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Piadena Drizzona, Aprile 2022

“Non c’è due senza tre!”

Così recita un noto proverbio; infatti il Platina International Festival giunge 
quest’anno alla sua Terza Edizione.

Un’Edizione molto ricca, accattivante, piena di proposte particolari e ben 
articolate frutto della capacità e dell’alto valore musicale e tecnico degli Artisti di 
fama internazionale che anche quest’anno saranno ospiti di questa III Edizione.

Valore e maturità artistica che aggiungono un “quid” in più rispetto alle due 
precedenti Edizioni e che proprio grazie a questo “qualcosa in più” permettono 
alla Stagione Concertistica 2022 del Platina Festival di raggiungere un livello 
artistico superiore agli anni passati e che di diritto fa entrare questo Festival nel 
numero degli Eventi di rilevanza internazionale.

Non va sottovalutata la forte volontà di questa Amministrazione Comunale 
nel realizzare per la III volta questa iniziativa.

Iniziativa che è elemento qualificante della propria azione culturale, facendo-
ne un elemento cardine di quel cammino che vede nella Cultura e che fa della 
Cultura una guida lungo la quale muoversi per arrivare alla meta che noi tutti 
auspichiamo: la ripartenza.

Una ripartenza che vede proprio nella Musica quella chiave di volta in grado 
di offrire spettacoli di grande livello e qualità non solo agli appassionati ma 
anche a tutti coloro che vogliono e vorranno avvicinarsi al meraviglioso mondo 
della Musica.

In questo percorso ormai da tre anni ci sono di aiuto i giovani, i nostri giovani 
talenti ai quali ancora una volta abbiamo voluto dare e creare un’opportunità 
artistica non indifferente.

Infatti il Festival, essendo giunto alla sua Terza Edizione, sempre di più si sta 
imponendo nel panorama musicale del nostro territorio e non solo.

Ne sono testimonianza la presenza e la partecipazione di Artisti di fama na-
zionale e internazionale provenienti da altre Nazioni sottolineando così non 
solo l’importante peso culturale che il Festival rappresenta ma anche quell’ideale 
dialogo e unità d’intenti che dovrebbe essere alla base di ogni rapporto umano e 
che noi qui, con questa terza Edizione, stiamo realizzando.

Per mezzo della Musica e grazie alla Musica i concetti, le parole, i sogni, l’ef-
fimero diventa e si trasforma in realtà!
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Non solo: quest’anno in questo cammino artistico si aggiunge al nostro Co-
mune di Piadena Drizzona, la Città di Canneto sull’Oglio.

Queste due realtà, queste due Comunità stanno tessendo sinergie e percorsi 
comuni proprio per cercare di risvegliare e far conoscere questo territorio da 
troppo tempo dimenticato e abbandonato. 

Il fiume Oglio ci unisce ed è proprio con il fiume e sul fiume che vogliamo 
far correre la Musica di questo Platina International Music Festival 2022 per 
aiutarci a riflettere, a pensare, … per farci sentire umani… ci siamo anche noi! 

Compositori, Interpreti, Artisti provenienti da diverse Nazioni e Continenti 
si ritroveranno qui nel nostro “Platina Festival” per aiutarci a riflettere, pensare 
a dar voce ai sentimenti e al cuore di ognuno di noi a farci sentire umani in un 
mondo dove l’umanità è stata dimenticata.

Colgo l’occasione per esprimere a nome di tutta l’Amministrazione Comu-
nale di Piadena Drizzona e di Canneto S/O un sincero grazie al Presidente 
dell’Associazione Culturale “Colere anima” Avv. Gianfranco Tripodi ed alla vera 
e tenace anima di questa rassegna concertistica, il Maestro Roberta Bambace che 
ancora una volta, come Direttore Artistico, ha saputo catalizzare e convogliare 
tanto interesse, curiosità, entusiasmo ed una sana effervescenza artistico-musi-
cale in questa III Edizione del Platina International Festival.

Fortemente noi crediamo nella “ripartenza”: con le note di queste melodie 
classiche vi esortiamo a fare altrettanto!

 IL SINDACO
 Dott. Matteo Guido Giorgio Priori
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J. Brahms: Sonata per Pianoforte No.2 in fa# minore Op.2
 Allegro non troppo, ma energico
 Andante con espressione
 Scherzo. Allegro
 Finale. Sostenuto - Allegro non troppo e rubato

R. Schumann: Sonata per Pianoforte No.2 in sol minore Op.22
 So rasch wie möglich
 Andantino. Getragen
 Scherzo. Sehr rasch und markiert
 Rondo. Presto - Prestissimo (Quasi cadenza)

***

F. Chopin: Sonata per Pianoforte No.2 in sib minore Op.35
 Grave - Doppio Movimento
 Scherzo
 Marcia funebre. Lento
 Finale: Presto

J. Brahms: Scherzo in mib minore Op.4
 Rasch und feurig

2 APRILE
Teatro Mauro Pagano | Canneto sull’Oglio | ore 21:00

CONCERTO INAUGURALE DEL FESTIVAL
Paolo Rinaldi - “La Voce del Pianoforte”

Chopin, Brahms, Schumann
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“Ascoltando la sua interpretazione mi è tornato in mente il modo di dirigere 
di Claudio Abbado”. (A. Bedetti - MusicVoice.it) 

Paolo Rinaldi, Steinway Artist e Ambasciatore del Trinity College di 
Londra, nasce in Italia da genitori pianisti e pedagoghi. Attivo sia come 
concertista sia nel campo della registrazione per l’etichetta DaVinci Pu-
blishing, ha al suo attivo due album che stanno riscuotendo vivissimi 
consensi di pubblico e critica: The Art Of Polyphony (2021) e Chopin 
– Piano Works - (2022). 

Sotto la guida dei Maestri Antonio Pulleghini e Salvatore Spanò, Rinal-
di ottiene “con Lode e Menzione d’Onore” il diploma 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, successivamente, il Post Graduate Advanced Diploma al Trinity Laban 
Conservatoire of Music, dove si laurea con lode aggiudicandosi anche il 
premio David Gosling assegnato a un «Pianista Eccezionale».

A Londra, è vincitore di numerosi concorsi tra cui il John Longmire Pia-
no Competition, l’Elizabeth Schumann Lieder Duo Competition e l’Al-
fred Kitchin Piano Competition. 
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Nel 2019 è vincitore de l’Elite Piano Competition del North London 
International Music Festival.

Nella sua carriera di concertista, Rinaldi conta più di 100 recital in Euro-
pa e nel Mondo. Ha suonato in prestigiosi 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 Salisburgo.

Si è esibito per importanti associazioni musicali, come la Beethoven So-
ciety of Europe, e nella sua recente tournée in India ha tenuto concerti in 
luoghi prestigiosi tra cui il National Centre of the Performing Arts, Pritvi 
Theatre e Mazda Hall.

Rinaldi non manca di dedicare la sua vita di musicista anche alla for-
mazione delle nuove generazioni: oltre all’insegnamento privato, tiene 
masterclass di livello internazionale e partecipa alle giurie di concorsi mu-
sicali in tutta Europa.
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8-10 APRILE
Sala Civica del Comune di Piadena Drizzona

Via Aldo Moro 8

Platina International Grand Prize, Terza Edizione 2022
Prove pubbliche dalle ore 10:00
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B. Kovacs Salute, Signore Rossini!

E. Morricone Temi da film (Ricordando...)

A. Grgin Concertino 

M. Milani Bach Goes to the Sea

M. Mangani Jewish Suite

E. Gualdi I’m Sorry - Summertime - Tiger Rag
 Blues da “Un americano a Parigi” di G. Gershwin

B. Kovacs Sholem aleichem

23 APRILE
Villa Magio Trecchi | Piadena Drizzona | ore 21:00

VIAGGIO TRA EUROPA E AMERICA LATINA
Duo Mistral - “From Opera to Jazz”

Antonio Puglia, clarinetto - Mariano Meloni, pianoforte
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Il Duo Puglia-Meloni, fondato nel 1983, è formato da due musicisti 
provenienti da prestigiose esperienze musicali. Nel corso della lunga car-
riera concertistica, svolta in Italia e all’Estero, questa formazione ha ot-
tenuto larghi consensi di pubblico e di critica. Il duo, che quest’anno 
compie il suo 36° anno di attività, vanta un vastissimo repertorio che 
spazia dal 1700 fino alla Musica jazz e Contemporanea, con particola-
re interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del 
Novecento. Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo, la pre-
parazione artistica e musicale individuale, insieme alla ricca selezione dei 
programmi da concerto, sono il punto di forza del duo. Dove danza il 
respiro dell’anima è il titolo dell’ultimo CD inciso dai due musicisti, in 
cui il clarinetto e il pianoforte volteggiano virtuosisticamente nello spazio 
e nel tempo, conducendo l’ascoltatore in un piacevole viaggio nell’intimo 
mondo della musica, di ispirazione popolare e non, strettamente legata al 
movimento e alla danza.
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Antonio Puglia si è diplomato brillantemente al Conservatorio “F. Mor-
lacchi” di Perugia e si è successivamente perfezionato all’Accademia Chi-
giana di Siena. È stato vincitore di concorsi nazionali e internazionali. 
È stato ospite di importanti associazioni concertistiche in Europa e in 
America. Ha effettuato registrazioni per la Radio e ha inciso per diverse 
etichette discografiche. È stato primo clarinetto solista di orchestre ita-
liane e straniere. Ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto nella Stagione 
d’Opera e Balletto al Teatro alla Scala di Milano. Docente Emerito al 
Conservatorio Statale di Musica di Sassari. Tiene spesso corsi di perfe-
zionamento e master di interpretazione musicale. È direttore d’orchestra 
e, in questa veste, ha diretto concerti sinfonici in Europa e in America. 
Ha fondato e dirige l’Ensemble APclarinetband e l’Orchestra Filarmonica 
della Sardegna. È direttore della Scuola Civica di Musica di Oristano. È 
stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. 
Suona clarinetti italiani Patricola.

Mariano Meloni ha conseguito il diploma in Pianoforte col massimo 
dei voti e la lode al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e la laurea al 
DAMS di Bologna. Insegna Pianoforte Principale al Conservatorio “L. 
Canepa” di Sassari, di cui è stato direttore dal 2000 al 2005. Ha tenuto 
oltre 700 concerti da pianista, clavicembalista e organista in varie for-
mazioni cameristiche e corali e, come solista al pianoforte, si è esibito in 
Europa, Messico e Argentina. È stato premiato in concorsi nazionali e in-
ternazionali. Ha suonato con diversi complessi, tra cui l’Accademia Stru-
mentale di Fiati e il Trio Mistral. Ha al suo attivo importanti incisioni 
discografiche e registrazioni dal vivo effettuate in Germania, Messico e in 
Italia per la RAI. È il direttore artistico dell’AdC - Orchestra Filarmonica 
della Sardegna che promuove apprezzate attività musicali in Sardegna e 
all’Estero. Tiene corsi di perfezionamento e master di pianoforte. E’ stato 
per diversi anni direttore della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausa-
nia ed attualmente è il direttore del Conservatorio musicale “L. Canepa 
di Sassari.
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J. Du Phly da Piéces de clavecin, livre III: 
 Ouverture
 La De May
 La Madin

G. F. Handel Sonata a Violino solo e Cembalo in Re maggiore op. 1 
n°4, HWV 371

 Afetuoso - Allegro - Larghetto - Allegro

J. S. Bach Toccata in mi minore BWV 914
 Toccata - Un poco allegro - Allegro - Fuga. Allegro

J. M. Leclair Sonata a Violino solo con Basso Continuo in Re maggiore, 
op. 9 n°3

 Un poco andante - Allegro - Sarabande. Largo - Tambourin. 
Presto

G. F. Handel Suite n°8 in Sol maggiore HWV 441:
 Allemande - Allegro - Courante - Aria - Menuetto - Gavotta con 

variazioni - Gigue

J. S. Bach Sonata a Cembalo concertato e Violino Solo n°3 in Mi 
maggiore, BWV 1016

 Adagio - Allegro - Adagio ma non tanto - Allegro

7 MAGGIO
Villa Magio Trecchi | Piadena Drizzona | ore 21:00

Baroque Duo - “Timeless Memories”
Andrea Rinaldi, violino - Claudio Leoni, clavicembalo

Bach, Vitali, Handel, Stanley
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Andrea Rinaldi, dopo la Maturità classica e gli studi di Ingegneria dei 
Materiali e delle Nanotecnologie presso il Politecnico di Milano, ha con-
seguito col massimo dei voti e la lode i Diplomi accademici di I e di II 
livello, rispettivamente sotto la guida del M° Giacomo Invernizzi e del 
M° Maurizio Sciarretta.

Ha inoltre arricchito la sua formazione violinistica e musicale frequen-
tando Masterclass in Italia e all’estero con i M° 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 Conservatori della Lombardia e del Canton 
Ticino avendo la possibilità di suonare sotto la direzione del M° Aldo 
Ceccato. Inoltre, ha preso parte all’orchestra giovanile “L. Cherubini” in 
concerti diretti dal M° Riccardo Muti.
È membro dell’Orchestra da Camera “Archi dell’Accademia Virgiliana” e 
dell’“Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici”.
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” a Karlovy Vary e České Budějovice in Repubblica Ceca, af-
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frontando repertori che spaziano dal barocco alla musica del XXI secolo, 
in formazioni dal duo all’ottetto, e suonando da solista con orchestre 
sinfoniche.
Dopo aver insegnato violino per diversi anni presso l’Accademia Musicale 
di Asola, attualmente insegna presso la Scuola di musica dell’Ente Filar-
monico di Guidizzolo.
È docente di Matematica e Scienze presso la Scuola secondaria di I grado 
“A. Schiantarelli” di Asola.

Claudio Leoni, classe 1993, viene avviato allo studio del pianoforte dal 
M° Carlo Brunelli. Successivamente viene ammesso al Conservatorio “L. 
Campiani” di Mantova nella classe di Pianoforte del M° Antonio Pul-
leghini, con il quale studierà sino al conseguimento del Compimento 
Inferiore secondo 
il Vecchio Ordina-
mento.
Viene avviato allo 
studio dell’organo 
dapprima dal M° 
Lorenzo Bonoldi, 
organista titolare 
del Teatro alla Scala 
di Milano, per poi 
proseguire sotto la 
guida dei Maestri 
Ugo Leoni e Seba-
stiano Bernocchi. 
Inizia lo studio ac-
cademico dell’orga-
no dapprima sotto 
la guida del M° 
Mario Verdicchio 
presso il Conser-
vatorio “A. Boito” 
di Parma per poi 
trasferirsi a Man-
tova dove studierà 
inizialmente con il 
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M° Alfonso Gaddi e successivamente con il M° Federica Iannella sotto la 
cui guida conseguirà con il massimo dei voti e la lode il Diploma Acca-
demico di Primo livello. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Bien-
nio Accademico di Secondo livello in Clavicembalo e Tastiere Storiche 
presso il Conservatorio di Mantova sotto la guida del M° Federico Braga. 
Ha partecipato come allievo attivo alle masterclass dei Maestri Martin 
Luecker (sul repertorio di Bach e Mendelssohn), Javier Artigas Pina (sul 
repertorio iberico dei secc. XVI e XVII), Ludger Lohmann (sui problemi 
dell’articolazione nella musica di Bach e Mendelssohn), Simone Vebber 
(masterclass sull’improvvisazione) e Christopher Stembridge (sui “Fiori 
Musicali” di Girolamo Frescobaldi). Si è esibito nelle province di Manto-
va, Cremona, Reggio Emilia, Parma e Trento, ed è stato invitato a suonare 
in rassegne organistiche quali “Giovani organisti in concerto”(Predazzo, 
TN), “Musica intorno al Fiume” (promossa dall’Associazione Serassi di 
Guastalla - RE) e la “Rassegna Organistica Mantovana”, nella quale ha 
partecipato come esecutore all’organo nelle serate interamente dedicate 
alla figura di Johann Sebastian Bach. Dal 2017 al 2018 è stato docente 
di organo e di pianoforte (indirizzo classico) presso la Scuola di Musica 
“R. Goitre” di Castellucchio (MN). Vincitore della Borsa di Studio “M° 
Damianio Rossi” (edizione 2019) è organista titolare presso il Santua-
rio della Madonna della Fontana in Casalmaggiore (CR) e presso le Par-
rocchie di Calvatone (CR), Rivarolo Mantovano (MN) e Pietole (MN). 
Nell’anno 2019 è stato invitato a dirigere il Coro “G. Mantovani” di 
Campitello (MN). Scrive inoltre sul Trimestrale “La Lanterna”, curando 
la rubrica “I Grandi Musicisti del Territorio” che parla dei personaggi del 
mondo musicale delle province di Mantova e Cremona.
Collabora con la Fondazione Sanguanini di Rivarolo Mantovano (MN) 
proponendo serate musico-letterarie con il poeta e scrittore Davide Zana-
fredi, percorsi di ascolto musicale guidato e corsi di Storia dell’evoluzione 
della scrittura musicale.
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C. Schumann Sie liebten sich beide, op.13/2
 Lorelei WoO 19
 Ich stand in dunklen Träumen op13/1

R. Schumann Frauenliebe und Leben op.42
 Seit ich ihn gesehen
 Er der Herrlichste von allen
 Ich kann nicht fassen nicht glauben
 Du Ring an meinem Finger
 Helft mir ihr Schwestern
 Süßer Freunde
 An meinem Herzen, an meiner Brust
 Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

C. Debussy Trois mélodies de Paul Verlaine
 La mer est plus belle que les cathédrales
 Le son du coeur s‘afflige vers le bois
 L’écholennement des haies

P. Tosti Quattro Canzoni d’Amaranta
 Lasciami! Lascia ch’io respiri
 L’alba separa dalla luce l’ombra
 In van preghi
 Che dici, o parola del Saggio?

A. Zemlinsky Sie kam zum Schloss gegangen Op. 13

G. F. Handel Il Trionfo del Tiempo e del Disinganno HWV 46a
 Pure del cielo intelligenze eterne
 Tu del Ciel ministro eletto

21 MAGGIO
Villa Magio Trecchi | Piadena Drizzona | ore 21:00

Clair de Lune Duo - “Love & Passion”
Eva Wenniges, mezzo soprano - Paolo Rinaldi, pianoforte

Schumann, Debussy, Tosti e Handel
Sponsorizzato da Imbal Carton
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Eva Wenniges
Il mezzosoprano Eva Wenniges dedica la sua versatile carriera di cantan-
te principalmente al lavoro concertistico, che l’ha già portata in tutto il 
mondo.
Nella crisi attuale, il mezzosoprano 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 mu-
sicisti 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 ar-
tistiche. Ha dato un recital di Schubert Lieder nella sala da concerto di 
Shanghai, che ha registrato il tutto esaurito, ha cantato in una delle più 
grandi sale da concerto della Cina e ha dato una performance ospite di 
un concerto teatrale 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 Chork-
naben sotto la direzione 
di Johannes Homburger 
e sotto la direzione del 
Domkapellmeister Mar-
tin Dücker. A giugno di 
quest’anno canterà nella 
serie di musica da camera 
dell’Orchestra Filarmonica 
di Stoccarda.
Eva Wenniges è stata coa-
ch vocale alla Musikhoch-
schule di Trossingen prima 
di accettare un incarico 
come visiting professor alla 
Tongji University di Shan-
ghai nell’agosto 2015. La 
signora Wenniges è anche 
impegnata socialmente: lei 
e suo marito organizzano 
regolarmente “saloni” in 
cui ospiti di alto profilo 
parlano di argomenti di at-
tualità.
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J. Brahms Sonata per violino e pianoforte n° 2 in La maggiore, 
op. 100

 Allegro amabile
 Andante tranquillo. Vivace. Andante. Vivace di più
 Allegretto grazioso quasi Andante

G. Tartini Sonata per violino e pianoforte in sol minore B.g 5 
“Trillo del Diavolo”

 Larghetto ma non troppo
 Allegro moderato
 Andante
 Allegro assai. Andante. Allegro assai

C. Franck Sonata per violino in La maggiore
 Allegretto ben moderato
 Allegro
 Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia
 Allegretto poco mosso

28 MAGGIO
Teatro Mauro Pagano | Canneto sull’Oglio | ore 21:00

Stanislav Pronin - “The Art of Violin”
Stanislav Pronin, violino - Roberta Bambace, pianoforte

Brahms, Tartini, Franck
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Stanislav Pronin
Il violinista e compositore canadese Stanislav Pronin ha iniziato i suoi 
studi di violino in Israele all’età di 8 anni. Il suo primo insegnante è 
stato suo nonno, Veniamin Pronin, studente di Pyotr Stoliarskiy ed ex 
professore al Conservatorio di Odessa. Stanislav ha continuato i suoi stu-
di all’Università dell’Indiana con Nelli Shkolnikova e Jaime Laredo, così 
come le lezioni di composizione con il professor Sven-David Sandstrom, 
e più tardi alla Hochschule für Musik Köln, Germania, con il professor 
Zakhar Bron.
La carriera professionale di Stanislav è iniziata dopo il suo debutto da 
solista in Israele all’età di 10 anni.
Si è esibito come solista e musicista da camera in molti festival tra cui 
Verbier Festival e Interlaken
Classics in Svizzera, Banff Festival e Stratford Festival in Canada, Kron-
berg Festival in Germania,
Skanderborg Festival in Danimarca, ecc. Si esibisce regolarmente in USA, 
Canada, Europa e Scandinavia in luoghi come Berliner Philharmonie, 
Carnegie Hall, Miller Theatre, Musikhuset Aarhus, National Arts Centre 
Ottawa, Perlman Theatre a Philadelphia, Odessa Philharmonic e Odes-
sa Opera hall in Ucraina, Berlin Waldbühne, Palais des Beaux-Arts di 
Bruxelles, Guangzhou Grand Theater, Teatro Colon di Buenos Aires, 
Wuxi Grand Theater (Cina), KKL Luzern, Salzburg Festspiele, Paris 
Philharmonie, Royal Festival Hall e Royal Albert Hall di Londra, Shan-
ghai Oriental Arts Center, Semperoper di Dresda, ecc. Ha collaborato 
con numerosi direttori d’orchestra tra cui Daniel Barenboim, Leonard 
Slatkin, Tobias Ringborg, Antonio Mendez, Sigiswald Kuijken, Michael 
Schonwandt, Lior Shambadal, David Robert Coleman, Andrew Con-
stantine, Leif Segerstram, Marc Soustrot e Joshua Weilerstein. Come mu-
sicista da camera, ha collaborato con Jan Lisiecki, Jaime Laredo, James 
Campbell, Mark Kaplan, Pavel Vernikov, Jeanne Marie Conquer, Barry 
Shiffman, Bion Tsang, Orion String Quartet, Victor Danchenko, Julian 
Milkis, Alexander
Zemtsov, Jan-Erik Gustafsson, Anton Nel, Emille Naoumoff e Lera Au-
erbach. Stanislav è anche Primo violino dell’Annex Quartet di Toronto 
dal 2012. Altre attività in Canada hanno incluso recital alla Koerner Hall 
di Vancouver (serie di concerti “Music in the Morning”), registrazione 
per la CBC al Glenn Gould Studio di Toronto e il Debut Atlantic Tour 
del 2016.
Proprio come suo nonno che, a suo tempo, aveva lavorato a stretto con-

22     |  PLATINA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL



tatto con numerosi compositori, tra cui Dmitry Shostakovich, Stanislav 
è un avido esecutore di nuova musica. Ha lavorato con e fatto debuttare 
opere di compositori come John Adams, Fabian Panisello, David Robert 
Coleman, Murray Schafer, Ned Rorem, Toivo Tulev, Hans Abrahamsen 
e Lera Auerbach.
Per quanto riguarda i progetti da compositore, Stanislav ha registrato il 
suo nuovo ciclo per violino solo di 45 minuti “In Solitude - 7 Impres-
sions” alla CBC di Toronto nel luglio 2015. Ha anche completato la sua 
sonata per due violini, scritta per Jeanne Marie Conquer dell’Ensemble 
Intercontemporain, e l’ha registrata con lei nel gennaio 2016, alla Cite de 
la Musique di Parigi. Questa sonata per due violini è stata pubblicata nel 
2019 da Musikverlag Ries e Erler, Berlino. Il suo lavoro per soprano e pia-
noforte intitolato “4 Songs, In Memory of Marina Tsvetaeva” e scritto per 
il famoso soprano del Metropolitan Opera Lyubov Petrova e il pianista 
Drew Petersen è stato registrato nel marzo del 2016 a New York. Nel 2017, 

gli è stato com-
missionato di 
scrivere due 
fantasie per vio-
lino solo con 
orchestra, una 
su temi di G. 
Verdi (intitolata 
“VERDI+”) e 
un’altra su “Le 
Temps des Ca-
thedrales” dal 
musical “Notre 
Dame de Paris”, 
entrambe sono 
state presentate 
con successo da 
Stanislav come 
solista al “Odes-
sa Golden Festi-
val” a Odessa, 
Ucraina.
Oltre alla mu-
sica solista e 
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da camera, Stanislav è un esperto musicista d’orchestra. È stato invitato 
ad esibirsi come primo violino con la Aarhus Symphony Orchestra e la 
Odense Symphony Orchestra in Danimarca, la Austin Lyric Opera negli 
USA, i Berliner Symphoniker, la Beethoven Bonn Orchestra e la Frei-
burg Philharmonic in Germania, il Musikkolegium Winterthur in Sviz-
zera, la Estonian National Symphony Orchestra in Estonia e la City of 
Birmingham Symphony Orchestra nel Regno Unito. Inoltre, è spesso in 
tour con la West Eastern Divan Orchestra su invito personale di Daniel 
Barenboim.
Le registrazioni e le performance di Stanislav, compreso il suo debutto in 
CD da solista “Violin For One” per le etichette Naxos/Sono Luminus, 
sono state trasmesse da numerose radio e televisioni tra cui WDR Köln, 
RTS-1 Belgrado, CBC Canada, Radio Klassisk Denmark, Interlochen 
Public Radio, WFMT Chicago Classical, ecc. Ha anche registrato per 
le etichette Decca e Dacapo come solista e primo violino dell’Orchestra 
Sinfonica di Aarhus.
Appassionato educatore musicale, Stanislav insegna regolarmente violino 
e masterclass di musica da camera in tutto il mondo.
È stato professore ospite all’Accademia estone di musica e teatro dal 2014.
Inoltre, ha ricoperto una posizione di Artist in Residence presso l’Univer-
sità del Texas a Austin, e ha
tenuto masterclass regolarmente in visita al Royal College of Music di 
Londra, Royal Welsh College of Music and Drama di Cardiff, Sibelius 
Academy di Helsinki, WWU Munster, Stoliyarski School of Music a 
Odessa, Lübecker Musikschule, Jerusalem Academy of Music and Dan-
ce in Israele, è stato assistente del professor Zakhar Bron all’Accademia 
Kronberg, ed è stato ospite in festival come Summit Music Festival (NYC) 
e Alion Baltic (Tallinn), insieme ai colleghi membri della facoltà s.Aaron 
Rosand, Steven Isserlis, Ida Haendel, Albert Markov, Dmitry Bashkirov, 
ecc. Stanislav è anche membro della comunità di insegnamento online 
Play With A Pro.
Stanislav è un destinatario di molteplici premi da organizzazioni come 
l’American String Teachers Association, America-Israel Cultural Founda-
tion, Canada Council for the Arts e Classical Artists Development Foun-
dation. Suona un violino di Antonio Stradivari su generoso prestito di 
un anonimo mecenate, con la gentile assistenza di Florian Leonhard Fine 
Violins Fellowship.
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Roberta Bambace
Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode con il M° Nunzio Mon-
tanari al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano dove è stata presto 
nominata docente 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 composito-
ri come Vaughan Williams, Aaron Copland, Charles Ives and F. Poulenc.
Vincitrice di numerosi premi in concorsi pianistici nazionali ed inter-
nazionali (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 Ungheria). 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 concertistica come soli-
sta, con orchestre e in formazioni cameristiche in Italia e all’estero, suo-
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nando in importanti sale e teatri per rinomate associazioni e festival in-
ternazionali, 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 Thea-
tre).
È inoltre invitata a tenere Masterclass in Italia (Talent Music Master 
Courses – Brescia, Villa Magni – Pistoia, Piceno Classica – San Bene-
detto del Tronto), Spagna (Conservatorio Superior de Musica di Vigo, 
Granada, Cordoba, Tenerife), Turchia (Anadolu University – Eskişehir), 
Romania (Conservatorio di Timisoara).
Attualmente è docente di pianoforte principale al Conservatorio “L. 
Campiani” di Mantova.
È fondatrice e Direttore Artistico del “Platina International Music Festi-
val” e del Concorso musicale “Platina International Grand Prize”, nonché 
vicepresidente dell’Associazione Culturale “Colere Anima”.
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Comune di
Piadena Drizzona

Comune di
Canneto sull’Oglio

Aira Hattori
Soprano

Francesca Caruso
Soprano 

Valentina Medici
Soprano 

Elisa Rastrelli
Contralto

Chenghao Wang
Tenore 

Giorgi Khelkhelauri
Tenore

***

M° Saverio Martinelli
Pianoforte

2 GIUGNO
Chiostro dei Gerolamini | Piadena Drizzona | ore 21:00

Concerto della Repubblica
Arie d’opera della tradizione operistica italiana

Allievi delle Classi di Canto del Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova
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Saverio Martinelli si è diplomato in pianoforte, clavicembalo con il mas-
simo dei voti e “cum laude” in direzione di coro. Ha conseguito, inoltre, 
il compimento inferiore di organo presso il Conservatorio G. B. Martini 
di Bologna e si è Laureato in Discipline della Musica presso l’Università 
di Bologna.
Si è perfezionato con diversi maestri tra i quali R. Premezzi, R. Szidon, 
G. Pacchioni, L. F. Tagliavini, B. Van Hoort, M. Fumo, F. M. Bressan. 
Ha studiato presso l’Università del Jazz di Terni sotto la guida dei maestri 
Bruno Tommaso e Rita Marcotulli.
Ha seguito corsi di prassi esecutiva del canto gregoriano con il prof. Lo-
vato e il prof. Fulvio Rampi a Cremona. 
Ha partecipato ai concorsi nazionali per accompagnatore al pianoforte 
e pianoforte complementare ottenendo l’abilitazione all’insegnamento.
Ha suonato con l’ensemble “La Scatola Dai Suoni” per importanti rasse-
gne concertistiche nazionali ed internazionali come Musica a corte 2003, 
Lungo le antiche sponde 2004, Musica a Corte Incanti Cortesi 2004, 
Festival Grandezze e Meraviglie 2005, Suoni entro le Mura 2006, Tesori 
Musicali Toscani 2007, festival Echi Lontani 2008, Armonie fra musica 
e architettura 2009, l’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena 
2009, MIC di Faenza anni 2007, 2008, 2009 ecc.; inaugurando con la 
Scatola dai Suoni  l’Auditorium Marco Biagi nel 2006; Nel 2008 ha regi-
strato per la la casa editrice Tactus un CD dedicato alle composizioni da 
camera vocali e strumentali di G.M. Bononcini Maestro di Cappella della 
Corte Estense. Nel 
2009 ha diretto e 
concertato all’orga-
no in prima assolu-
ta l’esecuzione delle 
sonate da chiesa di 
G. M. Bononcini. 
Collabora sta-
bilmente con il 
gruppo di musica 
popolare “Pivari 
Trio” con il quale 
ha partecipato a 
numerosi concerti 
in Italia e all’estero 
e alla realizzazione 
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di progetti di ricerca e documentazione. Svolge attività di consulenza in 
qualità di esperto musicale, musicista e arrangiatore per la compagnia 
teatrale STED di Modena. In qualità di concertatore e maestro collabo-
ratore al cembalo ha lavorato per la realizzazione di opere come l’Orfeo 
di Monteverdi e Il Matrimonio Segreto di Cimarosa. Ha curato un ar-
rangiamento per piccolo ensemble dell’Opera Gianni Schicchi di Pucci-
ni. Ha diretto al cembalo in concerto l’ensemble Scatola dai Suoni, per 
l’associazione Freundkreis Mantua presso Padeborn Germania. Ha inau-
gurato con il trombettista Fabio Caggiula la Prima e la seconda rassegna 
organistica mantovana. Nel 2017 è continuista per il Ballo delle Ingrate 
e Combattimento di Tancredi e Clorinda con l’ensemble Monteverdi. 
Con l’ensemble barocco “Campiani”ha partecipato al Festival di musica 
internazionale Trame Sonore di Mantova, Soli Deo Gloria; per festeggia-
menti dei ‘500 anni della Riforma protestante, e con il Coro Armônia di 
Bologna un programma dedicato al repertorio Shape Note. Da qualche 
tempo collabora con l’associazione Crono Eventi per cui ha creato e cu-
rato le musiche del pluripremiato spettacolo itinerante IO, MUTINA - 
L’ETA’ ROMANA ripreso in parte dalla Rai. Ha collaborato con il teatro 
Bonoris di Brescia, con il Teatro comunale “Pavarotti” di Modena, con il 
Teatro Bibiena e Sociale di Mantova e per il Teatro F.P. Tosti di Ortona 
per la realizzazione di diverse opere come Rigoletto, The Telephone e The 
Medium, Barbiere di Siviglia, Gianni Schicchi e altri spettacoli. É stato 
invitato, in qualità di docente, a tenere due Master-Class come maestro 
preparatore di canto in Cina presso l’Università di Ynchiuan, di Ningxia 
Hui e Ordos Mongolia. Come continuista ha suonato per diversi ensem-
ble sotto la direzione del M° P.P. Scattolin, del M° L. Bertazzi, Del M° F. 
Neri, del M° F. Loregian e del M° R. Perata. Ha diretto e concertato al 
cembalo lo Stabat Mater di Pergolesi e il Nisi Dominus di Vivaldi presso 
l’abbazia di Nonantola. 
E’ stato direttore di diversi cori come il Coro della Libera età Natalia Gin-
sburg, del coro Al Tursein di Nontatola, e del Coro Armônia di Bologna. 
Dal 2019 è organista titolare presso l’organo del Santuario Mariano di 
San Cataldo a Modena.
Nel 2020 ha composto e suonato per il Teatro Pavarotti di Modena mu-
siche originali per la fiaba I Tre Cani. Link della registrazione: https://
youtu.be/G0qv7py0Pdg )
Presidente dell’Ass. Echi della Parola di Modena, è docente di accompa-
gnamento pianistico presso il Conservatorio di Musica L. Campiani di 
Mantova.
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Valentina Medici

Francesca Caruso

Chenghao Wang

Elisa Rastrelli

Aira Hattori
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Comune di
Piadena Drizzona

Comune di
Canneto sull’Oglio

25 GIUGNO
Chiostro dei Gerolamini | Piadena Drizzona | ore 21:00

Gran Concerto “Estate Sinfonica”
Concerto di Schumann per pianoforte e orchestra in la minore Op.54

Beethoven: Quinta Sinfonia in do minore Op. 68
Master Orchestra - Benoit Fromanger, direttore

Paolo Rinaldi, pianoforte

L. V. Beethoven Ouverture “Fidelio”
 Allegro. Adagio

R. Schumann Concerto in la minore per pianoforte ed orchestra, op. 54
 Allegro affettuoso. Andante espressivo. Allegro
 Intermezzo. Andantino grazioso
 Allegro vivace

L. V. Beethoven Sinfonia n° 5 in do minore, op. 67
 Allegro con brio
 Andante con moto
 Allegro
 Allegro
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La Master Orchestra è un’orchestra sinfonica italiana nata nel 2020 che 
ha già all’attivo più di 50 produzioni in soli due anni di attività. La Ma-
ster Orchestra fin dall’inizio si afferma come Orchestra-in-Residence del 
prestigioso Talent Summer Festival internazionale di Brescia, grazie al 
quale, soltanto nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, si esibisce in un 
cartellone di 20 appuntamenti.
Oltre ai progetti sinfonici di cui si rende regolarmente protagonista nel 
periodo estivo, la Master Orchestra svolge un’intensa attività anche nel 
corso della stagione invernale. Ai progetti orchestrali in cui è indiscus-
sa protagonista, affianca il ruolo di sostegno alle nuove generazioni di 
musicisti, essendo l’orchestra ufficiale del Concerto Competition, una 
prestigiosa selezione internazionale programmata a Brescia con cadenza 
mensile dedicata a tutti gli strumenti, in cui i migliori giovani musicisti 
selezionati hanno la possibilità di esibirsi come solisti con orchestra.
Si è esibita con solisti di fama internazionale quali Andreas Frölich, Ilaria 
Loatelli, Vikram Francesco Sedona, Julien Beaudiment, Ewa Poblocka, 
Hie Yon Choi, Ida Bieler, Christoph Schickedanz, Helene Dautry e mol-
ti altri e con prestigiosi direttori quali Nicolas Pasquet, Rüdiger Bohn, 
Alexander Zemtsov e Sergio Baietta, la Master Orchestra ha all’attivo un 
vasto repertorio sinfonico Classico e Romantico (Haydn, Mozart, Be-
ethoven, Mendelssohn, Schubert), un grande numero di concerti per 
strumento solista e orchestra (pianoforte, archi e fiati) e repertorio ope-
ristico.
Le prime parti di ogni sezione sono ricoperte da musicisti di chiara fama, 
già impegnati su palcoscenici nazionali e internazionali e presso prestigio-
se orchestre e fondazioni.

Paolo Rinaldi: vedi pag. 6.

32     |  PLATINA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL



Benoit Fromanger
Nato a Parigi, Benoît Fromanger studia musica e flauto al Conservato-
rio di Parigi con insegnanti eminenti come Roger Bourdin e Jean-Pier-
re Rampal. Solista dell’orchestra dell’Opera Nazionale di Parigi durante 
dieci anni, poi dell’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, affiancando 
direttori come Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Lorin Maazel, Bernard 
Haitink, Zubin Mehta, Carlo Maria Guilini, Daniel Barenboim ecc..., 
Benoît Fromanger fa tesoro di queste esperienze e studia direzione con 
il suo mentore Valéry Gergiev e con il famoso pedagogo Rolf Reuter a 
Berlino.
Tutte queste influenze lo aiutano a sviluppare la sua sensibilità, il suo 
entusiasmo e la sua musicalità. Comincia a cimentarsi come direttore 
in molti Festival e concerti dove dirige in particolare l’Orchestra Metro-
politana di Montréal, la Sinfonia della Radio Slovena, la Sinfonia della 
Radio Svizzera Italiana, la Filarmonica di Coblenza, la Filarmonica di 
Bello Horizonte, la Sinfonia di Curi ba, l’Orchestra Filarmonica di Nizza, 
l’Orchestra Nazionale di Lille, l’Orchestra Filarmonica di Haïfa, i Con-
certi Colonne e i Concerti Lamoureux, la Sinfonia Rotterdam, la Tokyo 
Symphony, l’Orchestra dell’Opera di Tolone.
Sul versante dell’Opera e tra le altre esibizioni, ha diretto l’Opera di Ma-
naus, l’Opera di Bucarest, il Coro e i solisti dell’Opera di Ankara, ha di-
retto la prima mondiale dell’Oratorio “Le Mystère du Salut” sotto l’Alto 
Patronato di Sua Maestà, la Regina Paola del Belgio alle “Grandes Heures 
de la Cambre”.

Durante le sue esibizioni con opere 
e cori, il Maestro Fromanger ha di-
retto solisti come Angelika Kirch-
schlager, Nathalie Manfrino, Tho-
mas Hampson e altri grandi artisti.
Benoît Fromanger è stato nomina-
to nel 2004 professore alla Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler di 
Berlino.
È stato dal 2011 al 2018 diretto-
re musicale e direttore principale 
dell’Orchestra Sinfonica di Buca-
rest. Benoit Fromanger è dal 2021 
il nuovo direttore musicale dell’O-
pera di Samsun (Turchia).
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