
Carissimi Cassanesi,
con enorme emozione mi accingo a prendere il testimone dal mio 
grande amico e predecessore, Nicola, per continuare a sostenere la 
“Stagione Musicale” per gli anni avvenire. Stagione Musicale riconosciu-
ta a livello nazionale e frequentata da sempre da artisti, giovani e meno 
giovani, importanti.
Desidero perciò sottolineare la continuità del progetto artistico, che 
si manifesta in una collaborazione costante con Sabrina Dente, la cui 
grande esperienza e l’affettuosa accoglienza sono preziose sotto ogni 
aspetto per tutti noi.
Credo che non sia possibile prescindere da quanto avvenuto negli ul-
timi due anni: la pandemia non solo ha condizionato le nostre vite e 
le nostre scelte, ma ha  anche contribuito a far emergere in maniera 
chiara la necessità di una riflessione in merito all’attività dei concerti.
E le ultime, terribili, vicende di guerra hanno mostrato che far musica 
- o impedire che la si faccia - può rappresentare perfino una scelta di 
campo sul piano della politica internazionale.
Come Amministrazione abbiamo voluto fortemente il rinnovo di que-
sta manifestazione che da più di 16 anni dona spensieratezza e gioia a 
tutti noi. Gli appuntamenti sono di alto livello artistico e culturale e 
per questo non finirò mai di ringraziare gli organizzatori per l’enorme 
impegno che mettono per la buona riuscita di questi eventi.
Sono sicuro che il mantenimento dell’interesse per chi frequentava 
fino a due anni fa le sale da concerto deve inquadrarsi in una serena 
riflessione del senso profondo di cosa significa stare insieme facendo e 
ascoltando musica. La musica è quel linguaggio universale che è con noi 
da sempre, da quando esiste l’uomo. In grado di trasmettere le nostre 
emozioni e i pensieri. Fare musica è un’arte che affascina tanto chi la 
produce quanto chi l’ascolta. 
Le note musicali hanno il dono di entrare in sintonia con il nostro 
essere, scavando in profondità e tirando fuori ogni sfaccettatura della 
nostra personalità. Continuare a dar valore a quest’attività impone di 
compiere ogni sforzo per coinvolgere tutti.
“Dove le parole non arrivano...la musica parla” (Ludwig Van Beethoven)
Buon ascolto.
 Il Sindaco
 Pietro Ottaviani

PRIMO APPUNTAMENTO
Domenica 30 ottobre 2022 - ore 17.30

Quartetto Vivaldiano
STEFANO MAFFIZZONI, flauto - RICCARDO MALFATTO, violino
LUDOVICO ARMELLINI, violoncello - LORELLA RUFFIN, clavicembalo

La “Follia “ del Prete Rosso
A. Vivaldi Concerto in fa maggiore RV 100
 (Allegro Largo Allegro)
 Concerto in re minore RV 96
 (Allegro Adagio Allegro) 
 Trio in sol minore RV 103
 (Allegro Cantabile Largo Allegro non molto)
 Concerto in sol minore RV 106
 (Allegro Largo Allegro)
 La follia
 Tema e Variazioni op.1 n.12 RV 63

Il Quartetto Vivaldiano si è impo-
sto come una delle migliori e conso-
lidate formazioni del panorama musi-
cale concertistico italiano suonando 
per le più importanti istituzioni mu-
sicali quali: Festival Internazionale di 
Amalfi, Accademia Filarmonica di Bo-
logna, Estate Musicale Fiesolana, Mag-

gio Musicale Fiorentino, GOG di Genova, Tempo d’Orchestra di Mantova, 
Società dei Concerti di Milano, Ente Orchestra di Padova e del Veneto, 
Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di Vercelli, International 
Spring Festival di Londra, Festival di San Pietroburgo e per le Sale e i Teatri 
più prestigiosi quali: Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart e Europaudito-
rium M. Cagli di Bologna, Teatro Bibiena di Mantova, Sala Verdi di Milano, 
Auditorium Pollini di Padova, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Filarmoni-
co di Verona, Concert Hall Bulgaria di Sofia, Auditorium S. Miguel di Grana-
da, Royal Durst Theatre (USA), Guagdong Xinghai Symphony Hall (CINA). 
Ha registrato per eminenti radio nazionali e internazionali, incidendo CD 
per insigni case discografiche.
Il Quartetto Vivaldiano ripercorre le Vie del Barocco illustrandone le carat-
teristiche salienti, i diversi stili e scuole nell’epoca storica dell’Europa nel 
’600, rivedendone le esecuzioni dal punto di vista filologico con strumenti 
d’epoca e spiegando l’evoluzione degli stessi fino ai giorni nostri.

Il Trio Pierre Louÿs nasce nel 
2000 dall’incontro di musicisti dediti 
al repertorio cameristico e solistico. 
Si è esibito nelle principali città e fe-
stival italiani tra cui: Alba Music Festi-
val ed. XII e XIV, alla XXVIII edizione 
del Festival della Cittadella dei giovani 

ad Aosta, alla stagione concertistica di Salò e all’estero, nel Festival de le 
Naciones Havana Cuba, al Festival Gretry di Liege. Si sono esibiti con or-
chestra con il triplo di Beethoven a Milano, Bucarest e Sophia. Il repertorio 
del Trio spazia dal ‘700 al periodo contemporaneo con una particolare 
attenzione al secondo ‘800 e al primo ‘900 francese. Igor Riva compie gli 
studi musicali al Conservatorio di Milano. Si perfeziona con Boris Belkin 
all’Accademia Chigiana di Siena, dove ottiene il diploma di merito e viene 
scelto accanto a violinisti di primissimo piano nel panorama solistico inter-
nazionale per l’esibizione nei concerti finali. Franco Gulli in una lettera di 

SECONDO APPUNTAMENTO
Domenica 13 novembre 2022 - ore 17.30
Trio Pierre Louÿs
IGOR RIVA, violino - ANDREA CAVUOTO, violoncello
LORENA PORTALUPI, pianoforte

Johannes e Clara: una storia d’amore e d’amicizia
C. W. Schumann Trio Op.17 per violino, violoncello
 e pianoforte  (Allegro moderato, Scherzo
 Tempo di minuetto, Trio, Andante, Allegretto)

J. Brahms Trio no.1 op.8
 (Allegro con brio, Scherzo, Adagio, Allegro)

TERZO APPUNTAMENTO
Domenica 4 dicembre 2022 - ore 17.30

CARLA AVENTAGGIATO e MAURIZIO MATARRESE
pianoforte a quattro mani

Omaggio alla musica francese
C. Debussy Prélude, Cortège et Air de Danse      
C. Debussy Petite Suite (En Bateau, Cortège, Menuet, Ballet)
M. Ravel La Valse                  
G. Faurè Dolly  Suite op. 56
 (Berceuse, Mi-a-ou, Le jardin  de Dolly, Kitty-
 Valse, Tendresse, La pas espagnole)
M. Ravel Rapsodie Espagnole
 (Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria)

QUARTO APPUNTAMENTO
Domenica 18 dicembre 2022 - ore 17.30
MAGDALENA KULIG,  mezzosoprano
MACIEJ ZIMKA,  fisarmonica

Arie barocche e canti di Natale
C.W. Gluck O del mio dolce ardor (da Paride ed Elena) 
G. F. Haendel Mio cor, che mi sai dir? (da Rinaldo)
 Cara sposa (da Rinaldo)
D. Scarlatti Sonate (selezione, fisarmonica sola)
P. Cornelius Die Hirten op. 8 2 
 Drei Könige op. 8,3
 Christbaum op. 8,6 
W.A. Mozart Andante KV. 616 (fisarmonica sola)
J. S. Bach Bereite dich, Zion, mit zärtlichen
 Trieben BWV 248
 Schlafe, mein Liebster,
 genieße der Ruh’ BWV 248
G. F. Haendel Lascia ch’io pianga (da Rinaldo)

C. W. Gluck Che farò senza Euridice (da Orfeo ed Euridice)

QUINTO APPUNTAMENTO
Domenica 5 febbraio 2023 - ore 17.30
Trio Viardot
Alessandra Dezzi, pianoforte - Lucia Neri, flauto 
Renata Sfriso, violino

L’ACQUA PER LA TERRA, LA MUSICA PER IL CUORE
L’unione artistica tra l’elemento primordiale che ci è più necessario, 

fonte di gioia o di timore, e la musica che, in tanti modi diversi,
all’acqua si ispira facendo vibrare le corde del nostro sentimento.

J. S. Bach Trio Sonata BWV 1038
 Largo, Vivace, Adagio, Presto
F. Schubert “Die Forelle” (La trota)
F. Mendelssohn Wasserfahrt (Viaggio in battello)
 WoO 11 - Gondellied WoO 10
P. I. Tchaikovsky “June”, barcarola per pianoforte
 da Les Saisons
J. Brahms “Am Strande” (Sulla riva del mare)
 Duetto op 66 n.3 
C. Ph. E. Bach Trio Sonata H 567 Allegro, Adagio, Presto
C. Wieck Schumann “Lorelei”
J. Offenbach “Belle nuit, ô nuit d’amour”,
 barcarola da Les contes d’Hoffmann
F. J. Haydn Ouverture da “L’isola disabitata”

SESTO APPUNTAMENTO
Domenica 19 febbraio 2023 - ore 17.30
Duo di chitarre
Salvatore Seminara e Paolo Devecchi
A. Vivaldi Sonata V (for Cello and Basso Continuo)
 Largo - Allegro - Largo - Allegro (Transcription and realization

 of the Basso Continuo by Devecchi - Seminara Guitar Duo)
J. S. Bach Dal “Clavicembalo ben temperato”:
 Preludio e Fuga n. 8 BWV 853
 (Transcription by Paolo Devecchi)
P. Devecchi Phares, Ar-Men, Vasquez
S. Seminara Happy 
P. Devecchi Invenzione quasi un tango
S. Seminara Memory
P. Devecchi Tejido

SETTIMO APPUNTAMENTO
Domenica 5 marzo 2023 - ore 17.30
Trio Louise
Barbara Martinetto, flauto
Milena Punzi Anfossi, violoncello
Clara Dutto, pianoforte
C.M. von Weber Trio in sol minore op.63, J. 259
 per pianoforte, flauto e violoncello
 (Allegro molto, Scherzo: Allegro vivace,

 Andante espressivo, Finale: Allegro)

P. Gaubert Pièce Romantique per flauto,
 violoncello e pianoforte
L. Farrenc Trio in Mi minore op.45 per flauto,
 violoncello e pianoforte (Allegro deciso
 Più moderato ed espressivo, Andante, Scherzo.
 Vivace - poco più sostenuto, Presto)

presentazione scrive di lui: “Brillante virtuosismo, suono chiaro e potente 
e notevolissima comunicativa fanno di Igor un artista particolarmente in-
teressante”. È stato scelto come unico allievo italiano per partecipare ad 
un mastercon Shlomo Mintz e si è diplomato con l’eccellenza e menzione 
speciale presso l’ Accademia Superiore “Perosi” di Biella con Ana Chu-
machenco, insegnante presso la Musichochschule di Monaco di Baviera e 
Roberto Ranfaldi, primo violino dell’ Orchestra sinfonica nazionale della 
RAI. Attualmente è stabilmente primo violino dell’orchestra “I Pomeriggi 
musicali di Milano”. Andrea Cavuoto si diploma in violoncello sotto la 
guida di Alfredo Stengel. Dopo aver collaborato con l’Orchestra Sinfonica 
dell’Accademia di Santa Cecilia, entra a far parte dell’Orchestra Sinfonica di 
Milano “Giuseppe Verdi” come primo violoncello. Studia per qualche anno 
con Michael Flaksman in Mannheim e in Portogruaro, musica da camera 
con Rocco Filippini e segue una master-class in repertorio sinfonico pres-
so il Conservatorio di San Pietroburgo. Ha partecipato alla produzione 
di “Buffa Opera” per il Piccolo Teatro di Milano, con la partecipazione di 
Antonio Albanese, su musiche di Luca Francesconi. Collabora con Agon, un 
importante centro di produzione musicale elettronica di Milano. È titolare 
della cattedra di violoncello presso la Scuola Civica di Musica di Corsico 
(Milano) e tiene annualmente masterclasses in Abruzzo, Emilia Romagna e 
Umbria. Insegna presso l’I.S.S.M. “Achille Peri” di Reggio Emilia e presso il 
Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia. Lorena 
Portalupi. Dopo gli studi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e alla 
scuola pianistica di Marian Mika, si perfeziona poi con Halina Czerny Ste-
fanska e J. P. Armangaud. La sua carriera di concertista l’ha portata nelle 
principali città italiane, dove ha suonato per la Gioventù Musicale, il Mittel-
Fest di Cividale del Friuli, il Festival Pianistico di Lucca, il Festival Interna-
zionale e il Teatro Sociale di Como, l’Accademia Filarmonica e la stagione 
cameristica del «Gonfalone» di Roma, la Società dei Concerti e le Serate 
Musicali di Milano, il Festival ‘900 di Trento, la Sala Vivaldi del Conservato-
rio di Udine, il Festival Internazionale di Alghero, la Sala Apollinea del Tea-
tro La Fenice di Venezia. I suoi interessi e la sua competenza d’interprete 
vanno particolarmente al repertorio del ‘900 storico, ma guardano con 
attenzione agli ultimi sviluppi della musica contemporanea; a testimonianza 
di ciò, Lorena Portalupi ha inciso un CD con musiche del compositore 
Sebastiano Cognolato dal titolo Ultramarine. Ha inoltre inciso per la casa 
discografica Tranquilo i Preludes di C. Debussy e di F.  Mompou. È docente 
di pianoforte principale presso importanti istituzioni musicali italiane ed 
estere. È Direttore didattico e artistico della Civica Scuola di Musica di 
Corsico (Milano) e di importanti manifestazioni culturali e musicali.

“Coppia di pianisti estremamente 
dotati dal punto di vista  strumenta-
le, ma soprattutto illuminata, in pie-
na identità di vedute, da una spirito 
analitico lucido e fecondo, sorretto 
da una sensibilità poetica sincera e 
fremente” (Gazzetta del Mezzogior-

no-Nicola Sbisà).
Il Duo Carla  Aventaggiato e Maurizio Matarrese  ha studiato  sia 
in duo che da solista con i Maestri  Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Mari-
sa  Somma e François Joel Thiollier. Entrambi sono docenti di pianoforte 
principale presso il Conservatorio”N. Piccinni” di Bari e svolgono attività 
concertistica  sia da  solisti che in duo pianistico che li porta a tenere 

concerti in diverse città italiane  ed estere (Torino, Bologna, Bari, Ravello, 
Roma, Sassari, Lecce, Avellino, Matera, Monza, Cagliari, San Severo, Piombi-
no, Taranto, Cosenza,  Cuneo,  Marina di Pietrasanta,  Roma, Bacau con la 
Filarmonica “Mihail Jora”, R.M. Valcea con la Filarmonica “ Ion Dumitrescu, 
Romania, Polonia, Spagna, Germania, Croazia, Macedonia, Austria,  Repub-
blica Ceca). Il duo ha collaborato con direttori d’orchestra  di chiara  fama  
come: Mihail Stefanescu, Petronius Negrescu, Dietmar Graf, Dario Bisso 
Sabàdin. Si dedicano  in particolare  a pagine musicali da  lungo tempo di-
menticate, allargando così in maniera significativa il repertorio. La ricerca 
di composizioni per pianoforte a quattro mani  ha permesso di scoprire 
inaspettatamente una copiosa  letteratura, in parte del tutto sconosciuta. 
Tale ricerca  permette loro di offrire nelle sale da concerto opere come 
i Concerti Brandeburghesi di  Bach-Reger, l’Albero di Natale  e le tra-
scrizioni dei Poemi Sinfonici di Franz Liszt, il Concerto per pianoforte  e 
orchestra di Carl Czerny oltre a pagine famose del repertorio per piano-
forte a 4 mani  di Dvorak, Debussy, Satie, Ravel, Brahms, Schubert, Men-
delssohn, Fauré. Il Duo si dedica anche al repertorio per 2 pianoforti e 2 
pianoforti e orchestra eseguendo musiche di Brahms, Debussy, Sciostako-
vic, Ravel, Mozart, Bach, Mendelssohn e, nel bicentenario della nascita di 
Franz Liszt, ha eseguito una della pagine più rappresentative e impegnative 
del repertorio per due pianoforti: la  Nona  Sinfonia di L. Van Beethoven 
nella trascrizione originale del musicista ungherese.

Il Duo Magdalena Kulig & Maciej 
Zimka è un incontro sorprendente 
ed energico di due personalità musi-
cali carismatiche che eseguono arran-
giamenti innovativi di composizioni e 
arie eseguite per voce e fisarmonica. 
L’ensemble nasce per scoprire nuovi 
spazi artistici sulla base di un format 

di performance estremamente stimolante, che è la combinazione del cal-
do suono di mezzosoprano con la fisarmonica, che è spesso chiamato 
“camaleonte musicale”. Il repertorio dell’ensemble comprende brani di 
musica polacca nonché arie di oratori e opere dei più famosi composi-
tori europei: Bach, Haendel, Gluck, Mozart a Telemann. Il duo ha all’attivo 
numerosi concerti, principalmente in festival esteri: 14° Modena Organ 
Festival (Italia), 6° Armonie di Natale (Italia), Les beaux dimanches - Rés-
onances de Gartempe (Francia), XIII “Les Cles du Classique” (Spagna / 
Francia), Calioppe Kamermusikreihe (Germania), 53. Trnawská Hudobná 
Jar (Slovacchia) e polacchi come: Dolnoslaski Music Festival o Krakow 
Accordion Festival. Il duo raccoglie ottime recensioni, soprattutto sulla 
stampa tedesca, i cui revisori sottolineano interpretazioni eccellenti e fre-
sche, un colore comune interessante e un’eccellente collaborazione.
Magdalena Kulig. Come cantante lirica e concertistica internazionale 
ha cantato al Festiwal Wratislavia Cantans, all’Oper im Berg Festival di 
Salisburgo, al Kammeroper Schloss Rheinsberg e allo Schleswig-Holstein 
Music Festival. Ha all’attivo diversi progetti di musica da camera con il 
quartetto di sassofoni dei Berliner Philharmoniker “Clair obscur”. La sua 
attività concertistica l’ha già portata in molti paesi in Europa, Sud Ameri-
ca e Asia. Ha lavorato con famosi direttori come Christoph Eschenbach, 
Christopher Hogwood e Wojciech Rodek. Magdalena Cornelius ha com-
pletato i suoi studi di canto presso l’Accademia di Musica di Wroclaw. 

OTTAVO APPUNTAMENTO
Domenica 19 marzo 2023 - ore 17.30
DUO SCONCERTO
Matteo Ferrari,  flauto - Andrea Candeli,  chitarra
W. A. Mozart Sinfonia n. 40, Marcia “Alla turca”
G. Rossini Danza
F. Schubert Die nacht
J. Brahms Danza ungherese n. 5
V. Monti Czardas
A. Piazzolla Libertango
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di didattica e psicologia della musica presso l’Istituto Musicale Boccherini 
di Lucca. Svolge attività concertistica in varie formazioni da camera. Vin-
citrice di concorsi nazionali e internazionali, tra i quali Genova, e Stresa 
è stata scritturata dal Teatro stabile dell’Aquila nello spettacolo “Sogno di 
Oblomov” rappresentato nei maggiori teatri italiani. Dal 1986 primo flau-
to nell’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca e per molti anni al festival 
Puccini di Torre del Lago, partecipa alle produzioni lirico sinfoniche dei 
teatri toscani collaborando con direttori e artisti di fama internazionale. 
Per la Fonè ha inciso composizioni per fiati di autori contemporanei e per 
Spazi Sonori “Un’Estate all’Ardenza”. Fa parte del jazz ensemble “Ainulin-
dale” con il quale per Sinphonya Bluesmile ha inciso un cd con l’oboista 
del gruppo americano “Oregon” Paul Mc Candless.  Attualmente è docen-
te al Liceo Statale Musicale Carducci di Pisa e docente di flauto presso la 
Scuola di Musica Bonamici di Pisa. Renata Sfriso ha studiato violino con 
C. Chiti, M. Fornaciari, S. Materassi, V. Tatrai, M. Sirbu, C. Romano; musica da 
camera e quartetto con P. Farulli, M. Jones, G. Questa, il Trio di Trieste e il 
Quartetto Amadeus. Al grande repertorio di tutte le epoche ama affian-
care pregevoli brani di compositrici italiane e straniere e di compositori 
italiani dal 1700 ai giorni nostri. Ha conseguito la specializzazione in violi-
no barocco con D. Terenzio alla Scuola Civica di Milano e, interessata alla 
valorizzazione dei compositori toscani, ha inciso due CD di sonate inedite 
del livornese Pietro Nardini per le etichette Tactus e Brilliant. Vanta appro-
fondita esperienza concertistica in compagini orchestrali e cameristiche in 
collaborazione con musicisti di rinomato valore. Si è esibita in Italia, gran 
parte d’Europa e America Latina. Già docente di violino presso l’ISSM P. 
Mascagni di Livorno, è impegnata in programmazioni rivolte alla diffusione 
della cultura musicale. Incisioni discografiche per Brilliant, Tactus, Agorà, 
Fonè e per la rivista Amadeus.

Paolo Devecchi, avviati gli studi 
di chitarra presso il Conservatorio 
di Torino, li ha proseguiti presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Milano sotto la guida del M° Ruggero 
Chiesa, diplomandosi con il massimo 
dei voti. Nella stessa istituzione ha 
inoltre conseguito il compimento in-

feriore del Corso di Composizione Tradizionale sotto la guida del M° Da-
nilo Lorenzini. Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento tenuti 
da chitarristi di fama internazionale, tra cui Leo Brouwer, Oscar Ghiglia, 
Sharon Isbin, David Russell e Narciso Yepes. In occasione di una delle rare 
master-class tenute dal chitarrista Julian Bream, è stato selezionato tra i 
molti aspiranti allievi effettivi giunti per l’evento a Firenze da diversi paesi. 
Ha ricevuto premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Si è 
inoltre distinto al Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Città di 
Alessandria”. In seguito ad audizione pubblica, è stato scelto quale chitar-
rista aggiunto del complesso di palcoscenico e dell’Orchestra del Teatro 
alla Scala di Milano. Impegnato sia come solista che come componente 
di varie formazioni cameristiche (Devecchi-Seminara Guitar Duo, Guitar 
Project Trio, Quartetto Chitarristico “Moreno Torroba” / “José Ramirez”), 
Fortissimo Guitar Ensemble, Gruppo Vocale Eufoné), ad oggi si è esibito 
oltre che in Italia anche in Albania, Argentina, Austria, Croazia, Danimarca, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Lituania, Messico, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna e Svizzera, nell’ambito di impor-

tanti stagioni e festival chitarristici. All’attività concertistica affianca stabil-
mente quella di compositore, trascrittore e arrangiatore. Ha scritto per 
il proprio strumento brani che, pur presentando un saldo ancoraggio alla 
tradizione classica, non mancano di riferirsi agli stilemi più diversi, primo 
fra tutti quello jazzistico. Tra gli organici più spesso frequentati vi sono la 
chitarra sola, il duo di chitarre, il trio di chitarre, il quartetto di chitarre, 
il quintetto di strumenti a corda, la voce recitante e chitarra e il quartet-
to d’archi. Ha preso parte alla realizzazione del CD “Pangea” del fratello 
Claudio, co-firmando con questi la terza traccia dal titolo Tops.
Ha più volte collaborato con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (Torino), il Teatro Regio di Tori-
no, il Teatro Carlo Felice di Genova e il Gruppo Vocale Eufoné diretto dal 
M° Alessandro Ruo Rui. In occasione della riapertura al pubblico del re-
staurato Teatro Carignano di Torino, è stato scelto quale musicista di scena 
nonché interprete del ruolo di Iljà Telèghin nel dramma di Anton Checov 
“Zio Vanja”, diretto dal regista Gabriele Vacis e prodotto dalla Fondazio-
ne del Teatro Stabile di Torino; in veste di musicista-attore ha suonato in 
scena propri arrangiamenti e composizioni originali di varia ispirazione. 
Con tale spettacolo ha realizzato una tournée di oltre tre mesi in alcuni 
dei più prestigiosi teatri italiani. Si è anche dedicato all’ideazione e alla 
direzione artistica di eventi musicali (“Musàicum” e “Festival Chitarristico 
di Torino”). È infatti tra i soci fondatori dell’Associazione Culturale Ar-
texe, organizzazione che porta avanti diversi progetti di promozione della 
Cultura e dell’Arte. Nel suo percorso di studio figura anche una Laurea in 
Lettere Moderne, area Scienze Musicologiche e dello Spettacolo, conse-
guita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino con 
una tesi dal titolo “La rivista «il Fronimo» di Ruggero Chiesa (1972-1993): 
l’uomo e il suo dialogo. Sguardo sull’opera pubblicistica di un maestro della 
chitarra del Novecento”. Salvatore Seminara, chitarrista, compositore 
e didatta, è un musicista dall’intensa attività artistica. Si è esibito nell’ambi-
to di prestigiosi festival musicali in Italia, Albania, Argentina, Austria, Belgio, 
Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Israele, Lituania, Messico, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Svizzera, Turchia e Ungheria. Da Parigi a Buenos Aires, da Londra a 
Gerusalemme, le sue esibizioni sono sempre accolte favorevolmente dal 
pubblico e dalla critica. Ha inoltre tenuto masterclass e ha preso parte in 
qualità di giurato a concorsi internazionali. La sua esperienza musicale è 
maturata con la pratica solistica e cameristica nelle più varie formazioni 
strumentali, dal duo di chitarre con Paolo Devecchi al quintetto con di-
versi quartetti d’archi tra cui quello dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai. Ha suonato con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra 
Giovanile Italiana, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento; ha preso parte 
a numerose produzioni con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai par-
tecipando a trasmissioni radiofoniche e televisive (Auditorium Rai, Teatro 
Regio di Torino, Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto, MiTo). Ha inciso 
diversi CD e ha partecipato alla trasmissione “Piazza Verdi” esibendosi in 
diretta su Rai Radio Tre. Si è formato nella prestigiosa scuola di Ruggero 
Chiesa al Conservatorio di Milano dove ha completato gli studi musicali a 
pieni voti sotto la guida di Paolo Cherici. Hanno contribuito alla sua for-
mazione David Russell e Alirio Diaz. Instancabile promotore di attività mu-
sicali, è ideatore e direttore artistico dell’Ossola Guitar Festival. In qualità 
di compositore le sue opere sono pubblicate da Edition DUX (Germania) 
e Les Productions d’Oz (Canada). È endorser e rappresentante esclusivo 
per l’Italia della casa costruttrice di chitarre Aiersi (www.aiersimusic.com).

Barbara Martinetto si è diplomata 
in flauto col massimo dei voti al Con-
servatorio Statale G. Verdi di Torino 
col M° Ubaldo Rosso. Ha consegui-
to la Laurea Magistrale Prix de Vir-
tuosité all’Università della Musica di 
Ginevra-Haute École de Musique de 
Genève con la Mention Très Bien e si 

è laureata in Didattica della Musica-indirizzo strumentale. Si è perfezionata 
con il M°Angelo Persichilli all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con 
il M° Raymond Guiot all’AIF-Accademia Italiana del Flauto a Roma e con 
il M° Michele Marasco all’Accademia Le Muse di Firenze. Ha collaborato 
regolarmente e continuativamente con: l’Orchestra del Teatro Lirico di 
Cagliari, l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra del 
Teatro Regio di Torino, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra Filarmonica 
di Genova, l’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, la Gio-
vane Sinfonietta Italiana di Vicenza e, come solista, con l’Ensemble con-
temporaneo Aulodia di Genova e l’ODCN-Orchestre du Conservatoire 
Neuchâtelois in Svizzera. È docente di Flauto al Conservatorio G. P. da 
Palestrina di Cagliari. 
Milena Punzi Anfossi si è formata artisticamente con i Maestri Dario 
Destefano, Andrea Scacchi e Roberto Trainini. Diplomata con il massimo 
dei voti al Conservatorio Ghedini di Cuneo, ha studiato al Conservato-
rio di Oviedo (Spagna) con il Maestro Viguen Sarkissov, partecipando a 
vari concerti con gruppi da camera a Gijon, Santander e alla Casa Reale 
di Madrid. Svolge attività concertistica in diverse formazioni da camera 
con nomi di rilievo internazionale (Gianmaria Bonino, Michel Lethieck, 
Darko Brlek, Sasa Dejanovic, Roberto Ranfaldi, Stefano Vagnarelli) in sta-
gioni musicali e festivals internazionali (Festival di Lubiana, Festival di Pra-
des, Nancyphonies e in Spagna, Belgio, Slovenia, Cina e Corea del Sud). Ha 
collaborato con orchestre sinfoniche e con artisti importanti, quali Ennio 
Morricone e il regista Nanni Moretti, con il Teatro lirico di Trieste e con 
l’Orchestra Filarmonica di Torino. Recentemente ha intrapreso un nuovo 
indirizzo professionale suonando in formazioni da camera con strumenti 
storici. Nel contempo si è avvicinata alla musica sperimentale elettronica, 
suonando con Nicolas Jaar in alcuni dei festival più importanti: Rewire fe-
stival all’Aia, ClubToClub di Torino, Dark Mofo in Tasmania. Clara Dutto, 
diplomata al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo con il massimo dei voti, 
ha proseguito la propria formazione con i Maestri Bruno Canino, Franco 
Scala e Andrea Lucchesini. Sin da giovanissima si è dedicata alla studio del 
repertorio cameristico, seguendo le master classes del maestro Pier Nar-
ciso Masi, dell’Altenberg Trio Wien e del Trio Debussy. Svolge attività con-
certistica sia come solista che in formazioni cameristiche. Svolge attività 
di accompagnatrice pianistica collaborando con la prestigiosa Accademia 
Walter Stauffer di Cremona, nella quale è assistente del maestro Bruno 
Giuranna, e con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, 
dove ha collaborato con i Maestri Enrico Dindo, Diemut Poppen, Sonig 
Tchakerian, Simonide Braconi, Francesco Manara, Walter Boeykens, Carlo 
Colombo e Calogero Palermo. Come accompagnatrice pianistica, colla-
bora con il Conservatorio G. Verdi di Torino e con il Conservatorio G. F. 
Ghedini di Cuneo dove ha conseguito anche il diploma in Didattica della 
musica ed il Diploma Accademico di 2° livello. Si è laureata in Giurispru-
denza all’Università degli studi di Torino.

La follia musicale del Duo Scon-
certo - Il Duo Sconcerto è una ir-
resistibile mistura di Arte e Tecnica: 
la bravura e l’affiatamento dei due 
musicisti, risultato di una lunghissima 
collaborazione, insieme alla loro to-
tale incapacità di prendersi sul serio, 

fa nascere una musica comprensibile a tutti dove il classico diventa all’oc-
correnza anche pop, sfaccettato e senza nessuna pretenziosità. Matteo 
Ferrari, flautista di rara espressività e personalità nell’interpretazione, 
è dotato di estro e simpatia che riversa sul palcoscenico con estrema 
originalità. È un musicista che sa trascinare i suoi partners con uno slan-
cio interpretativo fuori dal comune, esibendo un suono meraviglioso ed 
una proprietà stilistica indiscutibile. Ha collaborato con il compositore 
Salvatore Sciarrino, suonando le sue musiche, in occasione di importanti 
Rassegne di musica contemporanea, Seminari di composizione e nella tra-
smissione Radio Tre Suite. Recentemente si è esibito in concerto all’Au-
ditorium Rainer III di Montecarlo alla presenza di Sua Altezza Serenissima 
il Principe Alberto II di Monaco. L’attività concertistica si affianca a quel-
la d’insegnamento, è docente di flauto ed i suoi arrangiamenti didattici 
vengono attualmente pubblicati e distribuiti dalla prestigiosa casa editrice 
Carisch, annovera collaborazioni con artisti del calibro di: Dario Fo, Elio, 
Paolo Cevoli, Claudia Penoni, David Riondino, Luciano Ligabue. Svolge 
un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Suona come solista, in 
diverse formazioni cameristiche e in qualità di primo flauto in Orchestra. 
Trova un naturale “equilibrio artistico” nel Duo Sconcerto, con il quale 
collabora stabilmente con Vito (Un bar al Portico), P. Sanguinetti e L. Gal-
loni (Duo Sconcerto & Friends). Suona con flauti Louis Lot e Yamaha. An-
drea Candeli è considerato dalla critica un chitarrista di rara plasticità, 
versatile nella tecnica e nel repertorio con una grande capacità di comuni-
cazione. È un musicista che mostra una spiccata presenza di palcoscenico 
con una tecnica solida ed un modo di fare musica brillante, ricco di cura 
per i dettagli, il colore del suono e le dinamiche. Ha suonato nella Città 
del Vaticano in diretta Rai International presso la Sala Nervi, in presenza di 
Giovanni Paolo II. Gli è stato conferito il prestigioso Premio Ghirlandina 
Città di Modena. È docente di chitarra presso diversi Istituti Musicali. Svol-
ge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, come solista e in 
diverse formazioni cameristiche. Collabora con Vito (Un bar al Portico), F. 
Testi, I. Marescotti, U. Pagliai, D. Riondino, P. Sanguinetti e L. Galloni, A. Men-
coni, V. Gravina, A. Santonastaso. Si è esibito presso il Teatro Bibiena di Man-
tova, il Teatro Petruzzelli di Bari, la Reggia di Caserta, la Fondazione Cini di 
Venezia, Palazzo Pitti di Firenze, la Basilica di San Francesco Assisi. Suona 
con Chitarre di Lorenzo Frignani,  Antonino Scandurra ed Enzo Guido.

POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO: 
- PIAZZETTA DON SPINA
 (si trova percorrendo
 la via Cavalier Ambrogio Colombo)
- PARCHEGGIO DAVANTI ALL’UFFICIO
 POSTALE DI VIA ALDO MORO
- VIA ALVAROS COLOMBO

Romano Caccia
Accordatura, Assistenza Tecnica e Restauro Pianoforti

20020 Dairago (MI) - Via Guido Gozzano, 8
20010 Buscate (MI) - Via dei Tigli, 3

tel. 0331.801003 - cell.: 338.4122865
www.cacciapianoforti.it

Successivamente ha studiato canto con Gloria Banditelli a Vicenza. Si è 
perfezionata con Ingrid Kremling, Della Jones e Cheryl Studer. È stata fel-
low della Dartington International School e del Richard Strauss Institute 
di Garmisch-Partenkirchen ed è vincitrice di concorsi canori internazio-
nali. Maciej Zimka si è diplomato all’Accademia di Musica di Cracovia 
nella classe di fisarmonica del Professor Janusz Pater, ha conseguito anche 
un dottorato di ricerca presso l’Accademia. È vincitore di numerosi pre-
mi strumentali, sia polacchi che internazionali. Ha vinto il 1° Premio al I 
Concorso Internazionale di Fisarmonica di Vilnius e il 1° Premio al 47° 
Festival Internazionale di Fisarmonica di Klingenthal. È un musicista attivo 
che esegue musica classica e moderna. Si è esibito in numerosi festival, tra 
cui Sound 12 a Newcastle upon Tyne (Inghilterra), Les Cles du Classique 
(Francia/Spagna), Concerts at Lempertz (Belgio), Ibla Music Festival (Italia), 
Condividi.Musica.Leipigg. (Germania), Prikarpacka Vesna (Ucraina ), Audio 
Art Festival, MOZG Festival, Euro Chamber Music Festival, Wawel at Dusk 
Festival (Polonia). È stato anche in tournée negli Stati Uniti e in Israele. 
Compone opere per fisarmonica, altri strumenti e ensemble di musica da 
camera. Ha vinto il Gran Premio al VII Concorso Internazionale di Com-
posizione a Sanok (Polonia).

Il  Trio Viardot è costituito da mu-
siciste che collaborano alla creazione 
di nuovi progetti musicali intendendo 
valorizzare temi di pregio culturale 
ed artistico come la diffusione del 
repertorio di compositrici, oppure 
come il programma presentato in 

questa serata che riunisce natura, intelletto e sentimento. L’ensemble ri-
corda la cantante, pianista e compositrice francese Pauline Viardot, vissuta 
dal 1820 al 1910, un’artista dalla forte personalità che, apprezzata e cono-
sciuta dall’Europa alla Russia, fu punto di riferimento nella vita intellettua-
le ed artistica della Parigi ottocentesca. Alessandra Dezzi, diplomatasi 
presso l’ISSM “Pietro Mascagni” di Livorno con il massimo dei voti e la 
lode sotto la guida del M° F. Cipriano, ha vinto numerosi concorsi na-
zionali ed internazionali tra cui la Rassegna Internazionale “Franz Liszt”, 
Stresa, Capri, Casale Monferrato. Perfezionatasi con i Maestri D. Rivera, 
H. Moreno, N. Capelli, con P. N. Masi e B. Canino, ha frequentato Master 
di Musica da Camera con il Trio di Trieste, F. Petracchi, G. Bacchelli, C. 
Klemm, M. Quarta. Durante la sua carriera, insieme ad una costante e 
rilevante attività concertistica, ha svolto attività come Maestro collabora-
tore per i cantanti, come pianista accompagnatore in concorsi di musica 
da camera, master classes, esami nei Conservatori e audizioni presso i 
teatri italiani. Da 35 anni è una delle pianiste ufficiali della Royal Academy 
of Dance di Londra e collabora con étoiles internazionali contribuendo 
anche alla preparazione musicale delle insegnanti di danza in funzione del 
conseguimento del diploma finale. Ha inciso alcuni CD con repertori di 
compositori poco conosciuti. A Livorno, già docente di teoria e pratica 
musicale per la danza e pianista accompagnatore presso il Liceo Coreu-
tico nonché di pianoforte complementare presso l’ISSM Pietro Mascagni, 
attualmente insegna pianoforte presso la scuola Nuovi Suoni e collabora 
con il Livorno Music Festival. Lucia Neri, dopo il diploma conseguito 
presso l’ISSM P. Mascagni di Livorno, sotto la guida di S. Agostini, si è per-
fezionata con i maestri svizzeri C. Klemm e M. Ziegler. Ha seguito il corso 


