viola 

Clara Fanticini 
Viola 

Prof. Michele Ballarini 
Violoncello 

Donato Bandini 
Contrabbasso 

 
 

Pierpaolo Maurizzi, direttore 
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L’Ensemble da Camera del Conservatorio Arrigo Boito nasce su iniziativa di Pierpaolo 
Maurizzi, docente di musica da camera e titolare del relativo Biennio Specialistico in seno 
all’Istituto. Durante gli anni si sono alternati gli studenti più meritevoli eseguendo opere 
prevalentemente del ‘900 come i Trois Poemes de Mallarmé e l’Introduction et Allegro di 
Ravel, il Pierrot Lunaire la Serenade op. 24 e la I Kammersymphonie di Schönberg, i 
Contrasts e la Sonata per due pianoforti e percussioni di Bela Bartók, Vortex Temporum di 
Grisey, O King e le Folk-Songs di Berio, l’Histoire du Soldat di Stravinskij, il Carneval des 
Animaux di Saint-Saens, le Chansons de Bilitis, il Prélude a l’après-midi d’un faune di 
Debussy nella trascrizione di Benno Sachs, i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler, la 
Berceuse Elegiaque di Busoni il Kaiser-Walzer di Johann Strauss, tutte nelle elaborazioni 
curate da Schönberg per il Verein für musikalische Privataufführungen di Vienna. Il 
repertorio si è ampliato anche nell’ambito contemporaneo con esecuzioni di opere di Lucio 
Garau, Giorgio Magnanensi ed Emilio Ghezzi, docenti dell’Istituzione parmigiana. Tutti i 
brani sono stati affrontati sotto la direzione di Pierpaolo Maurizzi. Il gruppo vanta una 
importante esperienza con Uri Caine che nel 2001 propose il suo Urlicht, su opere di 
Mahler, in una versione appositamente pensata per gli studenti del Conservatorio. 
L’Ensemble ha tenuto in prima esecuzione brani scritti da Giorgio Magnanensi, Emilio 
Ghezzi e Lucio Garau. Si è esibito a Parma, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Bolzano, 
Merano, Salsomaggiore, Luzzara, Castelnuovo ne’ Monti, Carpi, Como e, grazie alla 
collaborazione con  i Rencontre des Ecoles de Musique de la Méditerranée a Marsiglia, 
Genova e Damasco. Negli ultimi tempi il gruppo si è arricchito della presenza di valenti 
musicisti provenienti dall’estero anche grazie al progetto Erasmus. Hanno così partecipato 
oltre 100 strumentisti provenienti da Albania, Argentina, Austria, Bosnia, Brasile, Cile, 
Corea Croazia, Finlandia, Francia, Giappone, Romania, Slovacchia, Svizzera e Ungheria. 
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Masterclass  di  canto 
 

Elisabetta Fiorillo 
 

Tecnica vocale e interpretativa nel repertorio lirico 
dell’Ottocento 
 
 
Auditorium del Carmine 
Martedì 20 marzo 2012,ore 10 
 
 

***** 
 
 
La Masterclass è finalizzata all’approfondimento vocale ed interpretativo delle arie 
del repertorio operistico dell’Ottocento. Forte della sua trentennale esperienza nei 
più prestigiosi Teatri del mondo, la docente attraverso lezioni frontali, approfondirà 
e guiderà lo studio del programma presentato.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof.ssa  DONATELLA SACCARDI 
donatellasaccardi@libero.it 
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La carriera di Elisabetta Fiorillo ha inizio con il primo premio, nel 1983, al Concorso 
Battistini di Rieti dove si segnala per le sue qualità di mezzosoprano drammatico, 
spiccatamente verdiano. E’ nel segno di Verdi che infatti prende avvio la sua carriera, 
toccando importanti teatri italiani, ovunque applaudita per le sue interpretazioni di Eboli 
(Don Carlos), Amneris (Aida), Preziosilla (La forza del destino), Ulrica (Un ballo in 
maschera), e Azucena in Il Trovatore. Frequenti sono le sue presenze anche nei più 
importanti teatri d’Europa, come la Deutsche Oper di Berlino, la Staatsoper di Amburgo, la 
Bayerische Staatsoper di Monaco, il Liceu di Barcellona. È inoltre acclamata interprete del 
Requiem di Verdi eseguito in Europa nelle maggiori piazze, con direttori quali Giuseppe 
Sinopoli e Riccardo Muti (in tournée con la Scala di Milano). Grande successo ha riscosso 
in Les dialogues des Carmélites a Trieste, Il Trovatore (Monaco, Amburgo, Amsterdam, 
Roma, Verona con Daniel Oren, Trieste, Cagliari, Bilbao, Tokyo e Berlino), Aida (Verona, 
Barcellona, Deutsche Oper di Berlino, Nizza), Un ballo in maschera (Barcellona, Roma, 
Cremona, Monaco, Piacenza, Torino e il debutto al Covent Garden di Londra diretta da 
Antonio Pappano), Don Carlo (Trieste, Strasburgo, Torino e al Festival di Salisburgo), 
Forza del destino (Scala di Milano), Roberto Devereux (Oviedo), Norma (Dresda), Falstaff 
(Bari, Torino, Bologna, Trieste), Cavalleria Rusticana (Madrid, Piacenza, Tokyo, Napoli e 
Palermo), Gioconda (Arena di Verona, Parma, Nizza e Barcellona). Tra i suoi impegni 
recenti e futuri: Quickly in Falstaff al Teatro dell’Opera di Roma e all’Arena di Verona, 
Ulrica in Un ballo in maschera presso l’Opéra di Montecarlo, allo Sferisterio di Macerata e 
prossimamente al Regio di Torino, la Cieca in La Gioconda a Palermo 
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Seminario  
 
Patricia Bustos Wacquez 
 
Seminario in-formativo di MusicArterapia  
nella Globalità dei Linguaggi 
 
 
Aula 11 
sabato 24 marzo 2012, ore 14.00 - 18.00 
sabato 31 marzo 2012, ore 14.00 - 18.00 
sabato 14 aprile 2012, ore 14.00 - 18.00 
sabato 21 aprile 2012, ore 14.00 - 18.00 
 
 

“Il destino umano, come di ogni altra forma della natura, è la comunicazione che 
sviluppa la musicalità implicita nella nostra costituzione relazionale  che è 

sincronica, sintonica, sinfonica, dal grembo materno al grembo sociale” 
(Stefania Guerra Lisi)  

 

Negli ultimi vent'anni la diffusione, la conoscenza e l'applicazione della 
musicoterapia in Italia sono cresciute in modo considerevole, affermandosi ormai 
la sua pratica in tutto il territorio nazionale. La formazione dei professionisti della 
musicoterapia, tradizionalmente affidata a scuole e associazioni private, negli 
ultimi anni è entrata a formar parte dell'offerta formativa di alcuni conservatori 
statali di musica, come Verona, L'Aquila, Pescara. Presso la facoltà di lettere 
dell'università di Roma “Tor Vergata”, è attivo da 10 anni, un master di 1° livello 
in MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi. In Europa e nelle Americhe, la 
musicoterapia è ampiamente riconosciuta e occupa un posto importante negli 
ambiti educativi, terapeutici, riabilitativi e di prevenzione al disagio emotivo, fisico 
e psichico. Attualmente in Italia, è stata formulata una proposta di legge per il 
riconoscimento della figura del musicoterapista e della disciplina, che aspetta 
pronta discussione in Parlamento.  

La Globalità dei Linguaggi è una disciplina formativa nella comunicazione ed 
espressione con tutti i linguaggi con finalità di ricerca, educazione, animazione, 
terapia. La MusicArterapia rappresenta il suo aspetto operativo. In più di  40 anni 
di attività e ricerca, l’artista e didatta Stefania Guerra Lisi ha sviluppato una 
metodologia che si configura come un valido strumento per osservare, “leggere” e 
conoscere la persona umana come un’unità globale che comunica con il suo 
intorno, malgrado qualsiasi handicap o deprivazione, migliorando le relazioni intra 
ed interpersonali. "Con tutti i linguaggi” o “globalità dei Linguaggi” significa 
anzitutto apertura e disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed espressive, 
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verbali o non verbali, a cominciare da quelle più fondamentali, comuni ed efficaci 
per la comunicazione umana, come sono i linguaggi del corpo. In quest'ottica la 
disciplina GdL rivisita l'esperienza musicale facendone emergere le implicazioni 
sinestesiche, simboliche ed interdisciplinari, le quali, generando collegamenti fra le 
espressioni musicale, grafica, cromatica, corporea, plastica e linguistica, 
informano tutto il progetto educativo-terapeutico, sia nella espressione che nella 
fruizione.   

Il seminario teorico-pratico si propone di offrire ai partecipanti (allievi ed 
insegnanti) una panoramica della disciplina, con speciale attenzione al suo 
paradigma, alle teorie principali e agli aspetti applicativi in ambito lavorativo 
musicoterapico. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: Prof. PIERLUIGI PUGLISI 
pierluigipuglisi@virgilio.it 
 
I partecipanti, se lo desiderano, possono portare il proprio strumento. 
 
 
 
 
Patricia Bustos Wacquez. Nata a Santiago del Cile, laureata in Linguistica Generale, 
diplomata in canto lirico, specializzata in didattica musicale, vocale e strumentale 
nell'Istituto Musicale “P.Mascagni” di Livorno. E’ musicoterapista, diplomata al Ce.to.m di 
Firenze e MusicArterapeuta, diplomata nella scuola quadriennale di Globalità dei linguaggi, 
metodo Stefania Guerra Lisi e master di 1° livello in MusicArterapia nella Globalità dei 
Linguaggi dell'Università "Tor Vergata" di Roma. Ha collaborato come formatrice nei 
laboratori per operatori del disagio mentale, nei corsi per attori ed insegnanti organizzati 
dalla Fondazione Sipario Toscana di Cascina (PI). Dal 1997 collabora come musicoterapista 
ed esperta in didattica musicale, con le scuole dell'obbligo delle provincie di Massa-Carrara 
e La Spezia realizzando progetti di formazione per i corpi docenti e laboratori in materia 
musicale e musicoterapica per i gruppi classe. Negli anni 1999, 2000 e 2001 progetta e 
realizza corsi di formazione musicale e musicoterapia per gli operatori socio educativi della 
Lunigiana con il patrocinio dell’A.S.L. n.1 di Massa Carrara. Dal 2003 per conto dell’ASL 
n.1 di Massa-Carrara conduce i laboratori di MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi 
presso diversi centri di socializzazione per disabili della Lunigiana, e delle città di Massa e 
Carrara. Dal 2007 conduce il laboratorio di MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi 
presso il centro diurno psichiatrico dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Aulla 
dell'ASL n.1 di Massa-Carrara. Attualmente il suo interesse lavorativo e di ricerca è rivolto 
alla creazione, condivisione e realizzazione di progetti di integrazione nelle classi con alunni 
disabili, con la metodologia della MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi, ed alla 
formazione di insegnanti e operatori socio-educativi. 
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Masterclass  di  pianoforte  e  Recital   
 

ARABEL MORÁGUEZ GARCELL 
 
Recital 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 26 marzo 2012, ore 20.30 
 
Masterclass 
Sala Merulo 
Martedì 27 marzo 2012, ore 10 
Mercoledì 28 marzo 2012, ore 10 
 

La masterclass approfondirà vari aspetti tecnici e interpretativi.  
Approfondimento della tecnica pianistica: la tecnica delle 5 dita e la grande tecnica 
pianistica. 
Approfondimento e riflessione sullo stile, il pensiero musicale, l’estetica e 
l’interpretazione della letteratura pianistica. 
Sviluppo dell’ascolto: studio della frase, cantabilità del suono, dinamica sonora e 
timbrica. 
Padronanza della digitazione: diverse applicazioni, risorse e possibilità. 
Adeguamento di essa alla caratteristiche della mano dell’allievo promuovendo 
l’autonomia delle cinque dita. 
Ricerca di una progressiva autonomia dell’allievo per un corretto uso dei pedali in 
relazione allo stile delle opere esaminate. 
Approfondimento dello studio del ritmo e dell’agogica musicale. 
Sviluppo di una interpretazione sul piano tecnico, musicale e artistico. 

 

Il pianista spagnolo affronterà tematiche relative allo stile, alla concezione 
musicale, all’estetica interpretativa, al ritmo e al fraseggio. 

 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. PIERLUIGI PUGLISI 
pierluigipuglisi@virgilio.it 
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Auditorium del Carmine 
Lunedì 26 marzo 2012, ore 20.30 

 
IGNACIO CERVANTES  

(La Habana, Cuba 31 luglio 1847-La Habana, 29 aprile 1905) 
 

Un recuerdo 
Los tres golpes 

El velorio 
Adiós a Cuba 

 
ALEJANDRO GARCÍA CATURLA 

 (Remedios, Cuba, 7 marzo 1906-Villa Clara, 12 novembre 1940) 
 

Berceuse campesina 
Danza lucumí 

 
ERNESTO LECUONA 

 (6 agosto 1895, Guanabacoa, Cuba 
-29 novembre 1963, Santa Cruz de Tenerife, España) 

La comparsa 
Ahí viene el chino 

Por qué te vas? 
En tres por cuatro 

Danza de los ñañigos 
Danza lucumí 

 
J. S. BACH/W. KEMPFF 

Siciliana dalla Sonata Nº 2 (BWV 1031) per flauto 
 

SERGEI RACHMANINOFF 
 (Semiónovo, 1 aprile 1873-Beverly Hills, 28 marzo 1943) 

 
Sonata Nº. 2 op. 36 

Allegro agitato 
Andante 

Allegro molto 
 

Arabel Moráguez Garcel, pianoforte 
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Arabel Moráguez Garcell, nato a Holguín (Cuba), inizia i suoi studi di pianoforte nella sua 
città natale con il maestro russo Sergey Leschenko, dal quale riceve una solida formazione 
tecnico-musicale e interpretativa. Continua i suoi studi nella Scuola nazionale di Arte de 
L’Avana con il maestro Cèsar López Zarragoitía e nell’Istituto Superiore di Arte de l’Avana 
con il maestro Roberto Urbay.  Parallelamente ai suoi studi di pianoforte ha studiato canto 
lirico presso il solito Istituto de l’Avana con il maestro Hugo Marcos, prestigioso baritono 
cubano. Successivamente compie studi di perfezionamento tra i quali quelli svolti con 
Manuel Carra, Georgui Fedorenko, Ilam Rogoff, Russell Sherman. Nel corso della sua fase 
formativa ha vinto premi in vari concorsi per pianoforte quali: menzione d’onore alla VII 
edizione del Concorso Nazionale per giovani pianisti “Amadeo Roldán” de l’Avana; primo 
premio alla VIII edizione dello stesso concorso ma a Santiago di Cuba; primo premio nel 
concorso di musica francese presso l’Istituto Superiore di Arte de l’Avana nel 1994; 
secondo premio alla V edizione del Concorso Nazionale per giovani cantanti lirici “Rodrigo 
Prats” a Cuba nel 1996; premio “Andrés Segovia-José Miguel Ruiz Morales” al XLI Corso 
Internazionale di Musica Spagnola “Musica a Compostela” svoltosi a Santiago di 
Compostela nel 1998; diploma d’onore al Concorso Internazionale di Pianoforte di Ibiza nel 
2000. Il suo repertorio copre i generi e gli stili più rappresentativi della letteratura pianistica, 
dal barocco alla musica contemporanea, includendo, nelle differenti epoche, la musica 
cubana, spagnola e latino-americana. Collabora, inoltre, con importanti strumentisti e 
cantanti, per cui il suo repertorio si estende fino al regno della musica da camera e 
all’accompagnamento vocale e strumentale. All’interno del suo repertorio la musica cubana 
ha sempre occupato un posto di rilievo con opere dei più importanti compositori cubani dei 
secoli XIX e XX come Ignacio Cervantes, Manuel Saumell, Ernesto Lecuona, Alejandro 
Garcia Caturla, Harold Gramatges, Leo Brouwer, Rodrigo Prats, Gonzalo Roig y Eduardo 
Sanchez de Fuentes.  L’incisione di un cd con il soprano Pilar Moráguez per l’etichetta 
“Columna Música” di Barcellona rende omaggio a questi grandi compositori di musica per 
canto e per pianoforte. Questa registrazione è stata ben accolta dalla critica e ha portato alla 
divulgazione di alcuni compositori cubani fino ad allora praticamente sconosciuti in Europa.  
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Concerto Orchestra del  Conservatorio  
 

Teatro Comunale di Casalmaggiore 
Sabato 31 marzo 2012, ore 21 

 
 
 
 
La realizzazione di questo Concerto è il risultato della volontà del Direttore del 
Conservatorio finalizzata a sviluppare una maggiore visibilità dell’Istituto anche al 
di fuori dei confini cittadini. 
L’Orchestra del Conservatorio nasce nell’intento di offrire agli studenti coinvolti, 
un valido supporto didattico nell’affrontare il grande repertorio sinfonico. 
Il progetto coinvolge  numerosi docenti che, con la loro presenza in orchestra,  
hanno svolto opera di tutoraggio durante le prove ed il concerto, supportando con 
la  propria esperienza gli allievi impegnati. A tal proposito è doveroso ringraziare 
tutti i docenti che hanno aderito all’iniziativa, ed il direttore d’orchestra Matteo 
Pagliari, già allievo del Conservatorio, senza la cui collaborazione l’evento non 
sarebbe stato reso possibile. 
Il Direttore del Conservatorio si esibirà in veste di solista in due monumentali 
opere del repertorio per pianoforte e orchestra. 

 
 
 
 
 
In collaborazione con 

 
 
 
 

 
 

 
Per informazioni e prenotazioni: www.teatrocasalmaggiore.it/biglietteria.asp 
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Teatro Comunale di Casalmaggiore 
Sabato 31 marzo 2012, ore 21 

 
 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Concerto per Pianoforte e orchestra N°5 (Imperatore) 
in mi bemolle maggiore op.73 

 
Allegro 

Adagio un poco mosso 
Rondò: Allegro 

 
 

***** 
 
 
 

PËTR IL'IČ ČAJKOVSKIJ 
(1840-1893) 

Concerto per Pianoforte e orchestra N° 1 
 in si bemolle minore op.23 

 
Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito. 

Andantino semplice - Prestissimo - Tempo I 
Allegro con fuoco 

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Cappello, pianoforte 
Orchestra del Conservatorio “A. Boito” di Parma 

Matteo Pagliari, direttore 
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Nato a Parma nel 1974, Matteo Pagliari ha studiato pianoforte con Mario Borciani e 
direzione d’orchestra con Gilberto Serembe e con Pietro Veneri. Direttore Artistico del Coro 
“Città di Parma” dal 1998 al 2001, collabora in questa veste con l’Orchestra Sinfonica 
dell’Emilia Romagna “A. Toscanini”. Collabora con Roberto Abbado e Riccardo Frizza per 
importanti istituzioni sinfoniche e teatrali, tra le quali si ricorderanno almeno Spoleto 
Festival (Macbeth), Maggio Musicale, Rai di Torino, Teatro Real di Madrid  (Tancredi). Nel 
Settembre 2005 vince il 2° Premio (1° n. a.) nella quinta edizione del “Vakhtang Jordania 
International Conducting Competition” a Kharkov (UA) e nel 2006 entra nelle Semifinali 
(unico italiano) della IX edizione del Concorso Internazionale “A. Pedrotti” di Trento. Nel 
Maggio 2008 vince il 2° Premio al “Concurso Internacional para jovenes directores de 
orquesta Jesus Lopez Cobos” indetto dal Teatro Real di Madrid. Direttore principale 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale del Perù (Lima) nella Stagione 2009-2010, con questa 
orchestra ha effettuato quasi trenta concerti, eseguendo moltissimi capolavori del repertorio 
classico e romantico, tra cui si ricorderanno l’integrale delle Sinfonie di Johannes Brahms e 
una fortunatissima integrale beethoveniana. Unisce all’attività concertistica quella di 
docente di Tecnica Direttoriale presso la Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna. 

 
 

Roberto Cappello. Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e 
spirituale, un costante impegno culturale e intellettuale nella scelta del repertorio volto a 
esaltarne i più alti contenuti, pongono l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del 
concertismo contemporaneo. 
Dopo la vittoria del “Premio Busoni” (1976), ha iniziato una grande e nobile carriera che lo 
ha visto acclamato protagonista nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo, sia nelle vesti di 
solista, sia con orchestra e formazioni da camera. 
All’intensa e aristocratica attività concertistica, affianca con esemplare rigore e impegno 
quella didattica che prevede numerose masterclass, seminari e corsi di perfezionamento. 
In virtù della sua riconosciuta capacità di un giudizio sereno e obiettivo è costantemente 
invitato a presiedere le giurie di concorsi pianistici nazionali e internazionali. 
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Masterclass  di  organo e  Concerto 
 

Matteo Francesco Golizio 
L’Ottocento organistico italiano 

Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Martedì  3 aprile 2012, ore 10 
Mercoledì 4 aprile 2012, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 4 aprile 2012, ore 18 

 
Lo scopo della masterclass è quello di fornire delle basi teoriche e pratiche di come 
poter affrontare un repertorio, non inserito nei canonici piani di studio.  
Il senso di questo riconduce alla conoscenza di una parte della storia della musica 
organistica, appunto quella dell’ottocento italiano. 
Il fine ultimo è quello di poter avere una novella immissione di questo  nei 
programmi da concerto e fare in modo che la sua riscoperta possa portare ad uno 
studio accurato in ambito storico ed interpretativo. Un repertorio che esige tra 
l’altro una buona conoscenza delle invenzioni organarie adattate a queste 
composizioni, della fonica degli strumenti e delle registrazioni adeguate, del 
melodramma, del bel “canto”. Il primo capitolo di questo progetto può aprirsi sul 
vastissimo repertorio che ha visto più generazioni di compositori a confronto. 
Repertorio che ha sfruttato l’onda della moda del tempo, ma che viveva del respiro 
intellettuale del momento con forti influenze derivanti dal melodramma, in un 
continuo travaso di idee melodiche reciproco e non solo. È facile trovare spunti 
caratteristici in composizioni organistiche e poi nel melodramma ed il contrario 
dettato se non altro anche dalla datazione e degli ambiti di vita dei compositori 
stessi. La storia della composizione italiana per organo a partire dalla fine del 
settecento e per tutto l’ottocento è molto variegata e costellata di aneddoti e 
particolari interessanti. Nomi come quelli di Niccolò Moretti, Padre Davide da 
Bergamo al secolo Felice Moretti, Vincenzo Antonio Petrali, Giovanni Morandi 
Antonio Diana, Giovanni Quirici, spesso sopravvivono solo grazie alla rara 
immissione nei programmi da concerto delle loro opere, o nelle programmazioni di 
particolari festeggiamenti o dopo il restauro di uno strumento storico con le 
caratteristiche idonee a questo tipo di repertorio. 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MARIO VERDICCHIO 
verdicchiomario@tiscali.it  
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Auditorium del Carmine 
Mercoledì 4 aprile 2012, ore 18 

 
 

NICCOLÒ MORETTI (1763-1821)   
Sonata ad uso orchestra  

 
GIOVANNI QUIRICI (1824-1896) 

Suonata per la Consumazione 
  

SAVERIO MERCADANTE (1795-1870) 
Sinfonia per organo (omaggio a V. Bellini) 

  
ANTONIO DIANA (? - 1862?) 

 Polonese 
 

VINCENZO ANTONIO PETRALI (1832-1889) 
Adagio per voce umana 

 
P. DAVIDE DA BERGAMO (1791-1863) 
Sonatina per Offertorio e Postcommunio 

 
VINCENZO BELLINI (1801-1835) 

Sonata per organo 
  

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Un Ballo in Maschera 

5 pezzi dell’opera ridotti e variati per organo da Carlo Fumagalli (op. 235) 
 

NICCOLÒ MORETTI (1763-1821) 
Sonata ad uso sinfoni 

 
Matteo Francesco Golizio, organo 
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Matteo Francesco Golizio si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso il 
Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza il 20 febbraio 2001, sotto la guida del M° 
F.Vallini. Negli stessi anni ha seguito corsi d’interpretazione organistica con i maestri H. 
Vogel e C. Stembridge. Nel 2004 si è laureato in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo 
(indirizzo musica), presso l’Università della Calabria, con il massimo dei voti e la lode 
accademica (110/110 e lode), avendo come relatore il Prof. M. Privitera. Nel 2005 ha 
conseguito il diploma di strumenti antichi da tasto (organo) presso il Dipartimento di musica 
antica del Conservatorio di Cosenza. Opera nel mondo concertistico nazionale ed 
internazionale, sia come solista che in ensemble, con strumenti e compagini corali per i quali 
ha composto diversi brani per uso liturgico e concertistico nella particolare branca della 
musica sacra per coro organo e solisti. È fondatore del duo “Doeff” (organo e flauto) con il 
quale tiene regolari concerti. Molte sono le sue partecipazioni ai concerti inaugurali per 
organi di nuova costruzione o dopo l’avvenuto restauro. Ha partecipato, inoltre, a note 
rassegne organistiche nazionali ed internazionali quali: L’autunno organistico della 
provincia di Lodi XII e XV Edizione, Le ore dell’organo post Missam di San Marcello al 
Corso a Roma X e XIII edizione, Rassegna “Musica d’organo in Basilica” in Santa Prassede 
a Roma, il Festival de Musica della Diputacion de Palencia - Spagna, X Festival 
concertistico Internazionale sugli organi Storici del Vicentino, XXV e XXVI Stagione 
Concertistica Internazionale d’Organo di Lecce e del Salento, Rassegna “Itinerari organistici 
della provincia di Novara”, Prima rassegna organistica di Campione d’Italia, XXI edizione 
del Festival Internazionale d’organo dell’Abbazia Benedettina di San Martino alle scale a 
Monreale – Palermo, Lang nacht der kirchen presso la Brietenfeld Kirche di Vienna, 
Orgelvesper della Martin Luther Kirche di Linz. Organista da più di un decennio presso il 
Santuario di San Francesco di Paola, in Paola; nonché organista e direttore del coro 
polifonico “Sant’Agata” della parrocchia Santa Maria di Portosalvo in Paola (CS). È 
ideatore, direttore artistico e organizzativo del Festival Internazionale d’Organo “Città di 
Paola” giunto alla sua sesta edizione. Ha inciso diversi cd con compagini corali ed 
orchestrali.  
È fortemente impegnato nella ricerca e nello studio del repertorio dell’Ottocento Organistico 
Italiano in tutti i suoi settori; tiene regolarmente corsi su di esso presso e tramite 
l’Associazione musicale “Arte Organistica”. È altresì impegnato nel recupero e restauro 
degli organi storici del suo territorio. Attualmente è docente di educazione musicale presso 
l’istituto “Santa Caterina da Siena” in Paola. 
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Laboratorio  di  musica d’ insieme e  
Concerto 

 
Il complesso musicale dell’Armonia alla Corte Ducale 

di Maria Luigia 
 

 
Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 11 aprile 2012, ore 10 
Giovedì 12 aprile 2012, ore 10 
Venerdì 13 aprile 2012, ore 10 
Sabato 14 aprile 2012, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine  
Sabato 14 aprile 2012, ore 18 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
Il repertorio dell’intrattenimento conviviale e di circostanza. Parma piccola capitale 
europea. Progetto di studio e ricerca “Ottocento strumentale inedito” e “Italiani 
all’opera” coordinato dal M° Gabriele Mendolicchio in collaborazione con la 
Biblioteca Palatina di Parma. Tutti i brani sono in prima esecuzione moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. GABRIELE MENDOLICCHIO   
gamendo@libero.it  
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Auditorium del Carmine 
Sabato 14 aprile 2012, ore 18 

 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN – MARTIN SCHOLL 
         (1770 – 1827)          (1782 – 1859) 

Trois grandes Marches 
II. Marcia vivace 

 
MARTIN SCHOLL 

Serenate pour l’Harmonie 
Adagio, Allegro 

 
MARTIN SCHOLL 

Parthie- Musique d’Armonie 
Composés pour Regiment Deutschmeister 

Adagio 
Rondò Allegretto 

 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN – MARTIN SCHOLL 
Favorit Polonaise 

[dall’op. 42] 
Alla Polacca 

 
ANTON DIABELLI – MARTIN SCHOLL 

(1781 – 1858)             (1782 – 1859) 
Walzer für Harmonie 

Walzer 
 

VINCENZO BELLINI  – GIUSEPPE ALINOVI 
(1801 –1835)                (1790 – 1860) 

Pot-pourri nell’Opera “Zaira” di Bellini 
Allegro, Moderato, Allegro 

 
MARTINO GIUSEPPE SCHOLL 
Marcia reale per Piano-Forte  

da ridurre in banda composta dal Direttore onorario 
della cessata Armonia di camera a Corte di Parma 

Tempo giusto (*) 
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[Tutte le opere sono state revisionate dal m° Gabriele Mendolicchio] 
[(*) Revisione ed orchestrazione del m° Andrea Saba] 

Ensemble 
 

DUCALE  ARMONIA  

Allievi e docenti del Conservatorio “A. Boito” di Parma 
 

 

 
 
 
Martin Joseph Scholl (Pressburg, 1782 –  Parma, 1859) viene nominato da Maria 
Luigia d’Asburgo nel 1821 a rivestire il ruolo di Direttore dell’Armonia Ducale; 
intriso di cultura musicale viennese, Martin Scholl appartiene alla gloriosa Banda 
del Reggimento di Fanteria Imperiale N. 4, Hoch-und Deutschmeister, cioè ai Gran 
Maestri dell’Ordine Teutonico (a Vienna divenne la “banda preferita” 
dell’imperatore); musicista versatile, egli ricopre una delle tre cariche musicali più 
importanti del Ducato (assieme a Ferdinando Melchiorri direttore dell’Orchestra 
Ducale e a Ferdinando Simonis, Maestro di Cappella) a cui spetta il compito 
dell’intrattenimento conviviale e celebrativo di corte. Con la sua opera di 
compositore ed orchestratore, l’agile compagine strumentale di fiati dell’Armonia 
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– di antica tradizione nobile e popolare come pure militare e civile – si arricchisce 
di quel repertorio sia tradizionale (Partite, Serenate, Marce) sia incline alle arie o 
Ouverture allestite e gustate nell’attualità del teatro d’opera. Martin Scholl dovrà 
sovrintendere alle scelte musicali e preparare la sua compagine di prim’ordine (gli 
stessi musicisti dell’Orchestra Ducale) a sonorizzare banchetti, ricorrenze e 
sontuose feste da ballo. Nel ruolo di Konzertmeister al violino (non esisteva ancora 
il direttore sul podio in senso moderno) guidava l’orchestra al completo durante 
ricevimenti e balli. Sulla completa italianizzazione del nome in Martino Giuseppe, 
si gioca la lenta ma inesorabile trasformazione del personaggio proteso verso 
l’imperante gusto ed ammaliante fascino del melodramma.  
 
 
Il repertorio. I brani in programma che ruotano attorno alla figura centrale di 
Martin Scholl compositore, arrangiatore ed orchestratore, sono solo esemplificativi 
di una ben più vasta ricchezza di repertorio d’Armonia presente nell’archivio della 
duchessa Maria Luigia. La necessità di poter disporre d’opportuna varietà di 
proposte musicali al cospetto della corte, rendeva assai frenetico l’impegno del 
maestro e dei copisti specialmente per un repertorio di “facile consumo”. Il tratto 
più originale dell’intero corpus si colloca nel segno di una trasmigrazione di 
modelli culturali d’oltralpe, delle Harmonien, impiantati nel Ducato di Parma per 
volere sovrano di Maria Luigia d’Austria. Parma piccola capitale europea. 
Particolare menzione merita l’ultimo brano in programma in quanto parte di un 
ritrovato corpus manoscritto di composizioni per pianoforte da ridurre per banda 
militare: esso mette in luce un repertorio che probabilmente, secondo le intenzioni 
dell’ormai anziano autore, doveva entrare a far parte dell’inventario musicale nei 
corpi del reggimento di Parma.  
 
Il progetto.  
Nel segno della continuità, una comune linea lega l’odierno concerto ai precedenti 
(a.a. 2009-10 “Direttori e compositori della Regia Scuola di Musica a Parma”; a.a. 
2010-11 “La tradizione dei Fiati nella musica da camera” e “La musica sommersa. 
Note ritrovate dell’Ottocento italiano”) ovvero lo studio, la ricerca d’archivio ed il 
recupero di alcuni inediti esempi della storia musicale cittadina, ma non solo. 
Il progetto “OTTOCENTO STRUMENTALE INEDITO” e “ITALIANI 
ALL’OPERA” promosso dal Conservatorio ed in collaborazione con la Biblioteca 
Palatina, si prefigge lo scopo di valorizzare e far conoscere questi tesori nascosti 
attraverso concerti, registrazioni ed edizione dei materiali. 
 
g. m. 
 
Gabriele Mendolicchio è docente di Musica d’insieme per gli strumenti a Fiato presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma. Diplomato in Oboe presso il Cons. “G. B. Martini” di 
Bologna (1985)  e l’Accademia musicale di Vienna (1988); si è laureato in Discipline 
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musicali  (1978) e perfezionato in Musicologia (1980) presso l’Università di Bologna; ha 
svolto un’intensa attività artistica, cameristica ed orchestrale, in Italia e all’estero. 
 

Laboratorio  d’orchestra e  Concert i   
 

Duomo di Parma 
Sabato 21 aprile 2012, orario da definire 

 
Duomo di Casalmaggiore 

Domenica 22 aprile 2012, orario da definire 
 

***** 
 
Il progetto è coordinato dal M° Alberto Martelli nell’ambito del Corso di 
Esercitazioni Orchestrali. 
I solisti verranno selezionati in collaborazione con il dipartimento di Canto 
 
 

CHARLES GOUNOD 
(1818-1893) 

 
MESSA SOLENNE di SANTA CECILIA 

 
Kyrie 
Gloria 
Credo 

Offertorium 
Sanctus 

Benedictus 
Agnus Dei 

Domine Salvam 
(Preghiera per tutti i Credenti, Preghiera per tutti i militari 

impegnati all’estero nelle missioni di pace, Preghiera per la Nazione) 
 
 
 

Coro del Conservatorio di Musica “A. Boito” 
Rosalia dell’Acqua, maestro del coro  

Orchestra del Conservatorio di Musica “A. Boito” 
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Alberto Martelli, direttore e concertatore 
 

 
Composta nel 1855, la Messa Solenne di 
Santa Cecilia rappresenta un tassello 
fondamentale della vita musicale e spirituale 
di C. Gounod. Da quando aveva vinto il Prix 
de Rome del 1839 ed aveva risieduto per due 
anni a Roma presso Villa Medici, Gounod 
aveva incominciato ad occuparsi di musica 
sacra. Profondamente deluso dalla musica 
sacra che abitualmente si ascoltava nelle 
chiese romane dell’epoca, aveva più volte 
manifestato il desiderio di procedere ad una 
riforma in tale campo dove un recupero di una 
semplicità priva degli stilemi e degli orpelli 
dell’opera  lirica che imperavano, e di un 
canto più consono alla spiritualità fosse alla 
base dei criteri compositivi. Il compositore 
francese, figlio di una cultura laica e 
giacobina, ebbe in quegli anni una profonda 
crisi spirituale, tale che lo spinse anche al 
pensiero di indossare l’abito talare. La cosa 

poi non si realizzò, ma segnò la vita di Gounod in un modo indelebile. La Messa 
Solenne di S. Cecilia nasce in questo contesto ed anche va aggiunto che proprio in 
quell’epoca vi è un risveglio delle cosiddette società ceciliane, che furono motore 
di un grande risveglio musicale in tutta Europa.  
I vari brani che compongono la messa sono di diseguale ispirazione e se il Sanctus 
e Benedictus è unanimemente riconosciuto come il momento più alto di tutta la 
composizione il Credo è invece considerato un po’ di maniera. In mezzo sta 
un’offertorio che affida soltanto all’orchestra la sua profonda meditazione, e qui si 
vede la profonda differenza con la maniera rossiniana di concepire. L’orchestra  
acquista qui un suo ruolo autonomo che avvicina il compositore francese più al 
mondo tedesco che  a quello latino. Di grandissima suggestione anche l’Agnus Dei 
mentre il Gloria vive di una ispirazione quasi bachiana. 
La messa si conclude con un magniloquente Domine Salvam dove il compositore 
ripete tre volte la stessa invocazione destinandola all’Eglise, all’Armè e infine alla 
Nation. 
Qui abbiamo voluto attualizzare le tre invocazioni destinandole, nella loro 
solennità, a tutti i Credenti, ai nostri Soldati impegnati nelle missioni per il 
mantenimento della pace all’estero ed infine alla Nazione in un momento di grave 
crisi economica internazionale. 
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Rosalia Dell’ Acqua, pianista, clavicembalista e direttore di coro, si è diplomata con 
menzione in pianoforte col M° Fabrizio Garilli, in clavicembalo con la Prof. Mariolina Porrà 
e in musica corale e direzione di coro con i M.tri Fosco Corti e Roberto Gabbiani. 
Oltre ai numerosi concerti tenuti in diverse località come solista e con formazioni 
cameristiche, R. Dell’acqua si è affermata vincendo un concorso pianistico e uno liederistico 
in duo col soprano Maria Laura Groppi. E’ direttore del Coro Polifonico Padano e del 
Gruppo Madrigalistico “Fosco Corti” (prestigioso ensemble solistico-vocale che si dedica 
allo studio del repertorio rinascimentale e barocco); con tali formazioni ha tenuto concerti in 
Italia e all’estero: Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Svizzera, Olanda 
(Festival di Utrecht), Gran Bretagna (Festival di York). Dall’attività del “Fosco Corti” sono 
venute le affermazioni più importanti: il Primo premio assoluto in tre concorsi internazionali 
(Arezzo ’86 – Gorizia ’87 – Coccaglio ’89) insieme a premi speciali della giuria (per la 
migliore esecuzione solistica e per il maggior punteggio assoluto), concerti in Italia e 
all’estero, registrazioni per la Radio di Colonia, la BBC e la televisione Olandese e la 
pubblicazione del CD dell’VIII libro di Madrigali a 5 voci di Jaques De Wert (La Bottega 
Discantica). L’ensemble ha più volte collaborato con prestigiose formazioni vocali e 
strumentali europee e ha riscosso lusinghieri consensi di critica e pubblico. R. Dell’Acqua, 
oltre ad aver collaborato in qualità di maestro del coro, all’allestimento di melodrammi e 
spettacoli teatrali, ha fatto parte di giurie di concorsi polifonici ed è attualmente titolare della 
cattedra di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Parma. 
 
 
 
Alberto Martelli ha studiato composizione, musica corale e direzione di coro e direzione 
d’orchestra presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. Come maestri ha avuto P. 
Renosto, G. Clementi, T. Gotti e B. M. Furgeri. Ha frequentato attivamente i Corsi 
Internazionali di Direzione d’Orchestra di Sergiu Celibidache (Treviri, Monaco di Baviera) 
unitamente ai seminari di Fenomenologia della musica all’Università di Magonza. E’ stato 
assistente di E. Inbal e H. Soudant. Ha diretto in diverse istituzioni italiane (Orchestre Rai, 
Orchestra Sinfonica di Bari, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra di Roma e del Lazio, 
Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A.Toscanini”, Orchestra del Teatro Bellini, 
Symphonia Perusina, Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, Orchestra Filarmonica 
“G. Verdi” di Salerno, ecc.) ed estere (Orchestra ORTF, Orchestra Sinfonica della 
Radiotelevisione Bielorussa, Jaener Philarmoniker, Orchestra Sinfonica di Oviedo, 
Orchestra Nazionale Lituana, Orchestra della Radio Svedese, ecc.) e presso festival e sale 
prestigiose (Festival de Haute Savoie, Passau, Gasteig, Hercules Saal, ecc.) Dal 1990 al 
1993 è stato direttore stabile dell’orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, attualmente è 
direttore ospite principale dell’Orchestra della Radiotelevisione Bielorussa a Minsk, con la 
quale ha inciso alcuni CD, (prima incisione mondiale di musiche di Franchetti). Nel 2000 ha 
diretto e inciso a Rovigo e Treviso la prima mondiale del balletto Sprint di G. Gaslini, 
premiato dalla critica come miglior balletto italiano contemporaneo di quell’anno. È docente 
di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica di Parma. 
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Masterclass  di  Canto 
 

Claudio Moneta e Giorgio Appolonia 
 

GIUSEPPE VERDI: dal pentagramma al gesto scenico 
 
Auditorium del Carmine 
Giovedì 26 aprile 2012, ore 10.30 
Venerdì 27 aprile 2012, ore 10.30 
 
Ci si propone di approfondire il tema dell’interpretazione verdiana sia dal punto di 
vista vocale e stilistico che da quello prettamente teatrale ovviando ad una 
tradizione melodrammatica che spesso si è scostata dalle esigenze primarie di 
Giuseppe Verdi per contaminarsi del gusto tardo romantico, verista e wagneriano. 
Ripercorriamo la volontà del bussetano a partire dagli stralci ottenibili alla lettura 
del suo ricco epistolario, dai rapporti stretti contratti con i suoi primi interpreti–
spesso scelti con cura meticolosa fin nelle più piccole parti-per avvicinarci il più 
possibile alle sue reali intenzioni allorché si tratta di scegliere una direttiva 
interpretativa per i suoi personaggi più sentiti, da Nabucco a Lady Macbeth, da 
Rigoletto a Violetta, da Jago a Falstaff e così via. Non si tralascerà di evidenziare 
lo stretto rapporto con la fonte originale letteraria – sia essa riferita a Shakespeare 
come a Byron come a Schiller – né di porre in parallelo le esigenze verdiane con il 
riscontro della sterminata stampa del tempo: percorso assai interessante quanto 
difficile ad interpretarsi perché spesso le critiche dell’ottocento utilizzavano un 
linguaggio che oggi può apparire distorto o addirittura contraddittorio. Si porrà 
altresì attenzione alla ritrattistica del tempo, ai figurini, alle scenografie ed alle 
attitudini sceniche di artisti quali Giorgio Ronconi, Gaetano Fraschini, Erminia 
Frezzolini, Marianna Barbieri Nini, Felice Varesi, Victor Maurel etc. onde trarre 
spunto dalle acconciature, dall’abbigliamento utilizzato, soprattutto dal gesto 
impresso nei ritratti a stampa o nelle fotografie. Giorgio Appolonia, storico ed 
anedottista del teatro in musica, e Claudio Moneta, esperto di melodramma nonché 
attore professionista, hanno ideato questo progetto al fine di soddisfare la curiosità 
del pubblico ma soprattutto di istruire i giovani cantanti a realizzare sulla scena un 
personaggio–in questo caso verdiano–evitando di cadere nella trappola della mera 
esecuzione vocale. 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof.ssa LUCIA RIZZI 
luciarizzi@hotmail.com 
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Gli studenti che partecipano attivamente devono presentare un' aria o una scena a memoria 
tratta dalle opere di Giuseppe Verdi. 

Claudio Moneta dal debutto come attore 
professionista nel 1989, ha lavorato tra gli altri 
per la regia di Mario Morini e Lamberto Puggelli. 
Al palcoscenico ha alternato attività di doppiatore 
(sia di lungometraggi e cartoni) e l’esperienza 
televisiva per la RAI e la TSI, TMC e per 
Mediaset e quella radiofonica soprattutto per la 
RSI. Qui è stato protagonista di originali 
radiofonici in particolare attorno alle figure di 
musicisti quali Gustav Mahler (Il diavolo allo 
specchio) e Domenico Scarlatti (Profondo 
Scarlatto) e Franz Liszt (Liszt et Marie)  
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le 
partecipazioni a cortometraggi e il premio 
Castrocaro per L’attesa di Vittorio Rifranti. Nel 
2006 al Palazzo dei Congressi di Lugano è stato 

fra gli interpreti di Sergio Ferrentino in Ascolta! parla Leningrado con l’Orchestra della 
Svizzera Italiana diretta da Mikhail Pletnev, e in Svergognando la morte presso l’Auditorio 
Stelio Molo, dove ha altresì prestato la voce per Thamos re d’Egitto di Mozart con i 
Barocchisti diretti da Diego Fasolis. E’ stato invitato alla Scala di Milano per la rassegna 
“Prima delle prime” come lettore dei testi letterari. Fra gli ultimi successi teatrali L’uomo 
che scambiò sua moglie per un cappello di Sacks, Messer Bianco vuole partire di Isella per 
la regia di Antonio Ballerio, Giobbe di Voitila, Il mio cuore è nel sud di Patroni Griffi 
(musica di Bruno Maderna), per la regia di Claudio Laiso, Il testimone indesiderato di Gino 
Negri, Due dozzine di rose scarlatte di Benedetti, L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello 
per la regia di Marco Rampoldi e La mandragola di Macchiavelli per la regia di Claudio 
Beccari che è stata ripresa al Teatro Tieffe di Milano nel febbraio del 2012. 
 
Giorgio Appolonia collabora con la Radio Svizzera di Lingua Italiana - Rete 2 avendo 
preso parte a specials dedicati a Verdi, Donizetti, Dvorak, Hugo, Lutero, i Borgia, Scala di 
Milano, Arena di Verona. Al di là de Il ridotto dell'opera che va in onda tutte le settimane 
alle 13.30, ha scritto sceneggiati quali Farinello, Profondo Scarlatto, La Scala si racconta, Il 
signait Frycek, Liszt et Marie. Ha firmato per riviste internazionali (Nuova Rivista Musicale 
ed. Eri-Rai, Opéra-International, Parigi; Donizetti Society, Londra; Rivista del Museo della 
Scala, Milano; Rilm Center, New York; Scherzo, Madrid; Opera, Milano; Accademia 
Filarmonica, Bologna etc.). Ha pubblicato monografie su cantanti per Eda-Torino e Ricerche 
Musicali nella Svizzera Italiana: "Le voci di Rossini", "Giuditta Pasta", "Carlo Guasco", 
"Domenico Reina" e il volume “Il dolce suono mi colpì di sua voce” sui tenori bergamaschi. 
E' inoltre autore di intrattenimenti scenico-musicali attorno a Mozart, Rossini, Donizetti, 
Bellini, Schubert, Liszt, Verdi. Ha preso parte a convegni sulla didattica musicale e sulla 
vocalità e, laureato in Medicina e Chirurgia, sul malfunzionamento della voce artistica. Nel 
2009 è stato ospite della diretta televisiva RSI di Bohème im Hochhaus a Berna per la regia 
televisiva di Mike Stauss. Nel 2010, da Basilea, per la Televisione della Svizzera Italiana, ha 
guidato "Aida am Rhein". Ha preso parte ad una master-class presso il Conservatorio "A. 
Boito" di Parma sul belcanto rossiniano. E inoltre, con la collaborazione di Elisabetta 
Appolonia e Claudio Moneta ha ideato ed interpretato il melologo "Autour de Chopin" in 
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varie sedi fra le quali "Musica al Lido" al Lido di Venezia per "Archivio Musicale Guido 
Alberto Fano". 

Masterclass  di  pianoforte  e  Recital   
 

Roberto Cominati 
La musica per Pianoforte di Claude Debussy 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 7 maggio 2012, ore 10-18 
Martedì 8 maggio 2012, ore 10-18 
 
Recital 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 9 maggio 2012, ore 20.30 
 

***** 
 
La rivoluzione del linguaggio musicale operata da Claude Debussy (Saint 
Germain-en-Laye, Parigi, 1862 - Parigi, 1918) fu, per audacia e ricchezza di 
innovazione, di fondamentale importanza per la musica del Novecento. La 
valorizzazione del compositore si deve basare sulla rottura di uno stereotipo che lo 
relega ad autore tardoromantico e lo qualifica come impressionista per la spiccata 
capacità di tradurre in suoni sensazioni extramusicali: luci, profumi, percezioni 
tattili e rumori. Uno studio meno superficiale mette in evidenzia i fondamenti della 
sua tecnica compositiva che pone al centro il "suono puro" come materia da 
plasmare e fondamento per originali disposizioni melodiche-armoniche e ritmico-
timbriche. Nella produzione musicale di Claude Debussy, la musica pianistica 
occupa certamente un posto di primo piano e il pianoforte si propone come mezzo 
idoneo ad attuare le sue intenzioni. In occasione del 150° anniversario della nascita 
del compositore, Roberto Cominati, raffinato interprete e Premio Busoni, ci 
guiderà alla lettura di un'arte fatta di accenni, di misteriose analogie, di richiami 
indeterminati e allusioni sonore. 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. ANDREA DEMBECH 
andrea.dembech@conservatorio.pr.it 
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Auditorium del Carmine 

Mercoledì 9 maggio 2012, ore 20.30 
 

 
 
 

DOMENICO SCARLATTI  
(1685-1757) 

 
Sonata in re minore K. 9 

Sonata in mi maggiore L. 23 
Sonata in fa minore L. 118 

 
LUDWIG VAN BEETHOVEN  

(1770-1827) 
 

Sonata in mi maggiore op.109 
(Vivace ma non troppo - Prestissimo-Andante molto cantabile ed espressivo) 

 
 

***** 
 

CLAUDE DEBUSSY 
(1862-1918) 

 
Nocturne 

 
Deux Arabesques 

 
Suite Bergamasque 

(Prélude-Menuet-Clair de lune-Passepied) 
 

L'Isle Joyeuse 
 

 
 

 
Roberto Cominati, pianoforte 
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Roberto Cominati  
All’indomani del suo recital al Festival di Salisburgo, così scriveva la “Salzburger 
Nachrichten”: «...Inesauribili i suoi colpi sfumati quando esplora la preziosità di Debussy 
nella sua incantevole atmosfera di suono, affascinante la mistura di calore e di fine tecnica 
nel Tombeau de Couperin di Ravel, memorabile la sua passionale freddezza 
nell’ondeggiante e poco profonda trascrizione della Valse…» 
Nato a Napoli nel 1969, Roberto Cominati ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte, 
partecipando già dal 1976, con i più alti riconoscimenti, ai più importanti concorsi pianistici 
italiani, e ottenendo a otto anni l’ammissione per meriti speciali al Conservatorio S. Pietro a 
Majella. 
Ha studiato dal 1984 con Aldo Ciccolini all’Accademia Superiore di Musica “Lorenzo 
Perosi” di Biella e dal 1989 con Franco Scala all’Accademia Pianistica “Incontri col 
Maestro” di Imola. Vincitore del Primo premio al Concorso Internazionale “Alfredo 
Casella” di Napoli nel 1991, nel 1993 si è imposto all’attenzione della critica e delle 
maggiori istituzioni concertistiche europee con il Primo premio al Concorso Internazionale 
“Ferruccio Busoni” di Bolzano. Nel 1999 ha ottenuto il Prix Jacques Stehman del pubblico 
della RTFB e della TV5 France, nell’ambito del Concours Reine Elisabeth di Bruxelles. 
Dopo i premi prestigiosi, Roberto Cominati ha intrapreso una carriera intelligente, senza 
disperdersi in un’attività frenetica ma privilegiando orchestre e direttori di rango, un 
repertorio stimolante e persino alcune passioni extramusicali, come quella del volo, che 
testimoniano di una grande apertura mentale. Ospite delle più importanti società 
concertistiche italiane e di istituzioni quali il Teatro alla Scala di Milano, il Comunale di 
Bologna, la Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli, 
l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
l’Accademia Chigiana di Siena e il Festival dei Due Mondi di Spoleto, ha suonato al Théâtre 
Châtelet di Parigi, al Kennedy Center di Washington, al festival di Salisburgo, a Berlino, in 
Inghilterra, Giappone, Australia, Belgio, Olanda, Finlandia. 
Ha collaborato con molti celebri direttori d’orchestra, fra i quali sir Simon Rattle, Andrei 
Boreyko, Leon Fleisher, Daniel Harding, Yuri Ahronovitch, David Robertson, Aleksandr 
Lazarev. Nell’inverno 2009 esce per Amadeus l’integrale pianistica di Maurice Ravel. 
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Concerto d’organo 
 

Mario Verdicchio 
Il Bach di Lipsia 

 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Venerdì 11 maggio 2012, ore 18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il concerto, dedicato ai maggiori esempi di letteratura organistica bachiana 
dedicata alla forma del preludio o fantasia e fuga si propone di illustrare quattro 
degli ultimi insuperati esempi di produzione bachiana del genere concepiti nel 
periodo di Lipsia, quindi nell'ultimo ventennio di vita, fatta eccezione per la 
Fantasia e Fuga in sol minore, scritta attorno al 1720-21, appena dopo la morte 
della prima moglie, Maria Barbara. La forma e lo stile nonché l'impegno 
contrappuntistico e formale costituiscono qui un unicum nella storia della 
letteratura organistica, portando al più alto grado immaginabile quell' ideale di 
Symphonia così caro alla concezione polifonica bachiana. 
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Auditorium del Carmine 
Venerdì 11 maggio 2012, ore 18 

 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

Praeludio in Mi bem Maggiore BWV 552 

Preludio e fuga in mi minore BWV 548 

***** 

Fantasia e fuga in sol minore BWV 544 

Tripla fuga in Mi bem maggiore 552b  

 
 

Mario Verdicchio, organo 
 
 
 
 
 
 
Mario Verdicchio è nato nel 1953 a Fidenza (Parma) e ha studiato Pianoforte ed Organo 
presso il conservatorio di Parma. Ha proseguito il perfezionamento organistico a Parigi con 
Marie-Claire Alain. Ha partecipato ad importanti Festivals e Rassegne organistiche europee. 
Il suo repertorio comprende l’intera opera bachiana, di cui ha sovente proposto concerti 
monografici imperniati in particolare sulle grandi raccolte di corali, come la terza parte del 
Klavierubung, i Corali di Lipsia o le Triosonate, episodi su cui si è soffermata la Stampa 
tedesca, come il “Frankfhrther Blatte”. Ha eseguito l’intera opera di Cesar Franck, Sinfonie 
di Widor e Vierne, di cui ha regisrato in CD la Terza Sinfonia per organo, vari autori 
contemporanei, come Maurice Duruflè, di cui ha eseguito l’Opera Omnia. Ha registrato Cd 
per conto della VIDEORAI FONOLA con musiche di Franck, Liszt, Vierne, Duprè, 
riscuotendo entusiastiche critiche da parte delle principali riviste musicali: Amadeus, 
Suonare ecc. E’ insegnante di organo principale presso il Conservatorio di Parma. 
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Laboratorio di  musica d’ insieme e  
Concerto  

 
Prassi Esecutiva della Musica dei secoli XVII e XVIII 
 
Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 16 maggio 2012, ore 10 
Giovedì 17 maggio 2012, ore 10 
Venerdì 18 maggio 2012, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Sabato 19 maggio 2011, ore 20.30 
 
 
 
 
La filologia musicale, intesa come prassi esecutiva corretta e consapevole della 
partitura d'epoca, essendo da tempo uscita dalla fase di sperimentazione, è ormai 
parte indispensabile della formazione globale del giovane musicista. In tutti gli 
anni nei quali ho insegnato insieme fiati e ho curato formazioni miste, ho sempre 
potuto riscontrare il grande interesse che suscita negli allievi la proposta dello 
studio approfondito del repertorio di questo periodo. 
Una delle principali finalità del corso, inoltre, è quella di fornire all’allievo la 
conoscenza di nuovi orizzonti interpretativi, basati su esperienze ormai consolidate 
attraverso la pratica con gli strumenti d’epoca. 
 
 
 

***** 
 

 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. PETR ZEJFART  
zejfart@gmail.com 
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Auditorium del Carmine 

Sabato 19 maggio 2011, ore 20.30 
 

G. F. HÄNDEL (1685-1759) 
Concerto grosso op.3 n.4 in Fa maggiore HWV 315  

per 2 oboi, fagotto, archi e basso continuo 
Ouverture 
Andante 
Allegro 
Allegro 

 
J. PH. RAMEAU (1683-1764)  

Suite–Fantasia 
Ouverture da Zaïs 

Scéne funèbre da Castor et Polux 
Orage (Tempesta) da Platèe 

Entrée de Polymnie da Les Boréades 
Danse du Grand Calumet de la Paix da Les Indes galantes 

 
***** 

 
W. A. MOZART (1756-1791) 

Ouverture da Così fan tutte K. 588 
Andante–Presto 

 
W. A. MOZART 

Concerto in Do Maggiore K. 467 per pianoforte e orchestra 
Allegro maestoso 

Andante 
Allegro vivace assai 

 
Giuseppina Coni, pianoforte 

 
Ensemble e coro da camera “Accademia del Carmine” 

del Conservatorio di Parma 
Petr Zejfart, direttore 
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Masterclass  di  musica jazz 
Misha Alperin 

Find your own voice 
 

Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
Martedì 22 maggio 2012, ore 10 
Mercoledì 23 maggio 2012, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 21 maggio 2011, ore 20.30 
 
 
 
 
 
 
“Io preferisco sempre lavorare con composizioni originali degli studenti di jazz o 
con materiali della tradizione ma con lo stesso obiettivo: l’originalità e la 
creazione di una voce personale. 
A volte una o due note possono essere sufficienti per creare ed improvvisare una 
storia. 
Gli ensemble di studenti (duo, trio) dovranno, con l’aiuto dei loro docenti, 
preparare il materiale in anticipo e essere pronti a sviluppare/improvvisare le idee 
sul momento. 
La fantasia e la capacità immaginativa degli studenti sono gli obiettivi principali 
dei miei Workshop e delle mie masterclass” 
 
       Misha Alperin 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. ROBERTO BONATI 
r.bonati@parmafrontiere.it 
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Misha Alperin è nato in Ucraina nel 1956 e cresciuto in Bessarabia, la parte rurale 
orientale della Moldavia. 
Ha suonato con musicisti folk mentre studiava pianoforte e composizione e in 
seguito è stato membro dell’ensemble jazz moldavo ”Quarto” del 
saxofonista/violinista Simon Shirman. Alperin è approdato tardi al jazz. 
Non ha ascoltato dischi di Charlie Parker o di Coltrane fino all’età di 24 anni 
quando, sopraffatto dalla forza di questa musica, ha iniziato a trascrivere gli assoli 
degli strumentisti a fiato e si è sforzato di adattarli al pianoforte. Ha suonato 
intensamente Rachmaninoff e Shostakovich ma si è poi dedicato 
all’improvvisazione per sviluppare abilità diverse. I primi pianisti jazz a cui ha 
rivolto la sua attenzione sono stati Art Tatum, Thelonious Monk, Lennie Tristano, 
Red Garland e Keith Jarrett. 
 Alperin si è trasferito a Mosca nel 1983 dove ha incontrato il cornista e virtuoso di 
flicorno Arkady Shilkloper che stava a quei tempi lavorando con la Moscow 
Symphony Orchestra, l’orchestra del Teatro Bolshoi e il Quintetto a fiati del 
Bolshoi. Con Shilkloper ha iniziato a sperimentare mescolando la musica folk 
russa e rumena della Moldavia con una personale rilettura del jazz. ”Tutte le 
musiche folk appartengono alla stessa ”famiglia” e io desidero rompere le barriere 
e i confini non solo geograficamente ma anche storicamente, i confini tra le 
epoche. Se ascoltiamo attentamente la musica moldava troviamo strutture che sono 
famigliari a tutto l’est europa. 
E quando ascolto la musica di Jan Garbarek, persino i suoi joik, posso garantire che 
la riconosco come moldava.” Il primo tour europeo del duo li portò a Oslo dove 
registrarono al Rainbow Studio un demo con il tecnico del suono Jan Erik 
Kongshaug. Poco dopo, nel 1989, Manfred Eicher produsse il disco ”Wave of 
sorrow” che attrasse l’attenzione della critica. ”Le composizioni di Alperin sono 
impossibili da classificare sono per lo più brani aforistici e si riferiscono a Bartok, 
Schnittke o Kurtag quanto a Jarrett o a Corea. Sono uniche e devono essere 
ascoltate” così scrisse Thomas Rothschild sul Frankfurter Rundschau. Nel 1990 
Alperin fondò con Arkady Shilkloper e il cantante folk Sergey Starostin il Moscow 
Art Trio. 
Dal 1993 Alperin è professore di pianoforte jazz, improvvisazione e composizione 
alla Norwegian State Academy of Music di Oslo ed è diventato una figura centrale 
nella scena nordica della nuova musica improvvisata. Molti giovani musicisti 
scandinavi riconoscono la sua influenza. 
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Masterclass  di  Direzione d’Orchestra  
 

Marco Guidarini 
 

Le sinfonie di Mendelssohn 
 
Masterclass 
Sala Verdi 
Lunedì 28 maggio, ore 10.30  
 
 
 
 

***** 
 

L’incontro verterà principalmente sulla sinfonia n° 4 di Felix Mendelssohn – 
Bartholdy ”Italiana”. Questo brano, unitamente agli altri che completeranno la 
giornata, sarà oggetto di studio analitico e pratico sotto la prestigiosa guida del 
Direttore ospite. I vari livelli di difficoltà d'interpretazione musicale e di tecnica 
direttoriale relativi al repertorio in oggetto, fanno di questo incontro una possibilità 
notevolmente ricca per quanto concerne lo studio e l'apprendimento diretto della 
direzione d'orchestra.  

 

La masterclass è rivolta a tutti gli studenti che ne fossero interessati, ma solamente 
agli allievi della classe di direzione d'orchestra per quel che riguarda la direzione e 
la concertazione con l'orchestra. 

 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. PIETRO VENERI 
p.v@tiscali.it 
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Marco Guidarini nasce a Genova. Oltre agli studi in lettere classiche e filosofia, studia 
violoncello al Conservatorio della sua città natale, perfezionandosi con il maestro André 
Navarra a Vienna. La sua carriera musicale comincia all'Opéra de Lyon, in qualità di 
assistente di John Eliot Gardiner. Debutta al Vancouver Opera e in Australia dove l’Opera 
House di Sydney e l’ABC Radio Orchestra di Melbourne lo scritturano per diverse stagioni. 
Dopo l'Australia, torna in Europa a Stoccolma, Copenaghen, Oslo, Ginevra, Bilbao, 
Valencia, alla Deutsche Oper di Berlino e allo Staatsoper di Monaco e nei principali teatri 
italiani. Il suo debutto negli Stati Uniti risale al 1997. 
In Francia è particolarmente apprezzato per la sua conoscenza e interpretazione della musica 
di Verdi che ne fanno un direttore particolarmente richiesto tra le opere di maggior successo. 
La sua direzione di Rigoletto, per il debutto al Metropolitan Opera all'inizio del 2002, viene 
unanimemente acclamata dal pubblico e dalla critica. Intensa anche la sua attività sinfonica 
con l'Orchestra della SWF di Baden- Baden, l’Orchestra Sinfonica del Quebec, I Filarmonici 
di Torino, l’Orchestra da Camera di Stoccolma, l’Orchestra internazionale d’Italia, 
l'Orchestra Filarmonica di Hong-Kong, l'Orchestra nazionale di Francia e quella di 
Montpellier, l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l'Orchestra Regionale Toscana e 
quella della RAI di Roma, l'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, l'Orchestra Filarmonica di 
Radio France. Dal 2001 Marco Guidarini è il Direttore musicale dell'Orchestra Filarmonica 
di Nizza. Ha fondato inoltre l’ensemble Apostrophe della Filarmonica di Nizza dedicato alla 
musica del XX secolo e alla creazione contemporanea. Nel 2005 è nominato direttore 
artistico del Festival di Musica Sacra a Nizza. Nel novembre dello stesso anno è alla testa 
dell’Orchestra Filarmonica di Nizza per una tournée di sei concerti e una trasmissione 
televisiva in Giappone a fianco della soprano Angela Gheorghiu e della pianista Ingrid 
Fujiko Hemming. Nel 2006 dirige Wozzeck e un ciclo brahmsiano all’Opera di Nizza, 
Cyrano di Franco Alfano a Montpelier e Don Carlos a Strasburgo. Il 3 novembre riceve la 
Stella della solidarietà, un’onorificenza della Repubblica italiana per coloro che 
contribuiscono alla diffusione della cultura italiana all’estero. Di prossima pubblicazione 
l’integrale dei sette concerti per pianoforte e orchestra di John Field (pianoforte Paolo 
Restani) per l’etichetta Brillant Classics e i 3 concerti per violino e orchestra di Edouard 
Lalo (violino Yozuko Horigome) per Talent Records entrambi incisi con l’Orchestra 
Filarmonica di Nizza.  
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Masterclass  di  arpa 
 

Letizia Belmondo 
L'arpa a pedali: elementi di tecnica e interpretazione 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Lunedì 28 maggio 2012, ore 9 
 
 

 
 
 
La master class di Letizia Belmondo tratterà alcuni aspetti fondamentali della 
tecnica arpistica: proiezione del suono, postura, articolazione, diteggiature. Le 
singole lezioni degli effettivi si svolgeranno coinvolgendo i presenti in 
problematiche tecnico-interpretative comuni. 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof.ssa EMANUELA DEGLI ESPOSTI 
emidegliesposti@libero.it 
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Il Festival “Suoni d'arpa” 

Dal 22 al 27 maggio 2012 si svolgerà a Salsomaggiore 
Terme il Secondo Concorso Internazionale e il Festival 
“Suoni d'arpa”, al quale parteciparanno giovani arpisti di 
varie nazionalità. 
La giuria del concorso sarà formata da musicisti di fama 
internazionale, tra i quali Letizia Belmondo, vincitrice nel 
2001, a soli 19 anni, del più importante concorso d'arpa 
del mondo. Il Conservatorio Arrigo Boito partecipa alla 
manifestazione, oltre che con il concerto di apertura del 
festival che si terrà a Salsomaggiore nella Sala delle 
Cariatidi il 22 maggio alle ore 21, dedicando una giornata 
all'approfondimento dello studio dell'arpa insieme a una 
delle più valenti arpiste del panorama internazionale. 
 
 

 
Letizia Belmondo. Nel Febbraio 2001, all'età di 19 anni, Letizia si è aggiudicata il Primo 
Premio al prestigioso Concorso Internazionale di Israele dove le è anche stato assegnato il 
Premio “Ester Herlitz”per la migliore interpretazione di un pezzo contemporaneo. 
Dal suo debutto internazionale a 14 anni con l'Orchestra RTE di Dublino, Letizia Belmondo 
ha vinto un numero straordinario di concorsi e premi: Concorso Internazionale di Arpa a 
Lausanne nel 2000 e il Premio Speciale per la miglior interpretazione del “Prélude” di 
A. Jolivet, Concorso Franz Schubert, Concorso Martine Geliot a Lille, Terzo Grand Prix al 
Concorso Lily Laskine nel 1999, Concorso della Società Umanitaria nel 1998, Premio 
Rovere d'Oro nel 1997, Concorso Victor Salvi nel 1995. 
Dopo il debutto alla Wigmore Hall di Londra, ha raccolto successi e riconoscimenti in tutta 
Europa e negli Stati Uniti. Per la “Egan records” ha registrato il suo primo CD da solista 
(Harp Recital) nel 2002 e nel gennaio 2006 ha inciso con l'Orchestra della Radio di Varsavia 
i concerti per arpa di Gliere e Zabel e il concerto di Mozart per pianoforte n.6, KV238 
trascritto per arpa. 
Dal giugno 2005 è prima arpa all'orchestra dell'Opéra Royale de la Monnaie a Bruxelles e 
dal gennaio 2006 assistente del M. Fabrice Pierre al Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon (Francia). Nata a Torino nel 1981, inizia a studiare l'arpa nella sua città a 
8 anni presso il Suzuki Talent Center. Dal 1989 prosegue gli studi con Gabriella Bosio 
ottenendo il diploma a 17 anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "G. 
Verdi" di Torino nel 1998. Grazie anche ad una borsa di studio dell'Associazione per la 
Musica De Sono, Letizia continua i suoi studi al CNSMD di Lyon sotto la guida del M. 
Fabrice Pierre e successivamente alla Juilliard School di New York con Nancy Allen. 
La sua formazione musicale si compie anche con lo studio del violoncello, che inizia a soli 
5 anni, proseguendolo fino al 1999 con Antonio Mosca presso il Conservatorio "G. Verdi” 
di Torino. 
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Concerto sol ist i  del  Conservatorio  
 
 
Chiostro grande del Conservatorio 
(in caso di maltempo luogo da definire) 
 
Mercoledì 6 giugno 2012, ore 21  
Domenica 10 giugno 2012, ore 21 
 
 
 

L’orchestra Regionale dell’Emilia Romagna 
incontra i Giovani Talenti 

 

***** 
 
 
 
I migliori allievi selezionati si esibiranno in veste di solisti nei due concerti in 
programma, il cui repertorio verrà stabilito al termine delle audizioni. 
Anche quest’anno si rinnova la preziosa collaborazione con L’Orchestra Regionale 
dell’Emilia Romagna che accompagnerà i solisti durante prove e concerti. 
 
 

Coordinatore del progetto: Massimo Ferraguti 
 
 
 
 
 

  In collaborazione con   
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Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna 
Fondata a Parma nel 1975 e riconosciuta dallo Stato Italiano come Istituzione Concertistico-
Orchestrale di rilevanza nazionale nel 1977, assunse nel 1982 il nome di Orchestra Sinfonica 
dell’Emilia-Romagna ‘Arturo Toscanini’, con il consenso degli eredi del grande direttore, 
nato nella stessa città ove il complesso ha sede sin dalla sua costituzione. L’intitolazione del 
complesso al ricordo del Maestro è passata, dal 2002, alla Filarmonica Arturo Toscanini, 
grande compagine cui l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna partecipa come nucleo 
costitutivo permanente. Dal 1 settembre 2007 il Complesso ha quindi assunto l’attuale 
denominazione, rimarcando così, accanto alla propria natura istituzionale, il forte vincolo 
che lo collega alla tradizione e alla cultura musicale del territorio al cui servizio opera. Oggi 
considerata una delle più importanti orchestre regionali italiane, è impegnata in una 
prestigiosa ed ininterrotta attività sinfonica, nel cui corso storico si è avvalsa direzione 
musicale di Piero Bellugi (1980/81), Gunter Neuhold (1982/85), Vladimir Delman 
(1986/88), Hubert Soudant (1988/91), Gianandrea Gavazzeni (1992/96), Patrick Fournillier 
(1998/2000). Il Complesso opera inoltre a supporto delle attività liriche dei Teatri e dei 
Festival della Regione e partecipa alle produzioni d’opera direttamente allestite dalla 
Fondazione Toscanini con artisti quali Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi e Pier’Alli, molte 
delle quali (Aida, Traviata, Rigoletto, Nabucco, I Vespri siciliani) edite in DVD nelle 
maggiori collane nazionali ed internazionali. Accanto all’ingente mole delle iniziative 
finalizzate alla promozione musicale sul territorio l’orchestra realizza un’importante ed 
innovativa attività espressamente concepita per tutte le articolazioni del mondo della scuola 
emiliano-romagnolo, coinvolgendo ogni anno più di ventimila studenti. Ampio è 
l’apprezzamento di cui godono i numerosi gruppi cameristici operanti al suo interno, tra i 
quali si segnalano l’Ensemble di Musica Contemporanea, il Gruppo d’Archi, l’Ensemble 
Teatro delle Note e l’Ensemble della Fondazione Toscanini. Vincitrice di due Premi Abbiati, 
nel 1982 e nel 1986, è stata più volte ospite delle maggiori città europee, nordamericane ed 
asiatiche. Lungo è il catalogo delle trasmissioni radiofoniche e televisive, anche in 
mondovisione, e delle registrazioni discografiche ed in DVD, realizzate per marchi quali 
Decca, TDK, Ricordi, Fonit Cetra, Ermitage ed Eca. 
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Laboratorio  d’opera  
con rappresentazioni  sceniche 

 
“Le nozze di Figaro” 

di Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Esecuzione scenica con accompagnamento di pianoforte 
Classe di Arte Scenica 

in collaborazione con Direzione d' Orchestra 
 
Prima Recita 
Auditorium del Carmine 
Venerdì 22 giugno 2012, ore 20.30 
 
Replica 
Auditorium del Carmine 
Sabato 23 giugno 2012, ore 17 
 
 
 

***** 
 
 

Studenti della Scuola di Canto-Classe di Arte Scenica 
Nazzareno Luigi Todarello, regia 

Gaetano Nenna e Gioacchino Pensato, direzione musicale 
Andrea Cassano, pianoforte 

 
 

 
 In collaborazione con  

  
 
 
 
Le borse di studio assegnate ai solisti saranno offerte dal Cral Cariparma, “Amici 
della musica lirica” 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791) 

Le nozze di Figaro 
libretto di  

Lorenzo Da Ponte 
 

dalla commedia Le Mariage de Figaro  
di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 

 
Commedia per musica in quattro atti K 492 
Prima: Vienna, Burgtheater, 1 maggio 1786 

 
 
Come Masolino e Masaccio, secondo la celebre ricostruzione longhiana, pur 
lavorando insieme alle pareti della Cappella Brancacci, vivevano uno nell'autunno 
cortese del Medioevo - 'col suo mondo tutto cantabile e trascolorante in uno spazio 
luminoso e impreciso' - e l'altro nell'incipiente Rinascimento - la vita come 
'dramma quotidiano di forme e di gesti stabiliti in uno spazio inconfutabile' - così 
non c'è modo migliore per percepire con evidenza la portata epocale delle Nozze 
che ascoltarle subito dopo Il Matrimonio segreto. La realtà salta agli occhi: il 
capolavoro di Cimarosa ci appare come il sontuoso epilogo, convenientemente 
larmoyant, di una tradizione gloriosa. In esso personaggi come figure di carillon 
volteggiano senza piedi sul pavimento diafano, tutti immersi in una luce come di 
neon. Inutile cercare sotto la pelle degli avvenimenti i nervi delle motivazioni. 
L'azione non ha bisogno di cause interiori. C'è un genere ben stagionato che pensa 
a tutto. E il pubblico, quando si rispettano i generi, è contento. Le Nozze 
mozartiane al contrario, pur essendo cronologicamente addirittura precedenti, 
appartengono al mondo che deve ancora venire, sono una delle opere che lo 
fondano. La 'folle giornata' è il turbinio delle volontà contrastanti. Gli abiti 
settecenteschi passano dai manichini agli uomini. La descrizione dei desideri si 
sdogana. E finalmente anche i servi ne provano di legittimi. Gli acquerelli 
settecenteschi non sono più sufficienti a dipingere il mondo che si trasforma. 
Occorrono pigmenti meno diluiti, capaci di amalgami profondi e bruschi 
chiaroscuri tonali, per poter rappresentare l'erompere vulcanico delle nuove energie 
sociali. Mozart lo sa, lo sente, ha il talento per farlo, e lo fa. Il resto appare 
improvvisamente coperto di polvere gessosa, come le parrucche che tra qualche 
anno un decreto del governo rivoluzionario francese proibirà di indossare. 
 
Eppure questo Himalaya del teatro musicale è così mirabilmente costruito, con tale 
stupefacente appropriatezza, che la scalata ne risulta agevole. L'espressione dei 
sentimenti nel loro continuo 'fluire di tinte' è sempre e solo quella giusta, 'naturale', 
secondo le istanze etico-estetiche diffuse in Europa dagli illuministi. I conflitti, gli 
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equivoci, gli intrighi e gli inganni scorrono sotto i nostri occhi, si annodano, si 
arrovesciano e si sciolgono con modernissima verosimiglianza. Certo è anche 
merito del libretto bellissimo di Da Ponte, ma è la musica che sbalza i personaggi, 
che li fa emergere dalla pagina, che crea una tale pressione di note addensate 
intorno a essi da farli schizzar fuori, come il leone appena creato nel Paradise Lost 
di Milton, che viene su dalla terra ruggendo e strattonando per estrarre le zampe 
posteriori. Dal gran baule dei suoni viene fuori la drammaturgia musicale nel suo 
stato di grazia. Il tessuto è iridescente, di tale delicatezza e densità da non stancare 
mai la mano. Tastarlo a lungo, gustare la sapienza dell'intreccio, le meraviglie di un 
ricamo senza pari, la forza semplice delle annodature, la profondità dei colori 
contrastanti, la fattura magistrale dell'insieme... il tutto donato senza ostentazione, 
come se niente fosse, è per ogni ascoltatore fonte continua di gioia autenticamente 
umana, di battesimale nutrimento spirituale. 

 
Nazzareno Luigi Todarello, drammaturgo e regista, ha al suo attivo un centinaio di 
spettacoli di prosa e lirici in vari teatri in Italia, Spagna e Olanda. È autore del testo di sei 
commedie musicali messe in scena al Teatro Comunale di Alessandria. Ha pubblicato vari 
testi di storia dello spettacolo e di dizione, oltre ad alcune traduzioni di autori del teatro 
barocco francese e spagnolo (Racine, Calderón de la Barca). Ha insegnato Regia Teatrale 
presso il liceo Toschi di Parma, indirizzo Discipline dello Spettacolo. Ha tenuto masterclass 
di teatro d’opera in Italia e in Corea del Sud. È stato direttore del Laboratorio di 
Drammaturgia Contemporanea e fondatore della scuola di teatro Ennio Dollfus presso il 
Teatro Comunale di Alessandria. È stato consulente teatrale per il progetto Lingua  della 
Comunità Europea. È fondatore e direttore artistico, in collaborazione con Franca Mattiucci, 
di NLOM International Courses of Vocal and Opera Workshop. Dal 2003 è professore di 
Arte Scenica presso il Conservatorio  Arrigo Boito di Parma.  
 
 
 
 
Gaetano Nenna. Diplomato in clarinetto con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto 
A. Peri di Reggio Emilia e in Composizione con il massimo dei voti e la lode sotto la guida 
di Maurizio Ferrari. Studia direzione d’orchestra con Pietro Veneri presso il Conservatorio 
di Parma. Ha tenuto tournée e concerti in Italia ed all'estero (Spagna, Ungheria, Russia, 
Svizzera, Stati Uniti) con orchestre ed ensemble quali la Symphonica Toscanini e la 
Symphonica d’Italia sotto la direzione di Lorin Maazel, l'Icarus Ensemble, l'Orchestra 
Sinfonica Cantieri D'Arte di Reggio Emilia, l'orchestra Operalocarno di Locarno (Svizzera). 
Fa parte della compagnia teatrale Teatro dell’Orsa con la quale ha svolto spettacoli e tournée 
in tutta Italia. Ha seguito seminari di composizione di Henri Posseur, Sylvano Bussotti, 
Giacomo Manzoni, Adriano Guarnieri, Azio Corghi e Helmut Lachenmann. I suoi lavori 
sono stati eseguiti in varie. E' stato selezionato per la partecipazione all'European 
Composers Professional Development Programme 2011 del Festival di Huddersfield, 
all'interno del quale è stata eseguita una sua composizione dal 10/10 Ensemble (Liverpool 
Symphonic Orchestra). Ha inciso per la casa discografica Aliamusica Records. E’ stato 
premiato in vari concorsi nazionali di esecuzione musicale. E' docente presso l'Istituto 
Superiore di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia. 
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Gioacchino Pensato nasce in Sicilia nel 1980. Da piccolo comincia a studiare dapprima 
clarinetto, suonando in numerose bande dell’isola, poi pianoforte. Nel 1996 conosce il 
grande compositore Eliodoro Sollima che lo prende con sé per lo studio della composizione. 
Nel 2000, dopo la morte del maestro, si iscrive al conservatorio Bellini di Palermo e 
contemporaneamente frequenta il corso di laurea del DAMS dove si laurea nel 2006. 
Sempre nello stesso anno fonda, con alcuni allievi del conservatorio, l’orchestra “Giovani 
solisti siciliani” e dirige numerosi concerti anche con l’orchestra del Conservatorio di 
Palermo. Frequenta nel frattempo i corsi di direzione dell’Accademia Swarowski di Milano. 
Nel 2007 si laurea in Direzione d’orchestra e si trasferisce nella città di Parma per 
frequentare il corso di specializzazione. Nel 2009 frequenta il laboratorio lirico di Pergine 
come assistente di Daniele Agiman e dirige alcune parti della Bohème. Nel 2010 viene 
chiamato al teatro Valli di Trento a dirigere Il diavolo in giardino un opera di Franco 
Mannino. Nel frattempo frequenta numerose Masterclass con Neil Thomson, Eliahu Inbal, 
Marco Guidarini, Antonello Allemandi. Nel 2011 si laurea anche al corso biennale di 
Direzione d’orchestra di Parma. 
 
 
 
Andrea Cassano si è diplomato in pianoforte a Bari ed ha conseguito il Diploma 
Accademico di II livello in Discipline Musicali con il massimo dei voti e la lode, presso il 
Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, nella classe del Maestro Roberto Cappello. È 
risultato vincitore di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali, fra cui il Marco 
Bramanti di Forte dei Marmi, l’A.M.A. - Calabria di Lamezia Terme ed il F.I.D.A.P.A. di 
Pisa. Attivo anche come camerista, è stato invitato presso il Senato della Repubblica ad 
eseguire brani originali di Luciano Sampaoli su testi di Mario Luzi in occasione di una 
commemorazione del poeta avvenuta nel maggio del 2010. Collabora stabilmente con 
cantanti lirici ed ha partecipato a produzioni operistiche in qualità di maestro sostituto 
(Traviata, Milano 2010, Madama Butterfly, Reggio Emilia 2008). Parallelamemte agli studi 
pianistici, ha portato avanti gli studi di Armonia e Composizione, realizzando musiche di 
scena per produzioni del Teatro Eliseo di Roma, in tournée di rilevanza internazionale. 
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Laboratorio  d’opera  
con rappresentazioni  sceniche 

 
“Il signor Bruschino” 

ossia “Il figlio per azzardo” di Gioachino Rossini 
Esecuzione scenica con  orchestra 

 
Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
11-16 giugno 2012, ore 10 
 
1^ Recita 
Chiostro grande del Conservatorio 
Venerdì 29 giugno, ore 21 
 
2^ Recita 
Chiostro grande del Conservatorio 
Sabato 30 giugno, ore 21 
 
 
In collaborazione con  
 
 
 
A coronamento del percorso  intrapreso nel 2010 dal Dipartimento di Canto, “Il 
signor Bruschino”, farsa giocosa del 1813, segna il terzo e conclusivo 
appuntamento col progetto di  Laboratorio sulle farse rossiniane. 
Rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè, segnò il primo clamoroso 
fiasco del compositore Pesarese. La sua doverosa rivalutazione si deve al Festival 
di Pesaro, grazie al quale il divertente gioco di scambi di identità ed equivoci ha 
saputo risorgere e conquistare il meritato successo postumo. Anche quest’anno le 
rappresentazioni sono frutto di un laboratorio cui hanno preso parte gli studenti del 
dipartimento di Canto, preparati dai rispettivi insegnanti e guidati dai professori 
Carmen Santoro, Nazzareno Luigi Todarello e Romano Franceschetto, che nel 
corso degli ultimi mesi ne hanno curato ogni aspetto musicale, scenico ed artistico. 
La collaborazione quest’anno si arricchisce della presenza dell’Orchestra 
Regionale dell’Emilia Romagna che accompagnerà le prove e le recite in 
programma. 
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GIOACHINO ROSSINI 
(1792 – 1868) 

Il signor Bruschino 
ossia 

Il figlio per azzardo 
Farsa giocosa su libretto di G. M. Foppa 

 
 

Studenti della Scuola di Canto 
Accompagnamento e Direzione musicale a cura di Carmen Santoro 

Regia di Nazzareno Luigi Todarello 
Coordinamento artistico di Romano Franceschetto 

Coordinatori del progetto Cristina Curti, Massimo Ferraguti 
Orchestra regionale dell’Emilia Romagna “ORER” 

 
 

Carmen Santoro, si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “U. Giordano” di 
Foggia, dove si è perfezionata con M. Tipo, T. Aprea, R. Caporali, D. Rivera. Oltre al 
pianoforte ha studiato anche violino e composizione. Ha studiato come correpetitor con il 
M° A. Tonini (capo dei pianisti della Teatro alla Scala e correpetitor di Maria Callas). 
Giovanissima ha iniziato a collaborare con importanti Enti musicali collaborando con grandi 
direttori e cantanti come M. Devia, Juan Diego Florez, D. Barcellona, D. Dessì, M. Pertusi, 
M. Caballè, M. Horne, R. Alagna, Placido Domingo, Luciano Pavarotti. Collabora 
regolarmente con il Rossini Opera Festival, Paisiello Festival di Taranto, il Wexford Festival 
Opera (Irlanda) come maestro collaboratore, clavicembalista e pianista. Ha insegnato alle 
Accademie Verdiana “Carlo Bergonzi” di Busseto (Parma), di Arte Lirica di Osimo 
(Ancona) di Canto di Cagli (Ancona), di canto lirico di Martina Franca (Taranto). Dal 1998 
al 2006 ha tenuto Corsi di perfezionamento per cantanti a Vicenza per l’Academia Musicae. 
Dal 1999 al 2006 è stata docente ospite presso la Showa University e l’Accademia Superiore 
di Canto di Tokyo. Assistente del direttore d’orchestra durante la Stagione Lirica del New 
National Theatre di Tokyo, nel 2003 è invitata a tenere Masterclasses a Okinawa e Osaka. 
E’ Maestro Preparatore per il repertorio italiano presso il ‘Young Artist Training 
Programme’ del New National Theatre di Tokio. In questo ultimo anno è stata maestro al 
cembalo al Palau de les arts Reina Sofia di Valencia e al Theater an der Wien e assistente 
del M° A. Zedda per la Semiramide di Rossini alla Vlaamse Opera di Anversa (Belgio). Ha 
collaborato con le Orchestre Wiener Simphoniker , Palau de les Arts Reina Sofia a Valencia, 
Teatro Comunale (Bologna), Haydn (Bolzano), Arturo Toscanini (Parma). Dal 2009 
collabora con la Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna e con il Centre de 
Perfeccionament Placido Domingo del Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia. E’ docente 
titolare presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
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Nazzareno Luigi Todarello, drammaturgo e regista, ha al suo attivo un centinaio di 
spettacoli di prosa e lirici in vari teatri in Italia, Spagna e Olanda. È autore del testo di sei 
commedie musicali messe in scena al Teatro Comunale di Alessandria. Ha pubblicato vari 
testi di storia dello spettacolo e di dizione, oltre ad alcune traduzioni di autori del teatro 
barocco francese e spagnolo (Racine, Calderón de la Barca). Ha insegnato Regia Teatrale 
presso il liceo Toschi di Parma, indirizzo Discipline dello Spettacolo. Ha tenuto masterclass 
di teatro d’opera in Italia e in Corea del Sud. È stato direttore del Laboratorio di 
Drammaturgia Contemporanea e fondatore della scuola di teatro Ennio Dollfus presso il 
Teatro Comunale di Alessandria. È stato consulente teatrale per il progetto Lingua  della 
Comunità Europea. È fondatore e direttore artistico, in collaborazione con Franca Mattiucci, 
di NLOM International Courses of Vocal and Opera Workshop. Dal 2003 è professore di 
Arte Scenica presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma.  
 
 
Romano Franceschetto, è docente di Canto presso il Conservatorio di Parma, dove ha 
compiuto i suoi studi sotto la guida di Annamaria Favini Lottici. Il suo debutto risale al 1981 
ne La battaglia di Legnano . L’anno successivo ha vinto il prestigioso concorso “Battistini”, 
cantando in Don Pasquale a Rieti e dando così inizio a una brillante carriera. Benché il suo 
repertorio sia assai vasto, spaziando dal '700 ad opere contemporanee in prima esecuzione, 
si è specializzato nei principali ruoli di "buffo" del 18° e 19° secolo, coi quali si è cimentato 
nei principali teatri italiani e stranieri; fra questi figurano La Scala di Milano, il Teatro 
dell'Opera di Roma, La Fenice di Venezia, Trieste, Verona, Bologna il Teatro Massimo di 
Palermo e Catania (La medium di Menotti, con la regia dell'autore), il Teatro Petruzzelli di 
Bari. 
Fra i teatri stranieri ricordiamo: la Deutsche Oper am Rhein di Düsseldorf, Oviedo (Tosca 
con J.Carreras), Dresda, San Pietroburgo e Brisbane, Rio de Janeiro e San Paolo, il Grand 
Theatre di Bordeaux (Le nozze di Figaro), il Capitole di Toulouse e lo Staatsoper di 
Amburgo (Il barbiere di Siviglia,  La Cenerentola di Rossini e Dulcamara ne L'elisir d'amore 
di Donizetti). Da ricordare, inoltre, Le nozze di Figaro alla New Israeli Opera di Tel Aviv e 
il grande successo riportato nel ruolo di Falstaff nell’omonima opera di Salieri alla Brooklyn 
Academy of Music di New York, con la regia di Beni Montresor e come protagonista di 
Don Pasquale all’Opera du Rhin di Strasburgo. Dal 2010 collabora anche come docente 
presso l’Accademia della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago ed ha al suo 
attivo numerose incisioni su CD per le case: Nuova Era, Bongiovanni, Rugginenti e il 
recente Falstaff di Salieri per la CHANDOS. 
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Laboratorio  e  Concerto esame 
 

Gruppo di musica contemporanea 
 

STEVE REICH & CO. 
 
Auditorium del Carmine 
Concerto-esame  
Luglio 2012, data da definire 
 

STEVE REICH (1936) 
Electric Counter Point (1987) 

per chitarra elettrica e nastro. 
 

Basato sulla tecnica del loop, la chitarra registra 10 parti diverse che vengono 
sovrapposte a due linee di basso registrate nel nastro e su questa parte suona una 
undicesima parte. La prima registrazione del 1987 fu eseguita da Pat Metheny. 

 
EDGAR VARÈSE (1883-1965) 

Ionisation (1929-1931) 
 

Composizione per tredici percussionisti basata sull'idea dell'espansione e 
variazione di cellule ritmiche, la ionizzazione di una molecola (da qui il titolo). 

 
JOHN CAGE (1912-1992) 

Third construction (1941) 
 

Terza composizione del ciclo Construction per quattro percussionisti. 
Strutture ritmiche fisse in rotazione tra gli esecutori. 

 
STEVE REICH 

Sextet (1985) 
per quattro percussionisti e due tastieristi 

 
Due gli aspetti musicali del brano: il limitare il decadimento degli strumenti a 
percussione e dei pianoforti con l'arco da contrabbasso sul vibrafono e i 
sintetizzatori; l’ambiguità di divisioni in tre o in quattro e la melodia che diventa 
accompagnamento. 
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Esecutori: 
 

Percussioni: Giorgia Baglivo, Rocco Biazzi, Andrea Bussoletti, Chen 
Yunqi, Francesco De Matteis, Gabriele Fontana, Riccardo Franzoni, 

Andrea Gagliardi, Paolo Nocentini, Pedro Perini, Davide Sassi, Federico 
Zammarini. 

 
Pianoforti: Alice Martelli, Giuseppe Vaccaro. 

Chitarra Elettrica: Vincenzo Moramarco 
Direttore: M° Danilo Grassi 

 
 

***** 
Steve Reich (New York 1936) 
Oltre alla filosofia studia composizione con Luciano Berio e Darius Milhaud. 
La ripetizione di cellule ritmiche e melodiche lo ricollega alla corrente minimalista 
degli anni '60 e nel 1971 con Drumming per sole percussioni; queste tecniche 
ripetitive vengono portate su un piano di maggiore complessità rispetto al passato, 
grazie anche allo studio della ciclicità delle ritmiche africane da lui studiate durante 
un soggiorno in Ghana. 
Nel 1966 fonda il gruppo Steve Reich and Musicians, ensemble con cui si esibisce 
in tutto il mondo. 
 

***** 
 
Edgar Varèse (Parigi 1883-New York 1965) 
Vive tra Parigi e Berlino fino al 1915, anno in cui si trasferisce a New York dove si 
prodiga per la divulgazione della musica contemporanea. 
Si interessa ai primi strumenti elettronici, frequenta ambienti più scientifici che 
musicali e allontanandosi sempre di più dalle basi della musica ''tradizionale'' si 
dedica allo studio della materia sonora in movimento, scompare la distinzione tra 
suono e rumore. 
 

***** 
 
John Cage (Los Angeles 1912-New York 1992) 
Mette sullo stesso piano d' importanza musica, silenzio e rumore. 
L' incontro negli anni '50 con le culture indiane e cinesi lo portano al concetto di 
musica aleatoria: la libertà degli esecutori in quel determinato momento creano una 
musica per quel tempo, e non una musica che domina e struttura il tempo. 
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Masterclass  d’organo e  Concerto 
 

Christoph Schoener 
Franz Liszt all’organo 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Giovedì 4 ottobre 2012, ore 10 
Venerdì 5 ottobre 2012, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Sabato 6 ottobre 2012, ore 18 
 
 
La masterclass di Cristoph Schoener, organista di fama internazionale e direttore 
d'orchestra,si propone di avvicinare gli studenti al grande repertorio organistico di 
Liszt e della scuola romantica quali Mendelsshon, Brahms, Reubke. L'interesse per 
la musica organistica di Liszt è sempre più vivo ed è ormai entrato a fare parte 
integrante del corpus degli studi organistici. Il docente proporrà l'analisi delle sue 
maggiori e più estese opere, come il “Weinen, klagen, sorgen”, la fantasia su 
B.A.C.H, la fantasia “Ad nos, ad salutarem undam e la “Evocation à la chapelle 
sistine”. Un master che si sviluppa sulla figura nodale di Liszt come caposcuola e 
innovatore, nonchè riscopritore dell'organo, strumento che era stato relativamente 
ignorato dal primo romanticismo, per analizzare poi le forme che la scrittura 
organistica assunse presso le altre figure principali dell'ottocento romantico. Le 
lezioni verranno svolte sull' organo Weigle dell'auditorium del Carmine, strumento 
di fabbricazione tedesca e come tale ben rispondente alle esigenze sonore e 
scritturali degli autori proposti. Christoph Schoener è nato nel 1953 ad Heidelberg 
e ha svolto gli studi organistici a Freiburg, Parigi e Amsterdam con Ludwig Doerr, 
Gaston Litaize e Ewald Kooimann. Dopo pochi anni è stato nominato Kantor e 
organista a Leverkusen e insegnante di organo al Conservatorio Robert Schumann 
di Duesseldorf oltre che Musik Direktor presso la chiesa di S.Michele ad Amburgo. 
Svolge da anni attività concertistica presso i maggiori centri musicali in Germania 
e in Europa. Ha suonato spesso l'integrale opera bachiana per organo e dedicato 
molta parte della sua attività anche al Romanticismo organistico tedesco, per il 
quale nutre una particolare predilezione. Numerose le sue registrazioni di musiche 
di Bach, Mendelssohn, Liszt, Reger, Reubke e Widor. 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. MARIO VERDICCHIO 
verdicchiomario@tiscali.it 
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Christoph Schoener è nato nel 1953 ad Heidelberg e ha svolto gli studi organistici a 
Freiburg, Parigi e Amsterdam con Ludwig Doerr, Gaston Litaize e Ewald Kooimann. Dopo 
pochi anni è stato nominato Kantor e organista a Leverkusen e insegnante di organo al 
Conservatorio Robert Schumann di Duesseldorf oltre che Musik Direktor presso la chiesa di 
S.Michele ad Amburgo. Svolge da anni attività concertistica presso i maggiori centri 
musicali in Gemania e in Europa. Ha suonato spesso l'integrale opera bachiana per organo e 
dedicato molta parte della sua attività anche al Romanticismo organistico tedesco, per il 
quale nutre una particolare predilezione. Numerose le sue registrazioni di musiche di Bach, 
Mendelssohn, Liszt, Reger, Reubke e Widor. 
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Auditorium del Carmine 
Sabato 6 ottobre 2012, ore 18 

 
 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

Passacaglia BWV 582 

Aria variata alla maniera italiana BWV 989 

 
***** 

 

FRANZ LISZT 

(1811-1886) 

Evocation à la chapelle sistine 

Miserere (da Allegri) 

Ave verum (Mozart) 

Weinen, klagen, sorgen 
 
 
 
 

Christoph Schoener, organo 
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NOTE INFORMATIVE 
 
 

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
 
Le masterclass e i seminari sono rivolti principalmente agli studenti regolarmente 
iscritti al Conservatorio “A. Boito” di Parma nell’A. A. 2011/12, per i quali la 
frequenza è gratuita. 
 
Gli studenti interni, esterni ed eventuali uditori interessati alle iniziative del 
Conservatorio possono contattare via mail il referente del progetto che provvederà 
a fornire tutte le informazioni necessarie. 
Una volta ricevuta la conferma dal referente di attività della possibile iscrizione, 
l’interessato, qualora non fosse iscritto al Conservatorio, dovrà effettuare un 
versamento di: 
 
35 € se uditore 
70 € se partecipante effettivo 
sul C.C.P. 15488430 
 
causale: quota iscrizione masterclass intestato a: 
 
Conservatorio “A. Boito” 
via del Conservatorio 27/a 
43121 Parma 
 
Nella quota di iscrizione è compresa la tassa per l’esame di ammissione, qualora 
venga richiesta; in nessun caso è rimborsabile. 
 
Per informazioni sui seminari, masterclass e laboratori è possibile inviare una mail 
al responsabile del progetto. 
 
Vi invitiamo inoltre a visitare il sito www.conservatorio.pr.it per tutti gli 
aggiornamenti in tempo reale in merito all’attività artistica del Conservatorio.  
 


