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Avvertenza

Nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia, i concerti si terranno in assenza di pubblico nella Chiesa di Santa 
Maria Assunta in Piadena, e trasmessi dall’emittente Telepiadena (canale 885 digitale terrestre) secondo il calenda-
rio in programma, sempre alle ore 21.00.
Sarà cura dell’organizzazione informare dell’eventuale ripristino dei concerti in presenza, che si terranno nel Chio-
stro dei Gerolamini nel Comune di Piadena Drizzona.

per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sugli eventi

www.colereanima.it •  info@colereanima.it

Nonostante tutto… Sì è proprio così!
Nonostante tutto ci siamo riusciti anche questa volta!
Dopo una grandissima partenza con la I edizione del Platina International Music Festival a fine 2019 proseguita fino a 
Febbraio 2020, eccoci ancora qui con la II Edizione 2021.
Abbiamo dovuto fermarci nel 2020 ma la nostra passione ci ha permesso di resistere, pazientare e… ripartire.
Così è successo: siamo ripartiti!
E siamo ripartiti con un programma ancora più goloso, particolare e ricco di novità.
Novità che sono sia musicali, sia strumentali avendo infatti allargato i nostri orizzonti sempre più in là al di fuori dei confini 
della Nostra amata Italia.
Tra i Concertisti infatti tanti sono gli Artisti internazionali. 
In questo modo abbiamo voluto sottolineare il carattere universale della Musica, il linguaggio universale proprio di questa 
Arte che unisce sempre e comunque sensibilità, tradizioni e culture geograficamente lontane.
Mi è obbligo ricordare e ringraziare gli Organizzatori, in particolare l’Associazione Culturale «Colere Anima», che hanno 
ideato e pianificato questo sempre più importante Festival, gli Sponsor che hanno permesso che tutto ciò da idea diventasse 
realtà e l’Amministrazione Comunale, da me guidata, sempre attenta a proporre e a sostenere proposte culturali di livello 
elevato.
Un altro aspetto e un’altra caratteristica di questo nostro Platina International Music Festival sono i Giovani.
I Giovani! Scrivo questa parola con la G maiuscola proprio perché è a loro che noi Organizzatori guardiamo con fiducia. È a 
loro che soprattutto ci rivolgiamo ed è in loro che noi crediamo.
Per questo anche in questa Edizione una parte importante è rappresentata dal «Platina International Grand Prize» dove i 
Giovani talenti avranno la possibilità di far sentire e far conoscere le loro doti artistiche; di più: abbiamo inserito nel cartellone 
concertistico un giovane pianista vincitore del Grand Prize 2019 proprio per impreziosire il programma e dare il giusto spazio 
alle Giovani Promesse. 
Ripartiamo quindi con più vigore, più forza, più desiderio e voglia di farci sentire per far sapere a tutti che siamo vivi e che 
abbiamo voglia di vivere. È un grido contro il pessimismo, contro l’inerzia, contro l’abnegazione e contro il disfattismo che 
in questo periodo di pandemia hanno invaso la nostra esistenza.
Ecco allora la convinzione, da parte nostra, che anche la Musica possa aiutarci per scacciare e sconfiggere tutto questo.
E che Musica! La Musica è il mezzo, lo strumento più efficace per entrare nel cuore e nell’anima delle persone e così 
rinnovarle internamente per farle reagire e aiutarle a riscoprire la voglia di tornare a vivere riappropiandosi della propria 
vita, finalmente, aprendo gli occhi alla bellezza.
E che Artisti! Anche gli esecutori sono importanti se si vuole comunicare un messaggio in particolare un messaggio profondo 
che vuole parlare all’anima delle persone. Grazie alla loro sensibilità, al loro cuore e alla loro umanità unitamente alla 
cultura di ognuno di loro, questo messaggio di positività, speranza, ottimismo diventerà più incisivo e più convincente e 
veramente ci permeerà.
Il Platina International Music Festival diventa così uno scrigno di positività, un tesoro di “carica di vita” per ripartire tutti 
più determinati di prima: risvegliare la nostra anima attraverso le note musicali sapientemente a noi offerte da Artisti di 
elevata professionalità.
Che veramente questa II Edizione sia per tutti una catarsi, una purificazione da quell’oblio e depressione in cui siamo stati 
immersi per tutto questo tempo.
A Giugno del 2020 si era tenuto il Concerto della Rinascita nel nostro meraviglioso Chiostro quale auspicio e augurio di 
ripartenza, ora veramente siamo ripartiti!
Buon ascolto a tutti… con il Cuore!! Il Sindaco
 Dott. Matteo Guido Giorgio Priori

COMUNE DI
PIADENA DRIZZONA Piadena Drizzona, Marzo 2021
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Comincia la sua formazione musicale all’età di 5 anni. Dopo 
aver frequentato i conservatori di Siviglia e Madrid, si diplo-
ma con il massimo dei voti e la lode in pianoforte e consegue 
la menzione d’onore in musica da camera presso il «Real 
Conservatorio Superior de Madrid» sotto la guida del M° Pi-
lar Bilbao Iturburu. Ottiene per concorso la borsa di studio al 
Conservatorio di Madrid come miglior allievo di pianoforte, 
grazie alla quale partecipa al Festival From Chopin to Go-
recki presso l’Accademia Chopin di Varsavia, dove studia sot-
to la direzione dei pianisti polacchi Jerzy Sterczynski, Andrzej 
Dutkiewicz e Jan Kalunvinsky. Ha inoltre partecipato a nu-
merose masterclass e a corsi di perfezionamento pianistico 
con importanti insegnanti a livello internazionale tra cui    

She began her musical training at the age of 5. After atten-
ding the conservatories of Seville and Madrid, she graduated 
with honors in piano and received an honorable mention in 
chamber music at the «Real Conservatorio Superior de Ma-
drid» under the guidance of M° Pilar Bilbao Iturburu. She 
was awarded a scholarship by the Conservatory of Madrid as 
the best student of piano, thanks to which she participated in 
the Festival From Chopin to Gorecki at the Chopin Academy 
in Warsaw, where she studied under the direction of the Po-
lish pianists Jerzy Sterczynski, Andrzej Dutkiewicz and Jan 
Kalunvinsky. She has also participated in numerous master 
classes and courses with important international teachers 
including Joaquin Achúcarro, Claudio Martínez Menher,   
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Il tema di Clara
Noemi Teruel Serrano, pianoforte

C. SCHUMANN

R. SCHUMANN 

C. SCHUMANN 

J. BRAHMS 

Romanza variata op. 3

Improptus op. 5

Variazioni su un tema di Schumann op. 20

Variazioni su un tema di Schumann op. 9

lunedì 8 MARZO ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona

Joaquin Achúcarro, Claudio Martínez Menher, Joaquin So-
riano, Ramón Coll, Ana Guijarro, Ralf Natkemper, Vsevolod 
Dvorkin, Natalia Trull, Marcella Crudeli, Vincenzo Balzani.
Ha ricevuto diversi premi in concorsi internazionali in Spa-
gna sia come solista che in formazioni da camera («Ciudad 
de Moguer», «El Egido», «Marisa Montiel», «Ría de Vigo», 
Conservatorio di Madrid). Svolge un’intensa attività concer-
tistica suonando in sale e teatri di tutta Europa, sia in reci-
tal da solista che con orchestra (Orchestra Filarmonica di 
Bacau diretta da Ovidio Balan, Orchestra Settembre Classico 
diretta dal M° Stefano Nigro, Orquesta de la Universidad de 
Almerìa).
Presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, presso cui 
si esibisce regolarmente dal 2018, ha tenuto, con un gran 
riscontro di pubblico e critica, un recital dedicato alla figura 
di Clara Schumann.
Negli ultimi anni ha affiancato un’intensa attività didattica 
a Como e in varie masterclass (Piceno Classica San Bene-
detto del Tronto, Pistoia, Firenze). Alcuni suoi allievi sono 
vincitori di concorsi importanti in ambito nazionale e in-
ternazionale.
È fondatrice del festival Settembre Classico. Tra gli impegni 
futuri si annoverano l’esecuzione del IV concerto di Beetho-
ven e un recital solistico presso la Steinway Hall di Madrid. 

Joaquin Soriano, Ramón Coll, Ana Guijarro, Ralf Natkem-
per, Vsevolod Dvorkin, Natalia Trull, Marcella Crudeli, Vin-
cenzo Balzani.
She has received several prizes in international competitions 
in Spain both as a soloist and in chamber ensembles («Ciu-
dad de Moguer», «El Egido», «Marisa Montiel», «Ría de 
Vigo», Conservatory of Madrid). She has an intense concert 
activity playing in halls and theaters all over Europe, both 
in solo recitals and with orchestras (Bacau Philharmonic 
Orchestra conducted by Ovidio Balan, Settembre Classico 
Orchestra conducted by Stefano Nigro, Orquesta de la Uni-
versidad de Almeria).
At the Sala Bianca of the Teatro Sociale in Como, at which she 
performs regularly since 2018, she held, with great feedback 
from the public and critics, a recital dedicated to the figure 
of Clara Schumann.
In recent years she has begun an intense teaching activity 
in Como and in various masterclasses (Piceno Classica San 
Benedetto del Tronto, Pistoia, Florence). Some of her students 
are winners of important national and international com-
petitions.
She is the founder of the festival Settembre Classico. Her future 
engagements include the performance of Beethoven’s Fourth 
Concerto and a solo recital at Steinway Hall in Madrid. 

Platina International Grand Prize 2021
Concerto dei premiati

SEZIONI

Pianoforte
Musica da Camera
Strumenti solisti

Canto lirico e da camera
Amatori

domenica 21 MARZO ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona

Noemi Teruel Serrano



4 5

Antonio Arcari è l’unico Primo Premio Assoluto del «Pla-
tina International Grand Prize» 2019 di Piadena Drizzona.
È iscritto, parallelamente al Liceo Scientifico di Asola (MN), 
al I anno del Triennio Superiore di Pianoforte presso il Con-
servatorio «L. Campiani» di Mantova sotto la guida della 
prof.ssa Roberta Bambace.
Nato nel 2004, si accosta precocemente allo studio della mu-
sica presso l’Accademia Musicale di Asola e ben presto supera 
brillantemente gli esami d’ammissione e di certificazione di 
1° e 2° livello in Conservatorio.
Viene premiato nella I edizione del Concorso Internazionale 
di pianoforte «Giuseppe Acerbi» nel 2014 e da allora si esibi-
sce regolarmente in tutto il territorio mantovano.
Nel 2019 si è classificato al secondo posto al «Concorso Pia-
nistico Steinway per Giovani Talenti» di Brescia.
Recentemente, ha frequentato le Masterclass pianistiche In-
ternazionali organizzate dall’Associazione Armonie in Villa, 
dall’Associazione Umbria Classica e dall’Associazione Piceno 
Classica, sempre distinguendosi nei concerti tenutisi a Pisto-
ia, Firenze, San Giminiano, Campi Bisenzio, Montale, San 
Benedetto del Tronto e Foligno.  

Luca Truffelli, nato a Mantova, si è diplomato in flauto tra-
verso presso il Conservatorio della sua città. In seguito si è 
perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena col M° Gaz-
zelloni ed all’Accademia F. Liszt di Budapest, specializzando-
si nella letteratura flautistica dell’Ottocento e del Novecento. 
Svolge intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero 
collaborando spesso, in veste di solista, con varie orchestre. 
Ha effettuato incisioni discografiche per le etichette Jupiter, 
Bongiovanni, Pentaphon, Phoenix, alcune delle quali in 
prima registrazione mondiale. Ha fondato diversi gruppi 
cameristici stabili tra cui l’Arabesque Ensemble, compagi-
ne cameristica ad organico variabile con la quale collabo-
ra stabilmente dal 1993 e il MantoQuintett, con cui svolge 
un repertorio che spazia dalla musica classica alle canzoni 
d’autore. Ricopre il ruolo di primo, secondo flauto e ottavino 
in diverse orchestre da camera e sinfoniche svolgendo reper-
tori lirici e sinfonici. Ha tenuto corsi di perfezionamento   

Antonio Arcari is the only First Absolute Prize of the «Plati-
na International Grand Prize» 2019 in Piadena Drizzona.
He is enrolled, at the same time as the Liceo Scientifico of Aso-
la (MN), in the first year of the Three-year Advanced Piano 
Course at the Conservatory «L. Campiani» of Mantua under 
the guidance of prof. Roberta Bambace.
Born in 2004, he approached early to the study of music 
at the «Accademia Musicale» of Asola and soon brilliantly 
passed the entrance exams and certification of 1st and 2nd 
level at the Conservatory.
He was awarded in the 1st edition of the International Piano 
Competition «Giuseppe Acerbi» in 2014 and since then he 
performs regularly throughout the Mantua area.
In 2019 he ranked second at the «Steinway Piano Competi-
tion for Young Talents» in Brescia.
Recently, he attended the International Piano Masterclasses 
organized by the Associazione Armonie in Villa, the Associa-
zione Umbria Classica and the Associazione Piceno Classica, 
always distinguishing himself in the concerts held in Pistoia, 
Florence, San Giminiano, Campi Bisenzio, Montale, San Be-
nedetto del Tronto and Foligno.  

Luca Truffelli, born in Mantova, he graduated in flute at 
the Conservatory of his city. He then studied at the Accade-
mia Chigiana in Siena with M° Gazzelloni and at the F. Liszt 
Academy in Budapest, specializing in the flute literature of 
the nineteenth and twentieth centuries. He carries out an 
intense concert activity both in Italy and abroad, often col-
laborating as a soloist with various orchestras. He has made 
recordings for the Jupiter, Bongiovanni, Pentaphon and Pho-
enix labels, some of which are world premieres. He has foun-
ded several chamber music groups, including the Arabesque 
Ensemble, a chamber music group with a variable compo-
sition with which he has been collaborating since 1993, and 
the MantoQuintett, with which he plays a repertoire ranging 
from classical music to singer-songwriter songs. He plays the 
role of first, second flute and piccolo in various chamber 
and symphonic orchestras, performing opera and sym-
phonic repertoires. He has held masterclasses in flute and 
chamber music in Italy, Slovenia, Switzerland and Austria. 
Winner of the Ministerial Competition for exams and qua-
lifications, he has taught at the Conservatories of Cagliari, 
Reggio Calabria and Como. He currently holds the chair of 
flute at the Conservatorio G.Verdi in Turin.

Roberta Bambace, graduated with full marks and honors 
with M° Nunzio Montanari at the Conservatory «C. Monte-
verdi» in Bolzano where she was soon appointed principal 
piano teacher.
She then studied with M° Bruno Mezzena, attending in par-
ticular the courses on the XX century music at Ticino Musica 
International Classic - Lugano (CH).  

Giovani Promesse in concerto
Antonio Arcari, pianoforte

L. V. BEETHOVEN

L. V. BEETHOVEN 

Sonata per pianoforte n. 8 in Do minore, op. 13
I. Grave - Allegro di molto e con brio
II. Adagio cantabile
III. Rondo. Allegro

Sonata per pianoforte n. 21 in Do maggiore, op. 53
I. Allegro con brio
II. Introduzione. Adagio molto
III. Rondo. Allegretto moderato - Prestissimo

Le Stagioni del Flauto
Luca Truffelli, flauto | Roberta Bambace, pianoforte

W. A. MOZART

G. DONIZETTI 

F. POULENC 

Sonata in mi minore K 304
I. Allegro
II. Tempo di menuetto

Sonata per flauto e pianoforte
I. Largo - Allegro

Sonata per flauto e pianoforte
I. Allegro malinconico
II. Cantilena
III. Presto giocoso

domenica 28 MARZO ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona domenica 4 APRILE ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona
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Luca Truffelli | Roberta Bambace

in flauto e musica cameristica in Italia, Slovenia, Svizzera e 
Austria. Vincitore del Concorso ministeriale per esami e titoli, 
ha insegnato presso i Conservatori di Cagliari, Reggio Cala-
bria e Como. Attualmente è titolare della cattedra di Flauto 
presso il Conservatorio G.Verdi di Torino.

Roberta Bambace si è diplomata con il massimo dei voti 
e la lode con il M° Nunzio Montanari al Conservatorio «C. 
Monteverdi» di Bolzano dove è stata presto nominata docen-
te di pianoforte principale.
Si è poi perfezionata col M° Bruno Mezzena, frequentando 
in particolare i corsi sulla musica del XX secolo al Ticino 
Musica International Classic - Lugano (CH).
Ha frequentato le masterclass con Irvin Gage a Firenze sul 
canto vocale da camera e l’International Vocal Chamber 
Music Workshop a Conegliano Veneto con Charles Spencer, 
concentrandosi in particolare su compositori come Vaughan 
Williams, Aaron Copland, Charles Ives and F. Poulenc.
Vincitrice di numerosi premi in concorsi pianistici naziona-
li ed internazionali (tra cui Treviso, Senigallia, La Spezia, 
Cesena, Livorno, Finale Ligure, Enna, Oporto - Portogallo e 
Sopron - Ungheria), ha effettuato diverse registrazioni per la 
RAI e altre radio-televisioni estere (Germania, Austria e Un-
gheria). Ha inoltre inciso vari CD per le etichette discografi-
che Bottega Discantica, Odradek Records e Brilliant Classics.
Fin da giovanissima ha svolto un’intensa attività concertisti-
ca come solista, con orchestre e in formazioni cameristiche 
in Italia e all’estero, suonando in importanti sale e teatri per 
rinomate associazioni e festival internazionali, ricevendo 
sempre un largo consenso di pubblico e critica.
Recentemente ha intrapreso una tournée con una serie di 
recital in India: Goa (Institute Menezes Briganza - Panaji), 
Pune (Mazda Hall - Poona Music Society), Mumbai (Prithvi 
Theatre e NCPA Experimental Theatre).
È inoltre invitata a tenere Masterclass in Italia (Talent Music 
Master Courses - Brescia, Villa Magni - Pistoia, Piceno Classi-
ca - San Benedetto del Tronto), Spagna (Conservatorio Supe-
rior de Musica di Vigo, Granada, Cordoba, Tenerife), Turchia 
(Anadolu University - Eskişehir), Romania (Conservatorio di 
Timisoara).
Attualmente è docente di pianoforte principale al Conserva-
torio «L. Campiani» di Mantova.
È fondatrice e Direttore Artistico del Platina International 
Music Festival e del Concorso musicale «Platina Interna-
tional Grand Prize», nonché vicepresidente dell’Associazione 
Culturale «Colere Anima».  

She attended the masterclasses with Irvin Gage in Florence 
on vocal chamber music and the International Vocal Cham-
ber Music Workshop in Conegliano Veneto with Charles Spen-
cer, focusing in particular on composers such as Vaughan 
Williams, Aaron Copland, Charles Ives and F. Poulenc.
Winner of numerous prizes in national and international 
piano competitions (including Treviso, Senigallia, La Spezia, 
Cesena, Livorno, Finale Ligure, Enna, Oporto - Portugal and 
Sopron - Hungary), she has made several recordings for RAI 
and other foreign radio and television stations (Germany, 
Austria and Hungary). She has also recorded several CDs for 
the record labels Bottega Discantica, Odradek Records and 
Brilliant Classics. Since she was very young, she has carried 
out an intense concert activity as a soloist, with orchestras 
and in chamber ensembles in Italy and abroad, playing in 
important halls and theaters for renowned associations and 
international festivals, always receiving a wide consensus 
of public and critics. Recently she has undertaken a tour 
with a series of recitals in India: Goa (Institute Menezes Bri-
ganza - Panaji), Pune (Mazda Hall - Poona Music Society), 
Mumbai (Prithvi Theatre and NCPA Experimental Theatre).
She is also invited to give Masterclasses in Italy (Talent Mu-
sic Master Courses - Brescia, Villa Magni - Pistoia, Piceno 
Classica - San Benedetto del Tronto), Spain (Conservatorio 
Superior de Musica of Vigo, Granada, Cordoba, Tenerife), 
Turkey (Anadolu University - Eskişehir), Romania (Conser-
vatory of Timisoara).
She is currently Professor of Principal Piano at the Conserva-
tory «L. Campiani» in Mantova.
She is the founder and Artistic Director of the Platina Inter-
national Music Festival and of the «Platina International 
Grand Prize» music competition, as well as vice-president of 
the cultural association «Colere Anima».  

Giro del mondo in 60 minuti
Luca Magni, flauto e ottavino | Mariella Mochi, organo

J.S. BACH

J.S. BACH

ANONIMO 

J. HOOK

F. DEVIENNE

J. CASTÉRÈDE

H. A. STAMM

W. POPP

M. CARAFA

Sonata in Do Maggiore BWV 1033 per Flauto e Organo
Andante-Presto, Allegro, Adagio, Minuetto I-II

Fantasia in Do minore BWV 562 per solo Organo

Aria su un tema di Bach per Flauto e Organo

Sonatina in Do Maggiore per Flauto e Organo
Allegretto, Tema con variazioni, Rondò

Sonata in Do maggiore n.1 op.68 per Flauto e Organo
Allegro con spirito, Adagio, Rondò

Etude n.5 per solo Flauto

Inno Celtico per Flauto e Organo
Les Jardin des Papillons per Ottavino e Organo
Rondò alla latina per Ottavino e Organo

Aria-Fantasia Bohemien Russe per Ottavino e Organo

Cavatina alla Polacca per Ottavino e Organo

Luca Magni si è diplomato brillantemente in Flauto Tra-
verso presso l’Istituto Musicale Pareggiato «P. Mascagni» 
(Livorno) nel 1991 sotto la guida del M° Nicola Mazzanti. 
Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento in flauto: Fie-
sole (M. Ancillotti), Città di Chiusi, G.A.M.O. di Firenze (R. 
Fabbriciani), Lyceum di Firenze con M. Conti, M. Marasco, P. 
Wavre e M. Larrieux. Ha eseguito numerosi concerti in Italia 
(Roma, Torino, Milano, Firenze, Macerata, Bari, Bologna, 
Siena, Varese, Parma, Lucca, Modena, ecc.) ed all’estero 
(Malta, Francia, Austria, Polonia, Germania, S. Pietroburgo, 
Olanda, Svezia, Spagna, Danimarca, Russia (San Pietrobur-
go), Australia, Stati Uniti, ed una tourneè in Giappone, sia in 
duo che come solista, riscuotendo sempre unanimi consensi 
di pubblico e di critica. Nel 2000 ha tenuto una masterclass 
di flauto a Struer (Danimarca), presso la Scuola Comunale 
di Musica. Nel 2005 ha tenuto una masterclass di flauto e 
organo a S. Pietroburgo (Russia) Manfredini e autori  

Luca Magni graduated brilliantly in flute at the Istituto Mu-
sicale Pareggiato «P. Mascagni» (Livorno) in 1991 under 
the guidance of M° Nicola Mazzanti. He has participated in 
various specialization courses in flute: Fiesole (M. Ancillot-
ti), Città di Chiusi, G.A.M.O. of Florence (R. Fabbriciani), 
Lyceum of Florence with M. Conti, M. Marasco, P. Wavre and 
M. Larrieux. He has performed numerous concerts in Italy 
(Rome, Turin, Milan, Florence, Macerata, Bari, Bologna, 
Siena, Varese, Parma, Lucca, Modena, etc.) and abroad 
(Malta, France, Austria, Poland, Germany, St. Petersburg, 
Holland, Sweden, Spain, Denmark, Russia (St. Petersburg), 
Australia, United States, and a tour in Japan, both as a duo 
and as a soloist, always gaining unanimous acclaim from 
audiences and critics. In 2000 he held a flute masterclass 
in Struer (Denmark), at the Municipal School of Music. In 
2005 he held a flute and organ masterclass in St. Petersburg 
(Russia) Manfredini e autori coevi, flute Luca Magni   

domenica 18 APRILE ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona
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Luca Magni Mariella Mochi

coevi, flauto Luca Magni, organo Mariella Mochi, per allievi 
del Conservatorio e Università di S. Pietroburgo, con regi-
stra-  zione del canale televisivo Rambler e Radio Russia. È 
direttore artistico del Festival Internazionale Piceno Clas-
sica di San Benedetto del Tronto AP nelle Marche dal 2011 
e dei Campus Musicali Estivi di Cutigliano (PT) dal 2008. 
Direttore artistico della Casa Vacanze/Casa Musicale «Villa 
Magni» (www.villamagni.com).
Inoltre, attualmente ricopre la cattedra di flauto traverso 
presso l’ICS Raffaello di Pistoia.

organ Mariella Mochi, for students of the Conservatory and 
University of St. Petersburg, with a recording by the  TV 
channel Rambler and Radio Russia. He is artistic director of 
the International Festival Piceno Classica of San Benedetto del 
Tronto AP in Marche region since 2011 and of the Summer 
Musical Campuses of Cutigliano (PT) since 2008. Artistic 
director of the Holiday House/Music House «Villa Magni» 
(www.villamagni.com).
In addition, he currently holds the chair of transverse flute at 
the ICS Raffaello of Pistoia.

Mariella Mochi si è diplomata in Pianoforte, Organo e 
Composizione organistica al Conservatorio di Musica «L. 
Cherubini» di Firenze sotto la guida dei Maestri E. Scarlino 
e A. Esposito.
Ha frequentato corsi internazionali di perfezionamento con 
i maestri Tagliavini, A. Heiller, J. Langlais e M. C. Alain. Ha 
ricoperto la qualifica di organista titolare della Chiesa di San 
Giovanni Battista (Autostrada del Sole di Firenze Nord) dal 
1968 al 2000 ed è stata membro della commissione artistica 
dell’Accademia Pistoiese per organo.
Nel 1975 Le è stato conferito «Il Cimento d’Oro» per meriti 
artistici dal Centro Letterario del Lazio.
Docente di corsi di alto perfezionamento per Organo, con 
particolare attenzione al repertorio italiano Rinascimentale 
e Barocco e del ’900 (masterclass di Quarrata, corso «L’or-
gano e l’opera» a Corsanico, corso «La letteratura italiana 
per organo nei sec. XIX e XX» a Forte dei Marmi, l’opera 
di A. Esposito a Lucca).Viene frequentemente invitata nelle 
commissioni di concorsi nazionali ed internazionali di or-
gano. Nel 1985 è stata invitata come unica rappresentante 
italiana al Festival Organistico a Parigi per le celebrazioni 
Bachiane. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia ed 
all’estero in vari paesi europei (Austria, Germania, Svizzera, 
Svezia, Danimarca, Francia e Spagna) ed in Giappone ed ha 
effettuato registrazioni ed incisioni su strumenti storici. Ha 
partecipato a rassegne organistiche radiofoniche e televisive 
(Radiodue e Rai Tre). Nel 2001 ha partecipato in qualità di 
relatrice (unica insegnante di conservatorio) al Convegno 
Nazionale «L’Organo e la Liturgia» tenuto a Fiesole. Nel 
2002 ha inciso per la Discantica di Milano un doppio CD 
contenente l’opera omnia organistica di Alessandro Esposito.
È stata direttrice artistica dell’Accademia di Musica Italiana 
per organo di Pistoia.
Ha ricoperto la Cattedra di Organo e Composizione Orga- 
nistica al Conservatorio «L.Cherubini» di Firenze fino al 
2007.  

Mariella Mochi graduated in Piano, Organ and Organ 
Composition at the Conservatory of Music «L. Cherubini» in 
Florence under the guidance of Maestros E. Scarlino and 
A. Esposito.
He has attended international specialization courses with 
Maestros Tagliavini, A. Heiller, J. Langlais and M. C. Alain. 
She has been the titular organist of the Church of San Giovan-
ni Battista (Autostrada del Sole in Firenze Nord) from 1968 
to 2000 and has been a member of the Artistic Commission 
of the Pistoia Organ Academy.
In 1975 she was awarded «Il Cimento d’Oro» for artistic me-
rits by the Literary Center of Lazio.
Teacher of courses of high specialization for organ, with par-
ticular attention to the Italian Renaissance and Baroque 
repertoire and of the ’900 (masterclass of Quarrata, course 
«The organ and the opera» to Corsanico, course «The italian 
literature for organ in the sec. XIX and XX» to Forte dei Mar-
mi, the work of A. Esposito to Lucca). In 1985 she was invited 
as the only italian representative to the Organ Festival in Paris 
for the Bach celebrations. She carries out an intense concert 
activity in Italy and abroad in various European countries 
(Austria, Germany, Switzerland, Sweden, Denmark, France 
and Spain) and in Japan and she has made recordings and 
recordings on historical instruments. He has participated in 
radio and television organ reviews (Radiodue and Rai Tre).
In 2001 she participated as a speaker (the only teacher of 
conservatory) in the National Conference «The Organ and 
the Liturgy» held in Fiesole. In 2002 she has recorded for the 
Discantica of Milan a double CD containing the complete 
organ works of Alessandro Esposito.
She has been artistic director of the Academy of Italian Organ 
Music in Pistoia.
She held the Chair of Organ and Organ Composition at the 
Conservatory «L.Cherubini» of Florence until 2007. 
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Maurizio Sciarretta | Jitka Hosprová

la guida del M° Luigi Alberto Bianchi. Grazie all’esperienza 
internazionale maturata, ha ricevuto diversi premi signifi-
cativi sia come solista che come camerista. Membro fonda-
tore del quartetto Bennewitz, Jitka ha lavorato sotto la guida 
di diversi quartetti di fama mondiale (Quartetto Amadeus, 
Quartetto Alban Berg, Quartetto Smetana e altri). Nel 1999, 
ha coronato la collaborazione con un CD registrato con i 
quartetti L. Janáček, H. Krása e Pavel Haas. L’alta qualità del-
la sua musica da camera la rende spesso ospite dei principali 
quartetti cechi (Quartetto Janáček, Quartetto Wihan, Quar-
tetto Martinů, Quartetto Epoque, Quartetto Apollon).
Insieme all’arpista Kateřina Englichová e al flautista Car-
lo Jans, ha fondato il Bohemia Luxembourg Trio, dando 
concerti in tutta Europa e pubblicando due CD. Ha fondato 
inoltre il Grand Duo con il violinista Maurizio Sciaretta, e il 
Pragart Trio con il mezzosoprano Eva Garajová e il pianista 
Ivo Kahánek.
Come solista, si è esibita in in tutto il mondo (Europa, Stati 
Uniti, Brasile, Cile) anche in vari festival musicali di livello 
internazionale, suonando inoltre con le principali orchestre 
mondiali (Vienna Radio Symphony Orchestra ORF, Fran-
ce Chamber Orchestra, Prague Symphony Orchestra FOK, 
Prague Radio Symphony Orchestra, Slovak Philharmo-
nic, Belgian Philharmonic, Brno Philharmonic, Janáček 
Philharmonic Orchestra, Prague Chamber Orchestra, Pra-
gue Philharmonia, The Czech Philharmonic Collegium).  

La collaborazione di Jitka Hosprová e del brillante violinista 
italiano Maurizio Sciarretta fa rivivere il leggendario duo di 
due giganti italiani, il virtuoso del violino Salvatore Accardo 
e il virtuoso violista Luigi Alberto Bianchi, che hanno inse-
gnato ad entrambi i musicisti i segreti delle arti interpretative 
di altissima qualità. In vari festival musicali europei, Jitka 
e Maurizio si sono esibiti insieme in recital e hanno anche 
suonato accompagnati da importanti orchestre italiane. Nel-
la primavera 2016 a Imola hanno eseguito, tra gli altri bra-
ni, la Sinfonia Concertante di W. A. Mozart sotto la direzione 
di Vladimir Ashkenazy. Il duo propone sia capolavori noti per 
violino e viola, come le composizioni di Alessandro Rolla, 
Johan Halvorsen e Wolfgang Amadeus Mozart, sia esecuzioni 
in prima assoluta di brani per violino e viola del repertorio 
mondiale moderno.

«Jitka Hosprová simboleggia l’interpretazione dinamica 
contemporanea della musica classica. La sua passione per 
la viola fa sì che il pubblico prenda consapevolezza di questo 
strumento trascurato, esplori l’affascinante letteratura per 
viola e ispiri i compositori a scrivere nuove opere musicali».
Jitka ha studiato al Conservatorio di Pilsen e si è laureata 
all’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Praga sotto la tu-
tela del doc. Jan Pěruška. In seguito, si è perfezionata sotto   

music festivals, playing with the world’s leading orchestras 
(Vienna Radio Symphony Orchestra ORF, France Chamber 
Orchestra, Prague Symphony Orchestra FOK, Prague Radio 
Symphony Orchestra, Slovak Philharmonic, Belgian Philhar-
monic, Brno Philharmonic, Janáček Philharmonic Orche-
stra, Prague Chamber Orchestra, Prague Philharmonia, The 
Czech Philharmonic Collegium).
Jitka has performed in dozens of recordings and live concerts 
for Czech and French radio broadcasts. Many compositions 
for viola have been performed by her as Czech or world pre-
mieres and she is also the dedicatee of these.
She publishes her CDs under the Supraphon, Arco Diva and 
Multisonic record labels.
Jitka is the founder and director of the Procházky Uměním 
music festival.

Described as «one of the most promising violinists of the 
new generation», Maurizio Sciarretta graduated from the 
Conservatory of Music «G. B. Martini» in Bologna under 
the guidance of Maestro Luigi Rovighi in 1995. In the same 
year he moved to Lubeck and Cologne, where he was the only 
Italian student under the guidance of Maestro Zakhar Bron 
of the famous Russian school of David and Igor Oistrakh.
He has attended numerous masterclasses and courses with 
famous Maestros such as Salvatore Accardo (at the Scuola 
di Alto Perfezionamento «Walter Stauffer» in Cremona),   

The collaboration of Jitka Hosprová and brilliant Italian 
violinist Maurizio Sciarretta brings to life the legendary 
duo of two Italian giants, violin virtuoso Salvatore Accar-
do and virtuosic violist Luigi Alberto Bianchi, who taught 
both musicians the secrets of top-quality interpretive arts. On 
various European music festivals, Jitka and Maurizio have 
jointly performed recitals and also played accompanied by 
significant Italian orchestras. In spring 2016 in Imola, they 
performed, among other pieces, the Sinfonia Concertante by 
W. A. Mozart under the conducting of Vladimir Ashkenazy. 
The duo offers both well-known masterpieces for violin and 
viola, such as the compositions by Alessandro Rolla, Johan 
Halvorsen and Wolfgang Amadeus Mozart, and premiere 
performances of pieces for violin and viola from the modern 
world repertoire.

«Jitka Hosprová symbolizes the contemporary dynamic 
interpretation of classical music. Her passion for the viola 
causes audiences to become aware of this neglected instru-
ment, explore the fascinating viola literature, and inspire 
composers to write new musical works».
She studied at the Pilsen Conservatory of Music and gradua-
ted from the Prague Academy of Performing Arts under the 
tutelage of doc. Jan Pěruška. Later, she perfected her skills 
under the guidance of M° Luigi Alberto Bianchi. Thanks to 
the international experience she gained, she received several 
significant awards both as a soloist and as a chamber mu-
sician. A founding member of the Bennewitz Quartet, Jitka 
has worked under the direction of several world-renowned 
quartets (Amadeus Quartet, Alban Berg Quartet, Smetana 
Quartet and others). In 1999, she crowned the collaboration 
with a CD recorded with the L. Janáček, H. Krása and Pavel 
Haas quartets. The high quality of her chamber music makes 
her a frequent guest of the leading Czech quartets (Janáček 
Quartet, Wihan Quartet, Martinů Quartet, Epoque Quartet, 
Apollon Quartet).
Together with harpist Kateřina Englichová and flutist Car-
lo Jans, she founded the Bohemia Luxembourg Trio, giving 
concerts all over Europe and releasing 2 CDs. She also foun-
ded the Grand Duo with violinist Maurizio Sciaretta, and the 
Pragart Trio with mezzo-soprano Eva Garajová and pianist 
Ivo Kahánek.
As a soloist, she has performed all over the world (Europe, 
United States, Brazil, Chile) also at various international   

Grand Duo in Concert: dall’Italia alla Repubblica Ceca 
Maurizio Sciarretta, violino | Jitka Hosprová, viola

W. A. MOZART

A. ROLLA

B. MARTINŮ

G. F. HANDEL - J. HALVORSEN

Duo n. 1 K 423  per violino e viola
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondo- Allegro

Duo Concertante op. 4, n. 2
I. Allegro spiritoso
II. Tema e Variazioni
III. Rondo - Allegretto

Tre Madrigali per violino e viola

Passacaglia

domenica 2 MAGGIO ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona
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Maurizio Sciarretta | Jitka Hosprová

Jitka si è esibita in decine di registrazioni e concerti dal vivo 
per trasmissioni radiofoniche ceche e francesi. Molte compo-
sizioni per viola sono state da lei suonate in prima assoluta 
ceca o mondiale e di queste ne è anche la dedicataria.
Pubblica i suoi CD con le etichette discografiche Supraphon, 
Arco Diva e Multisonic.
Jitka è la fondatrice e direttrice del festival musicale Pro-
cházky Uměním.

Descritto come «uno dei violinisti più promettenti della 
nuova generazione», Maurizio Sciarretta si è diplomato al 
Conservatorio di Musica «G. B. Martini» di Bologna sotto la 
guida del Maestro Luigi Rovighi nel 1995. Nello stesso anno 
si è trasferito a Lubecca e a Colonia, dove è stato l’unico stu-
dente italiano sotto la guida del Maestro Zakhar Bron della 
famosa scuola russa di David e Igor Oistrakh.
Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento e masterclass 
con illustri Maestri come Salvatore Accardo (presso la Scuola 
di Alto Perfezionamento «Walter Stauffer» di Cremona), Re-
nato Zanettovich (presso l’Accademia di Fiesole), Massimo 
Quarta, Franco Gulli, Enzo Porta, Cristiano Rossi, Viktor Tre-
tiakov, Thomas Brandis, Pavel Vernikov. Inoltre, per diversi 
anni ha studiato a Londra sotto la guida M° Eugène Sarbu.
Ha vinto premi nazionali e internazionali tra cui il Primo 
Premio e il premio speciale «Paolo Borciani» per la migliore 
esecuzione della Sonata per violino e pianoforte al Concorso 
Violinistico Internazionale «Michelangelo Abbado» di Milano.
Si è esibito fin da giovanissimo in numerosi concerti in veste 
di solista anche con orchestra (Teatro Comunale di Bologna, 
«Oltenia» di Craiova, «Jora» di Bacau) e in formazioni 
cameristiche in Italia e all’estero. Ha collaborato più volte 
artisticamente suonando in duo con i Maestri Bron e Sarbu.
Ha inoltre fatto parte per diversi anni dell’Orchestra «Tosca-
nini» di Parma, con la quale ha tenuto numerosi concerti in 
Italia e all’estero sotto la direzione di famosi direttori, quali 
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Georges Prêtre, Mstislav Rostro-
povich, Charles Dutoit, Yury Temirkanov e altri.
Nel 2002 ha inaugurato il celebre festival Les Sommets Mu-
sicaux de Gstaad suonando accanto a musicisti del calibro 
di Anne-Sophie Mutter, Lynn Harrell, Grigorij Sokolov, Ceci-
lia Bartoli, Vadim Repin.
Maurizio Sciarretta insegna violino presso l’Accademia In-
ternazionale «Incontri col Maestro» di Imola ed è anche 
assistente del Maestro Zakhar Bron nelle sue Masterclass a 
Zurigo, Germania, Italia e all’estero.
Maurizio suona un J. B. Vuillaume costruito a Parigi nel 
1850.  

Renato Zanettovich (at the Accademia di Fiesole), Massimo 
Quarta, Franco Gulli, Enzo Porta, Cristiano Rossi, Viktor 
Tretiakov, Thomas Brandis, Pavel Vernikov. In addition, for 
several years he studied in London under the guidance of 
M° Eugène Sarbu.
He has won national and international prizes including 
the first prize and the special prize «Paolo Borciani» for the 
best performance of the Sonata for violin and piano at the 
International Violin Competition «Michelangelo Abbado» in 
Milan.
Since he was very young, he has performed in numerous 
concerts as a soloist, also with orchestra (Teatro Comunale 
in Bologna, «Oltenia» in Craiova, «Jora» in Bacau) and in 
chamber ensembles in Italy and abroad. He has collabora-
ted several times artistically playing in duo with the Masters 
Bron and Sarbu.
He has also been a member of the «Toscanini» Orchestra of 
Parma for several years, with which he has held numerous 
concerts in Italy and abroad under the direction of famous 
conductors such as Lorin Maazel, Zubin Mehta, Georges 
Prêtre, Mstislav Rostropovich, Charles Dutoit, Yury Temirka-
nov and others.
In 2002 he inaugurated the famous festival Les Sommets Mu-
sicaux de Gstaad playing with musicians such as Anne-Sophie 
Mutter, Lynn Harrell, Grigorij Sokolov, Cecilia Bartoli, Va-
dim Repin. Maurizio Sciarretta teaches violin at the Inter-
national Academy «Incontri col Maestro» in Imola and is 
also assistant of Maestro Zakhar Bron in his Masterclasses in 
Zurich, Germany, Italy and abroad.
Maurizio plays a J. B. Vuillaume violin made in Paris in 
1850.  

Concerto “In Alternatim” 
Cecilia Iannandrea, soprano | Giacomo Benedetti, organo

Canzon a 4 del IV tono

Dixit Dominus

Canzon detta la Berenice

Ricercare con l’obbligo di cantare la quinta parte

Toccata V dal II Libro delle Toccate

Inno «Ave, Maris Stella»

Aria detta «La Frescobalda»

Magnificat Primi Toni in re Op. 8 n. 23

Toccata Prima per Organo

Pange Lingua Gloriosi

«Vau, Et egressus est» dalla Seconde Leçon de Ténèbres

Preludio e Fuga in sol minore BuxWV 163

«Meine Seel erhebt den Herren» da Magnificat toni peregrini

Fuga sopra il Magnificat BWV 733

C. ERBACH

A. BANCHIERI

V. PELLEGRINI

G. FRESCOBALDI

G. B. FASOLO

G. MUFFAT

M. A. CHARPENTIER

F. COUPERIN

D. BUXTEHUDE

J. S. BACH

J. S. BACH

Cecilia Iannandrea, nata nel 1995, è organista titolare 
e maestro di cappella presso le Basiliche di San Marco e 
di Santa Maria Novella a Firenze, ha studiato Organo e 
Composizione organistica presso i conservatori di Benevento, 
con Antonio Varriano, e Napoli, con Roberto Canali, e 
attualmente frequenta il corso di Organo e Composizione 
organistica presso il conservatorio «Luigi Cherubini» 
di Firenze con Giovanni Clavorà Braulin. Ha studiato 
clavicembalo con Anna Clemente ed attualmente frequenta 
lezioni di clavicembalo con Vera Alcalay. Ha vinto la borsa 
di studio come clavicembalista accompagnatore presso il 
conservatorio «L. Cherubini» di Firenze (a.a. 2020/2021). 
Ha approfondito lo studio del canto gregoriano e del canto 
del primo seicento seguendo corsi e masterclasses (con 
Fabrizio Fancello, Ester Castriota ed Elena Cecchi Fedi). 
Ha seguito, come allieva attiva, masterclass di organisti 
e clavicembalisti rinomati quali Michael Radulescu, 
Jean Guillou, Bernard Winsemius, Henk Verhoef,   

Cecilia Iannandrea, born in 1995, is titular organist 
and Kapellmeister in Santa Maria Novella and San Marco 
in Florence, she studied Organ and Organ composition at 
the conservatories of Benevento, with Antonio Varriano, 
and Naples, with Roberto Canali, and currently attends 
the Organ and Organ Composition course at the «Luigi 
Cherubini» Conservatory in Florence with Giovanni 
Clavorà Braulin. She studied harpsichord with Anna 
Clemente and currently attends harpsichord lessons 
with Vera Alcalay. She won the scholarship as harpsichord 
accompanist at the «L. Cherubini» Conservatory in 
Florence (a.y. 2020/2021). She enhanced the study of 
Gregorian chant and early seventeenth century chant 
following courses and masterclasses (with Fabrizio 
Fancello, Ester Castriota and Elena Cecchi Fedi). She 
took part, as an active student, to masterclasses of 
renowned organists and harpsichordists such as Michael 
Radulescu, Jean Guillou, Bernard Winsemius, Henk   

domenica 16 MAGGIO ore 21.00 Chiesa di S. Maria Assunta in Piadena Drizzona
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Cecilia Iannandrea Giacomo Benedetti

Matteo Imbruno, Carlo Barbierato, Francesco Di Lernia, 
Alessandra Artifoni. Ha partecipato attivamente a numerose 
manifestazioni e rassegne organizzate dal conservatorio di 
Benevento e ha eseguito concerti d’organo e di clavicembalo 
in diverse città d’Italia (Firenze, Pistoia, Benevento, Salerno, 
Piadena) lavorando anche come continuista, all’organo 
e al clavicembalo, per il Baroque Festival Florence e in 
collaborazione con diversi ensemble, ad esempio l’Ensemble 
degli Affetti, Etruria Barocca, Semperconsort e Ensemble 
San Felice, con cui ha inciso il CD L’Incoronazione di 
Poppea di Claudio Monteverdi (Bongiovanni, 2020). Si 
è esibita in concerto in occasione del restauro dell’organo 
«Carlo Rossi» del 1729 presso Campinola di Tramonti (SA). 
Ha suonato e diretto al clavicembalo l’Ensemble Sacrae 
Musicae Novellae presso la Basilica di Santa Maria Novella 
in occasione del restauro dell’ultima cena di Plautilla Nelli 
(1580). Ha frequentato le università degli studi di Napoli 
e Firenze conseguendo una laurea magistrale in Studi di 
Linguistica Tedesca col massimo dei voti e la lode.

Giacomo Benedetti si è diplomato in Organo e Composizione 
organistica presso il Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze 
col M° Libertucci ed ha poi conseguito con lode, sotto la 
guida del M° Clavorà Braulin, la Laurea di II Livello in   

Verhoef, Matteo Imbruno, Carlo Barbierato, Francesco  
Di Lernia, Alessandra Artifoni. She has actively taken 
part to numerous events and festivals organized by the 
Benevento conservatory and has performed organ and 
harpsichord concerts in various Italian cities (Florence, 
Pistoia, Benevento, Salerno, Piadena) also working as 
a continuist, on organ and harpsichord, for the Baroque 
Festival Florence and in collaboration with various 
ensembles, such as the Ensemble degli Affetti, Etruria 
Barocca, Semperconsort and Ensemble San Felice, with 
which she recorded the CD L’Incoronazione di Poppea by 
Claudio Monteverdi (Bongiovanni, 2020). She performed 
a concert for the restoration of the 1729 «Carlo Rossi» 
organ at Campinola di Tramonti (SA). She played and 
conducted the Ensemble Sacrae Musicae Novellae on the 
harpsichord at the Basilica of Santa Maria Novella for the 
restoration of the Last Supper by Plautilla Nelli (1580). 
He attended the universities of Naples and Florence, 
earning a master’s degree in German Linguistics Studies 
with full marks and honors.

Giacomo Benedetti graduated in Organ and Organ 
composition at the Conservatory «L. Cherubini» of 
Florence with M° Libertucci and then obtained, with 
honors, the Second Level Degree in Organ and, with M° 
Fedi and M° Clemente, the Two-year Specialistic Degree 
in Harpsichord. 
He has also obtained, always with honors, the Post-
Gradum in Ancient Organ at the PIMS in Rome with 
M° Del Sordo. At the same time he followed the courses 
of Organ with M° Imbruno and the courses of Orchestra 
and Choir Direction respectively with M° Bellugi, Pinzauti 
and Marzilli, Lombardo.
He has participated in various courses and masterclasses 
with M° Dionisi, Koopman, Tamminga, Leonardht, 
Imbruno, Fedi, Zerer, Pauw, Bouvard, Perugi, Artifoni 
and Hass, winning a scholarship as best student offered 
by the Johann Sebastian Bach Association of Modena.
She is still attending the specialization course of Baroque 
praxis at the Music School of Fiesole with M° Sardelli, M° 
Hoffman, M° Cantamessa and M° Nuti.
He performs as Organist and Harpsichordist in Italy and 
abroad, in many events and festivals (Arezzo, Yokohama 
- Japan, Querètaro - Mexico). He has also frequent 
collaborations as bass player, as ensemble musician  

Organo e, con i M° Fedi ed Clemente, il Biennio Specialistico 
in Clavicembalo.
Ha inoltre ottenuto, sempre con lode, il Post-Gradum 
in Organo Antico al PIMS a Roma col M° Del Sordo. 
Parallelamente ha seguito i corsi di Organo col M° Imbruno 
e i corsi di Direzione d’Orchestra e di coro rispettivamente 
con il M° Bellugi, Pinzauti e Marzilli, Lombardo.
Ha partecipato a svariati corsi e masterclass con i M° 
Dionisi, Koopman, Tamminga, Leonardht, Imbruno, Fedi, 
Zerer, Pauw, Bouvard, Perugi, Artifoni e Hass, vincendo 
anche una borsa di studio come miglior corsista offerta 
dall’Associazione Johann Sebastian Bach di Modena.
Tutt’ora segue il corso di specializzazione di prassi barocca 
presso la Scuola di Musica di Fiesole con i M° Sardelli, 
Hoffman, Cantamessa e Nuti.
Svolge attività concertistica come organista e clavicembalista 
in Italia e all’estero, in molti eventi e rassegne (Arezzo, 
Yokohama - Giappone, Querètaro - Messico). Annovera anche 
frequenti collaborazioni come bassocontinuista, come 
musicista d’insieme in duo e trio come organista, cembalista 
(Monaco di Baviera, per la radio bavarese; Ausburg, Helsinki, 
Turku) e come direttore di coro.
Recentemente ha collaborato come organista per la 
registrazione con Bongiovanni e Brilliant di Incoronazione 
di Poppea di Monteverdi ed il Messiah di Haendel insieme 
ad Opera Network.
Dopo aver ricoperto incarichi prestigiosi in importanti chiese 
fiorentine, oggi è organista titolare nella Basilica di San 
Miniato al Monte a Firenze e di S. Felicita a Firenze ed è 
nel comitato dell’Accademia Internazionale di Organo di 
Pistoia.
Come Maestro collaboratore al clavicembalo, lavora presso 
il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, al conservatorio di 
musica «L. Cherubini» e nella Scuola di musica di Fiesole.
Da sei anni è presidente dell’associazione musicale K.O.F. 
che promuove in Italia la musica antica, in partenariato con 
la sezione di Musica antica del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino. 

in duo and trio as organist, harpsichordist (Munich, for 
the Bavarian radio; Ausburg, Helsinki, Turku) and as 
choir director.
Recently he collaborated as organist for the recording with 
Bongiovanni and Brilliant of Monteverdi’s Coronation 
of Poppea and Haendel’s Messiah together with Opera 
Network.
After having held prestigious positions in important 
Florentine churches, today he is the titular organist in 
the Basilica of San Miniato al Monte in Florence and 
S. Felicita in Florence and is on the committee of the 
International Organ Academy of Pistoia.
As Master collaborator at the harpsichord, he works 
at the Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, at the 
conservatorio di musica «L. Cherubini» and at the 
Scuola di musica di Fiesole.
For the last six years he has been president of the musical 
association K.O.F. which promotes ancient music in 
Italy, in partnership with the Ancient Music section of the 
Maggio Musicale Fiorentino Theatre. 
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Maurizio Carnelli

Maurizio Carnelli, musicista milanese, si è diplomato 
in pianoforte, clavicembalo, direzione d’orchestra e 
composizione, e si è laureato in filosofia. Ha tenuto concerti 
in importanti teatri in Europa ed Asia, dal Teatro alla Scala 
al Konzerthaus di Lucerna, dal Teatro Regio di Torino alla 
Sala Nervi in Vaticano, dal Parlamento di Budapest al 
Ishibashi Memorial Hall di Tokio, dal Carlo Felice di Genova 
al Seongnam Art Center di Seul.
Ospite di numerosi Festivals internazionali (Rossini di 
Pesaro, Donizetti di Bergamo, Tokio Spring Festival) ha 
collaborato con numerosi artisti, tra i quali ricordiamo 
Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Nicola Martinucci, 
Lucia Valentini Terrani, Luciana Serra, Sumi Jo, Janet Perry, 
Bruno de Simone, Alberto Zedda, Romano Gandolfi, Giorgio 
Gaslini, Enrico Intra, Giorgio Albertazzi, Fanny Ardent.
Ha inciso 10 CD con varie etichette (Ars Nova, Frequenz, 
Kicco, Hal Leonard) e curato circa 10 pubblicazioni di 
Ricordi-Hal Leonard (l’ultimo dei quali, con annessa 
incisione di CD).
Ha partecipato a decine di trasmissioni televisive sui tre 
canali RAI ed ha ideato e condotto al microfono circa 250 
trasmissioni per le tre reti radiofoniche RAI, 
Fondatore e presidente della associazione «Acitko», presente 
in Milano EXPO 2015 ed organizzatrice dal 2011 del 
Concorso Lirico Internazionale «Maria Malibran».
Dopo aver insegnato per anni alla Accademia «Claudio 
Abbad» di Milano, di cui è stato anche coordinatore, termina 
la sua attività didattica con la docenza alla Korean National 
University of Arts di Seul. 

Maurizio Carnelli, musician from Milan, graduated in 
piano, harpsichord, conducting and composition, and 
graduated in philosophy.
He has given concerts in important theaters in Europe 
and Asia, from the Teatro alla Scala to the Konzerthaus in 
Lucerne, from the Teatro Regio in Turin to the Sala Nervi in 
the Vatican, from the Parliament in Budapest to the Ishibashi 
Memorial Hall in Tokyo, from the Carlo Felice in Genoa to 
the Seongnam Art Center in Seoul.
Guest of many international Festivals (Rossini in Pesaro, 
Donizetti in Bergamo, Tokio Spring Festival) he has 
collaborated with many artists, among which we remember 
Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Nicola Martinucci, Lucia 
Valentini Terrani, Luciana Serra, Sumi Jo, Janet Perry, 
Bruno de Simone, Alberto Zedda, Romano Gandolfi, Giorgio 
Gaslini, Enrico Intra, Giorgio Albertazzi, Fanny Ardent.
He has recorded 10 CDs with various labels (Ars Nova, 
Frequenz, Kicco, Hal Leonard) and edited about 10 
publications of Ricordi-Hal Leonard (the last of which, with 
CD recording).
He has participated in dozens of television broadcasts on the 
three RAI channels and has created and conducted at the 
microphone about 250 broadcasts for the three RAI radio 
networks, 
Founder and president of the association «Acitko», present 
in Milan EXPO 2015 and organizer since 2011 of the 
International Opera Competition «Maria Malibran».
After teaching for years at the «Claudio Abbado» Academy in 
Milan, of which he was also coordinator, he ends his teaching 
activity with the teaching at the Korean National University 
of Arts in Seoul. 

Viaggio musicale europeo 
Maurizio Carnelli, pianoforte

D. SCARLATTI
I. ALBENIZ

C. DEBUSSY
L. BERIO

J. S. BACH
F. CHOPIN

F. LISZT
B. BARTÓK

Sonata in do maggiore K 159
Granada
Suite Bergamasque
Brin- Wasserklavier
Suite francese n. 5 in sol maggiore
5 mazurke op. 7
En rêve
Danze popolari rumene

Un passaggio attraverso l’Europa, da ovest ad est
Pezzi brevi, stili differenti, un viaggio di 3800 chilometri, una storia lunga tre secoli
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Paolo Rinaldi | Paolo Marchese

Paolo Rinaldi, Steinway Artist e Ambasciatore del Trinity 
College di Londra, nasce in Italia da genitori pianisti con-
certisti e pedagoghi.
Sotto la guida dei Maestri Antonio Pulleghini e Salvatore 
Spanò, Rinaldi ottiene con lode e menzione d’onore il di-
ploma in pianoforte al Conservatorio di Mantova, quindi 
si trasferisce a Londra dove consegue il Master of Arts alla 
Royal Academy of Music con Sulamita Aronovsky e, succes-
sivamente, il Post Graduate Advanced Diploma al Trinity 
Laban Conservatoire of Music dove si laurea con lode.
A Londra, è vincitore di numerosi concorsi tra cui il John 
Longmire Piano Competition, l’Elizabeth Schumann Lieder 
Duo Competition e l’Alfred Kitchin Piano Competition. Nel 
2019, vince l’Elite Piano Competition del North London In-
ternational Music Festival e si aggiudica il premio David 
Gosling assegnato a un «Pianista Eccezionale» dal Trinity 
Laban.
Nella sua carriera di concertista, Paolo Rinaldi conta più 
di 100 recital in Europa e nel mondo. Ha suonato in pre-
stigiosi spazi londinesi tra cui Steinway Hall, St. Martin-in-
the-Fields, Conway Hall, Athenaeum Club, Regent Hall, St. 
James’s Piccadilly, Southwark Cathedral, St. Giles Cathedral, 
Great Blackheath Halls e, in Austria, alla Wiener Saal di Sa-
lisburgo.
Si è esibito per importanti associazioni musicali, come la 
«Beethoven Society of Europe», e nella sua recente tournée 
in India ha tenuto concerti in luoghi prestigiosi tra cui il 
National Center of the Performing Arts. 

Paolo Rinaldi, Steinway Artist and Ambassador of Trinity 
College London, was born in Italy to parents who were con-
cert pianists and pedagogues.
Under the guidance of Maestros Antonio Pulleghini and Sal-
vatore Spanò, Rinaldi obtained his diploma in piano at the 
Conservatory of Mantua with honors. He then moved to Lon-
don where he obtained a Master of Arts at the Royal Academy 
of Music with Sulamita Aronovsky and, subsequently, a Post 
Graduate Advanced Diploma at Trinity Laban Conservatoire 
of Music where he graduated with honors.
In London, he is the winner of numerous competitions in-
cluding the John Longmire Piano Competition, the Elizabeth 
Schumann Lieder Duo Competition, and the Alfred Kitchin 
Piano Competition. In 2019, he won the North London In-
ternational Music Festival’s Elite Piano Competition and was 
awarded the David Gosling Prize given to an «Outstanding 
Pianist» by Trinity Laban.
In his concert career, Paolo Rinaldi counts more than 100 
recitals in Europe and around the world. He has performed 
in prestigious London venues including Steinway Hall, St. 
Martin-in-the-Fields, Conway Hall, Athenaeum Club, Re-
gent Hall, St. James’s Piccadilly, Southwark Cathedral, St. 
Giles Cathedral, Great Blackheath Halls and, in Austria, at 
the Wiener Saal in Salzburg.
He has performed for important musical associations, such 
as the «Beethoven Society of Europe», and in his recent tour 
of India he gave concerts in prestigious venues including the 
National Center of the Performing Arts.
He is very busy in Italy and in the United Kingdom as a solo 
pianist, but Rinaldi does not fail to dedicate his life as a mu-
sician also to the education of new generations: in addition 
to private teaching, he holds master classes of international 
level and participates in the juries of music competitions 
throughout Europe.

Paolo Marchese, in 2016, standing ovation in the most 
important theaters in Belgium and Luxembourg with the 
direction of ballets, Swan lake and Giselle.
Paolo Marchese, in addition to the concert activity is a tea-
cher at the Conservatory of music «G.Verdi» in Como, holder 
of the trumpet class since 2006.
As a young man, he finished his trumpet studies and expan-
ded his musical skills by studying composition and con-
ducting.
In the last years he expands his conducting career all over 
Europe conducting performances in Antwerpen, Belgium  

I concerti di Mozart per pianoforte e orchestra 
Paolo Rinaldi, pianoforte | Paolo Marchese, direttore | Platina Chamber Orchestra

W. A. MOZART

W. A. MOZART

Concerto per pianoforte e orchestra in Sib maggiore n. 18 K 456
I. Allegro vivace
II. Andante un poco sostenuto
III. Allegro vivace

Concerto per pianoforte e orchestra in Sib maggiore n. 27 K 595
I. Allegro
II. Larghetto
III. Rondo. Allegro

È molto impegnato in Italia e nel Regno Unito come pia-
nista solista, ma Rinaldi non manca di dedicare la sua vita 
di musicista anche alla formazione delle nuove generazioni: 
oltre all’insegnamento privato, tiene masterclass di livello 
internazionale e partecipa alle giurie di concorsi musicali 
in tutta Europa.

Paolo Marchese, nel 2016, standing ovation nei teatri più 
importanti in Belgio e Lussemburgo con la direzione di bal-
letti Il lago dei cigni e Giselle.
Paolo Marchese, oltre all’attività concertistica è docente 
presso il Conservatorio di musica «G.Verdi» di Como, titolare 
della classe di Tromba dal 2006.
Da giovane, termina gli studi della tromba e espande le sue 
capacità musicali con lo studio della composizione e dire-
zione d’orchestra.
Negli ultimi anni espande la sua carriera di direttore d’or-
chestra in tutta Europa dirigendo spettacoli nei teatri di 
Antwerpen, Belgio Stadsschouwburg Theater, Gant, Belgio 
«Capitole Theater», Lussemburgo Théâtre Municipal e altri 
importanti teatri nella città di Parigi.
In Italia negli ultimi due anni ha diretto le seguenti Ope-
re Liriche: La Bohème, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, La 
Traviata, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Suor Angelica, 
Aida, Elisir d’amore, Nabucco, Trovatore.
È presidente dell’associazione musicale «Musica in Scena» 
di Milano con la quale organizza stagioni liriche nella regio-
ne lombarda e in tutto il territorio italiano.
Recentemente è stato impegnato al Teatro Arcimboldi di 
Milano per il balletto di Tchaikovsky Il lago dei cigni con 
l’Accademia Ucraina di Balletto A.U.B. 

Stadsschouwburg Theater, Gant, Belgium «Capitole Thea-
ter», Luxembourg Théâtre Municipal and other important 
theaters in Paris.
In Italy in the last two years he has directed the following 
operas: La Bohème, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, 
Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Suor Angelica, Aida, Elisir d’a-
more, Nabucco, Trovatore.
He is president of the musical association «Musica in Scena» 
of Milan with which he organizes opera seasons in the Lom-
bardy region and all over Italy.
Recently he has been engaged at the Teatro Arcimboldi in 
Milan for Tchaikovsky’s ballet Swan lake with the Ukrainian 
Academy of Ballet A.U.B. 
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Rossana Rossignoli | Aleksander Uszynski | Roberta Bambace

Rossana Rossignoli, originaria di Verona, ha conseguito il 
diploma di maturità scientifica nel 2000 e in clarinetto nel 
2001 presso il Conservatorio «F. E. Dall’Abaco» della stessa 
città, per poi proseguire gli studi con R. Crocilla, all’Accade-
mia del Maggio Musicale Fiorentino. Si è inoltre perfeziona-
ta con A. Carbonare, E. M. Baroni e con T. Friedli all’Accade-
mia di Musica di Sion e di Biella.
È stata premiata in numerosi concorsi nazionali ed inter-
nazionali, ottenendo il Primo Premio al Concorso Interna-
zionale per clarinetto «Città di Carlino» (Ud) 2006, il Terzo 
Premio al Concorso «Giuseppe Tassis» (Bg) 2008 e al Con-
corso «Camillo Togni» (Bs) 2008 in duo col pianoforte, per 
citarne alcuni.
Si è esibita come solista a differenti occasioni, collaborando 
– tra le altre – con l’Orchestra dell’Arena di Verona e l’Or-
chestra sinfonica di Basilea.
Quanto all’attività cameristica numerosi sono i concerti, in 
differenti formazioni. Tra gli altri, può vantare collaborazio-
ni in trio con il cornista Bruno Schneider, con il Quartetto 
Sine Nomine e il Quartetto Belcea con il quale ha suonato al 
Teatro di Lubiana e al Teatro La Fenice di Venezia e a Basilea.
Vincitrice di numerose audizioni in Italia e Francia ha 
collaborato, in qualità di Primo clarinetto, con l’Orchestre 
National de France, Arena di Verona, Maggio Musicale Fio-
rentino, Opera di Roma, Orchestra Haydn di Bolzano, sotto 
la direzione tra gli altri di K. Masur, Z. Metha, V. Gerghiev, S. 
Ozawa, Sir Marc Elder.
Ha inoltre suonato, tra le altre, con l’Orchestre National d’I-
le de France, Orchestra Sinfonica R.A.I. di Torino, Teatro La 
Fenice di Venezia, Orchestra Regionale della Toscana, Orche-
stra di Padova e del Veneto e con la «Cappella Andrea Barca» 
di Andras Schiff al Teatro Olimpico di Vicenza. 

Rossana Rossignoli, born in Verona, obtained her high 
school diploma in scientific studies in 2000 and in clarinet 
in 2001 at the Conservatory «F. E. Dall’Abaco» of the same 
city, and then continued her studies with R. Crocilla, at the 
Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. She also studied 
with A. Carbonare, E. M. Baroni and T. Friedli at the Music 
Academy of Sion and Biella.
She has been awarded in several national and international 
competitions, obtaining the First Prize at the International 
Competition for clarinet «Città di Carlino» (Ud) 2006, the 
Third Prize at the Competition «Giuseppe Tassis» (Bg) 2008 
and at the Competition «Camillo Togni» (Bs) 2008 in duo 
with piano, just to name a few.
She has performed as soloist on different occasions, collabo-
rating – among others – with the Arena di Verona Orchestra 
and the Basel Symphony Orchestra.
As for her chamber music activity, she did numerous concer-
ts in different formations. Among others, she collaborated in 
trio with the cornist Bruno Schneider, with the Quartetto Sine 
Nomine and the Quartetto Belcea with whom she played at 
the Ljubljana Theatre and at the Teatro La Fenice in Venice 
and in Basel.
Winner of numerous auditions in Italy and France, she has 
collaborated, as First clarinet, with the Orchestre National 
de France, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, 
Opera di Roma, Orchestra Haydn di Bolzano, under the di-
rection, among others, of K. Masur, Z. Metha, V. Gerghiev, S. 
Ozawa, Sir Marc Elder.
He has also performed, among others, with the Orchestre Na-
tional d’Ile de France, Orchestra Sinfonica R.A.I. di Torino, 
Teatro La Fenice in Venice, Orchestra Regionale della Tosca-
na, Orchestra di Padova e del Veneto and with Andras Schiff’s 
«Cappella Andrea Barca» at the Teatro Olimpico in Vicenza.
In March 2009 she received the «Primavera» Music Award 
from the Rotary Club as «brilliant exponent of the new Ita-
lian musical generations».
Since January 2010 she is the First clarinet of the Basel Sym-
phony Orchestra.

Aleksander Uszynski graduated with honors from the 
Karol Szymanowski Music Academy. At the age of twenty he 
was a member of the renowned Polish Radio Orchestra in 
Katowice. From 1984 engagements followed in Italy in  

An evening with VioklArt Trio 
Rossana Rossignoli, clarinetto | Aleksander Uszynski, viola | Roberta Bambace, pianoforte

W. A. MOZART

R. SCHUMANN

M. BRUCH

Trio Kegelstatt in Mib maggiore K 498
I. Andante
II. Menuetto
III. Allegretto

Trio Märchenerzählungen, op. 132
I. Lebhaft, nicht zu schnell
II. Lebhaft und sehr markirt
III. Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck
IV. Lebhaft, sehr markirt

8 pezzi per clarinetto, viola e pianoforte op. 83

Ha ricevuto nel marzo 2009 il Premio Musicale «Primavera» 
dal Rotary Club come «brillante esponente delle nuove gene-
razioni musicali italiane».
Dal gennaio 2010 ricopre il ruolo di Primo clarinetto della 
Orchestra Sinfonica di Basilea.

Aleksander Uszynski si è laureato con lode all’Accademia 
di Musica Karol Szymanowski. All’età di vent’anni è stato 
membro della rinomata Orchestra della Radio polacca 
a Katowice. Dal 1984 seguono impegni in Italia a Napoli, 
Padova, Parma e all’Arena di Verona. Dal 1987 al 1998 è 
primo violista dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Basilea. 
Dal 1998 è vice violista solista dell’Orchestra Sinfonica di 
Basilea ed è regolarmente ospite di altre importanti orchestre 
in Svizzera e Germania. È co-fondatore della Chamber 
Symphony Foundation, della Camerata Rudolf Barshai 
e dell’Associazione «Vier Jahreszeiten Riehen», di cui 
attualmente è presidente. 

Roberta Bambace, nota biografica a p. 6.

Naples, Padova, Parma and at the Arena di Verona. From 
1987 to 1998 principal violist in the Basel Radio Symphony 
Orchestra. From 1998 he is deputy Solo violist in the Basel 
Symphony Orchestra and is also a regular guest at other 
leading orchestras in Switzerland and Germany. He was 
co-founder of the Chamber Symphony Foundation, the 
Camerata Rudolf Barshai and of «Vier Jahreszeiten Riehen», 
where he currently serves as the association’s president. 

Roberta Bambace, biography p. 6

domenica 11 LUGLIO ore 21.00 Chiostro dei Gerolamini in Piadena Drizzona



22 23

Speranza - Hoffnung 
Eva Wenniges, mezzosoprano | Roberta Bambace, pianoforte

R. SCHUMANN

R. STRAUSS

H. BERLIOZ

G. CACCINI

G. F. HÄNDEL

G. VERDI

G. BIZET

Der Nussbaum
Ich kann’s nicht fassen
Du Ring an meinem Finger

Morgen!
Träume

Villanelle
L’île inconnue, dal ciclo Les nuits d’été

Amarilli

Lascia ch’io pianga, da Rinaldo
Ombra mai fu, da Xerses

La seduzione
In solitaria stanza

Habanera, da Carmen

Il mezzosoprano Eva Wenniges dedica la sua versatile carriera 
di cantante principalmente al concertismo, che l’ha già portata 
in tutto il mondo.
Nella crisi attuale, Eva è presente nei social media con 
un progetto video internazionale per la comprensione 
internazionale. Più di 800.000 persone hanno già visto il video, 
che è stato registrato con musicisti tedeschi, italiani, cinesi, 
francesi e bulgari a sostegno delle persone in difficoltà.
Negli ultimi anni, la Cina è stata un punto focale nelle sue 
attività artistiche. Ha dato un recital di Lieder di Schubert presso 
la Shanghai Concert Hall, che ha registrato il tutto esaurito, ha 
cantato in una delle più grandi sale da concerto della Cina e si 
è esibita in una performance teatrale sotto forma di concerto su 
Clara Schumann in oltre 25 città. In Germania ha cantato con 
direttori come il Prof. Silvius von Kessel (Erfurt Mariendom), 
il Prof. Budday (Klosterkonzerte Maulbronn), con gli Hymnus 
Chorknaben sotto la direzione di Johannes Homburger e 

Mezzo-soprano Eva Wenniges dedicates her versatile singing 
career primarily to concert work, which has already taken 
her all over the world.
In the current crisis, Eva is present in the social media with an 
international video project for international understanding. 
Well over 800,000 people have already seen the video, which 
was recorded with German, Italian, Chinese, French and 
Bulgarian musicians in support of people in need.
For several years, China has been a focal point in her artistic 
activities. She gave a Schubert Lieder recital in the sold-out 
Shanghai Concert Hall, sang in one of the largest concert 
halls in China, and performed a drama concert about Clara 
Schumann in over 25 cities. In Germany she sang with 
conductors such as Prof. Silvius von Kessel (Erfurt St. Mary‘s 
Cathedral), Prof. Budday (Maulbronn Monastery Concerts), 
with the Hymnus Choir Boys under the direction of Johannes 
Homburger and under the direction of the Cathedral  

domenica 18 LUGLIO ore 21.00 Chiostro dei Gerolamini in Piadena Drizzona

sotto la direzione del Domkapellmeister Martin Dücker. Ha 
inoltre recentemente cantato nella serie di musica da camera 
dell‘Orchestra Filarmonica di Stoccarda.
Eva Wenniges è stata vocal coach alla Musikhochschule 
di Trossingen prima di accettare un incarico come visiting 
professor alla Tongji University di Shanghai nell‘agosto 
2015. Eva è anche impegnata socialmente: lei e suo marito 
organizzano regolarmente “saloni” in cui ospiti di alto profilo 
parlano di un argomento attuale. 

Roberta Bambace nota biografica a p. 6.

Kapellmeister Martin Dücker. She also recently sung in 
the chamber music series of the Stuttgart Philharmonic 
Orchestra.
Eva Wenniges was a vocal coach at the Musikhochschule 
Trossingen before accepting an appointment as visiting 
professor at Tongji University Shanghai in August 2015. 
Mrs. Wenniges is also socially engaged: she and her husband 
regularly organize “salons” at which high-profile guests 
speak on a current topic. 

Roberta Bambace, biography p. 6

Eva Wenniges | Roberta Bambace
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Giacomo Invernizzi | Andrea Rinaldi | Sebastian Uszynski

Giacomo Invernizzi, nato a Cremona nel 1968, si diploma 
in violino presso il Conservatorio di musica «A. Boito» di 
Parma nel 1989 e successivamente si perfeziona con il M° P. 
Vernikov ai corsi di Portogruaro (Ve).
Dal 1989 al 1997 ha fatto parte dell’Orchestra Sinfonica 
dell’Emilia Romagna «A. Toscanini» di Parma, dove ha 
vinto il Concorso per «Concertino dei Violini Secondi».
Nel 1996 vince il Concorso per «Violino di fila» presso 
l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e dal 1997 al 
2006 è assunto presso l’Orchestra del «Teatro dell’Opera 
di Roma», vincendo i concorsi per «Violino di Fila» e 
«Concertino dei Violini Secondi».
Dal 2010 è docente di violino di ruolo presso il Conservatorio 
di musica «L. Campiani» di Mantova.
Ha collaborato con l’Orchestra Nazionale della Rai di 
Torino, l’Orchestra Sinfonica «Haydn» di Bolzano e Trento, 
l’Orchestra Sinfonica I Pomeriggi Musicali di Milano, 
l’Orchestra da Camera di Mantova e con l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma in 
produzioni dirette dai maestri A. Pappano, G. Dudamel, M. 
Brunello, R. De Burgos.
È il violino di spalla del gruppo Gli Archi di Cremona. 

Giacomo Invernizzi, born in Cremona in 1968, he 
graduated in violin at the Conservatory of music «A. Boito» 
in Parma in 1989 and then he further studied with M° P. 
Vernikov at the courses of Portogruaro (Ve).
From 1989 to 1997 he was a member of the Orchestra Sinfonica 
dell’Emilia Romagna «A. Toscanini» in Parma, where he won 
the Competition for «Concertino dei Violini Secondi».
In 1996 he won the competition for «Violino di fila» at the 
Orchestra «I Pomeriggi musicali» in Milan and from 1997 
to 2006 he was employed by the Orchestra of the «Teatro 
dell’Opera di Roma», winning the competitions for «Violino 
di Fila» and «Concertino dei Violini Secondi».
Since 2010 he has been teaching violin at the Conservatory of 
Music «L. Campiani» in Mantua.
He has collaborated with the Orchestra Nazionale della Rai 
of Turin, the Symphonic Orchestra «Haydn» of Bolzano 
and Trento, the Symphonic Orchestra I Pomeriggi Musicali 
of Milan, the Orchestra da Camera di Mantova and with 
the Orchestra of the Accademia Nazionale di S. Cecilia of 
Rome in productions directed by Maestros A. Pappano, G. 
Dudamel, M. Brunello, R. De Burgos.
He is the Konzertmeister of the ensemble Gli Archi di 
Cremona.

Andrea Rinaldi, after the high school diploma in classical 
studies and the studies of Materials Engineering and Nano-
technology at the Polytechnic of Milan, obtained the Diploma 
Accademico di I livello (Bmus) with honours at the Conser-
vatory «L. Campiani» in Mantua under the guidance of M° 
Giacomo Invernizzi.
He has also enriched his violinistic and musical education 
attending Masterclasses in Italy and abroad with Maestros 
Maurizio Sciarretta, Stefano Pagliani, Jitka Hosprová and 
Cibran Sierra.
He obtained the special mention of merit at the V competition 
of musical performance «Charles Haimoff» 2019 and won 
the audition for the Orchestra of the Conservatories of Lom-
bardy and Canton Ticino.
He has performed in Italy and abroad in festivals such as the 
Platina International Music Festival, the Rassegna Organistica 
Mantovana, the Estate Musicale of the Conservatory of Man-
tua, the Festival 5 giornate at the Museum of the Twentieth 
Century in Milan, the DAP Festival in Pietrasanta and the 
Procházky Uměním in the Czech Republic.
He is currently enrolled at the Conservatory «G. Lettimi» of 
Rimini, attending the Corso accademico di II livello (MA) in 
violin in the class of M° Maurizio Sciarretta. 

Il Barocco di Bach e Vivaldi 
Giacomo Invernizzi, violino | Andrea Rinaldi, violino | Sebastian Uszynski, violoncello

A. VIVALDI

A. VIVALDI

A. VIVALDI

J. S. BACH

A. VIVALDI

Concerto per archi in Do maggiore RV 109
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro molto

Concerto per violoncello e orchestra in sol minore RV 417
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

Concerto per archi in mi minore RV 134
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro

Concerto per due violini in re minore BWV 1043
I. Vivace
II. Largo ma non tanto
III. Allegro

Concerto per due violini e violoncello in re minore Op. 3 /11 RV 565
I. Allegro - [Adagio e spiccato] - Allegro - [Adagio]
II. Largo e spiccato
III. Allegro

Andrea Rinaldi, dopo la maturità classica e gli studi di 
Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie presso il 
Politecnico di Milano, ha conseguito, sotto la guida del M° 
Giacomo Invernizzi presso il Conservatorio di Musica «L. 
Campiani» di Mantova, il Diploma Accademico di I livello 
con il massimo dei voti e la lode.
Ha inoltre arricchito la sua formazione violinistica e mu-
sicale frequentando masterclass in Italia e all’estero con i 
M° Maurizio Sciarretta, Stefano Pagliani, Jitka Hosprová e 
Cibran Sierra.
Ha ottenuto la menzione speciale di merito al V concorso 
di esecuzione musicale «Charles Haimoff» 2019 ed ha vinto 
l’audizione come violino di fila per l’Orchestra dei Conserva-
tori della Lombardia e del Canton Ticino. 
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Maurizio Sciarretta | Jitka Hosprová

Si è esibito in Festival come il Platina International Music 
Festival, la Rassegna Organistica Mantovana, la rassegna 
Estate Musicale del Conservatorio di Mantova, il Festival 5 
giornate presso il Museo del Novecento di Milano, il DAP 
Festival di Pietrasanta e il Procházky Uměním in Repub-
blica Ceca.
Attualmente è iscritto, presso il Conservatorio «G. Lettimi» 
di Rimini, al Corso accademico di II livello in violino nella 
classe del M° Maurizio Sciarretta.

Sebastian Uszynski, si è diplomato all’Accademia Sibelius 
di Helsinki e all’Accademia di Musica di Basilea avendo 
studiato con Arto Noras, Antonio Meneses, Ivan Monighetti 
e Victoria Yagling. Come membro di un trio pianistico, il 
Trio Elegiaque, ha anche studiato musica da camera sotto 
la guida di Gérard Wyss a Basilea, laureandosi con lode. 
Ha ricevuto ulteriori ispirazioni da artisti come Rudolf 
Barshai, Zakhar Bron, Hatto Beyerle, Menahem Pressler, 
Daniel Shafran, David Geringas, Gábor Takács-Nagy, 
Krystian Zimerman e altri. È vincitore di numerosi concorsi 
e di premi speciali, tra cui il primo premio al Concorso 
Internazionale di violoncello «Antonio Janigro» in Croazia 
e il primo premio al Concorso Internazionale di Musica da 
Camera «Gaetano Zinetti» in Italia.
Come solista e musicista da camera, tiene regolarmente 
concerti in molti paesi d’Europa e Asia. Si è esibito da 
solista con l’Orchestra da Camera Filarmonica della Slesia 
e l’Orchestra Filarmonica di Stettino. Ha anche suonato 
in concerti con artisti del calibro di Zakhar Bron, Ingolf 
Turban, Soyoung Yoon, Marc Bouchkov, Hartmut Rohde e 
Stradivari Quartet. Insieme al Trio Elegiaque, ha registrato 
per la radio svizzera DRS 2, ESPACE 2, e ha pubblicato 
un album con trii per pianoforte di Anton Arenski, Sergei 
Rachmaninoff e Dimitri Shostakovich. Come violoncellista 
solista, ha anche partecipato alla prima mondiale e alla 
registrazione della Sinfonia n. 10 di Gustav Mahler con la 
Junge Deutsche Philharmonie diretta da Rudolf Barshai. 
Inoltre, Sebastian Uszynski ha completato gli studi post-
laurea in «Kulturmanagement» all’Università di Basilea. 
È il direttore artistico del festival svizzero Vier Jahreszeiten 
Riehen. Suona il violoncello Giuseppe Dall’Aglio costruito a 
Mantova, Italia, intorno al 1830. 

Sebastian Uszynski, he is a graduate of Sibelius Academy in 
Helsinki and the Academy of Music in Basel having studied 
alongside Arto Noras, Antonio Meneses, Ivan Monighetti and 
Victoria Yagling. As a member of a piano trio, Trio Elegiaque, 
he also studied chamber music under the guidance of Gérard 
Wyss in Basel and graduated with honours. He received 
additional inspirations from such artists as Rudolf Barshai, 
Zakhar Bron, Hatto Beyerle, Menahem Pressler, Daniel 
Shafran, David Geringas, Gábor Takács-Nagy, Krystian 
Zimerman and others. He is a laureate of numerous 
competitions and a winner of special awards, including first 
prize at Antonio Janigro International Cello Competition in 
Croatia and first prize at «Gaetano Zinetti» International 
Chamber Music Competition in Italy.
As a soloist and a chamber musician, he regularly gives 
concerts in many countries of Europe and Asia. He has 
performed solo with the Silesian Philharmonic Chamber 
Orchestra and the Szczecin Philharmonic Orchestra. He 
has also played in concerts with international acclaimed 
artists such as Zakhar Bron, Ingolf Turban, Soyoung Yoon, 
Marc Bouchkov, Hartmut Rohde and Stradivari Quartet. 
Together with Trio Elegiaque, he recorded for the Swiss radio 
DRS 2, ESPACE 2, and released an album featuring piano 
trios of Anton Arenski, Sergei Rachmaninoff and Dimitri 
Shostakovich. As a solo cellist, he also participated in the 
World Premiere and recording of Gustav Mahler’s Symphony 
No. 10 with Junge Deutsche Philharmonie conducted by 
Rudolf Barshai. In addition, Sebastian Uszynski completed 
postgraduate studies «Kulturmanagement» at the University 
of Basel. He is the artistic director of the Swiss festival Vier 
Jahreszeiten Riehen. He plays Giuseppe Dall’Aglio cello made 
in Mantua, Italy, around 1830. 
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