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Baselga di Pinè - Centro Congressi Pinè 1000 3 luglio | 28 agosto 2015

Un Certamen bachiano, è questa la novità di Pinè Musica 2015 che, alla 24ma edizione,
torna a Baselga di Pinè con un ricco calendario di concerti al Centro Congressi che
andranno a coprire quasi l’intero periodo estivo . Per il 2015 il tradizionale Festival
pianistico a cavallo tra luglio e agosto farà da cornice alla I edizione del ‘Premio
Roberto Melini’ ( 28-31 /7 ) Concorso pianistico internazionale in memoria di Roberto
Melini, pianista, alpinista, archeologo, docente del Conservatorio di Trento per più di
20 anni , prematuramente scomparso nel luglio 2013 in un incidente sul Lagorai.
Questa nuova iniziativa diventerà il cuore dei 15 giorni dedicati tradizionalmente al pianoforte; un Bach Contest in tre prove che vedrà in giuria Maurizio Dini Ciacci –Anna
Kravtchenko - Alexander Meinel - Alessandro Taverna - Andrea Turini e si concluderà il 31 luglio quando i 3 finalisti si esibiranno nei concerti di J.S.Bach accompagnati
dall’Ensemble Zandonai diretto da Giancarlo Guarino che farà anche parte della giuria.
Il Festival pianistico prenderà avvio con un concerto di Roberto Cappello ( 23/7) proseguirà con un concerto bachiano di Andrea Turini ( 26/7) e un viaggio nelle Fantasie di
Chopin, Schumann e Mendelsshon proposto da Alessandro Taverna ( 27/7), il 1 agosto
Bruno Canino e il violoncellista cinese Trey Lee, infine il 7 agosto Chopin Soireè con la
voce recitante di Laura Pontoni, Alberto Nones al pianoforte e la Compagnia di danza
polacca “ Mali Gorzowiacy”, il 28 agosto chiusura con i Solisti dell’Orchestra Haydn
di Trento e Bolzano.
La danza sarà al centro delle due serate chopiniane con i Valzer proposti da Roberto
Cappello ( 23/7) e le Mazurke di Alberto Nones ( 7/8) e sempre alla danza è affidata l’anteprima della stagione con PINA il film di Wim Wenders dedicato a Pina Bausch (3/7)
e una serata di Tango & Milonga ( 10/7) , uno spettacolo che vedrà la partecipazione
di Marco Albonetti al Sax, di Daniele Di Bonaventura uno dei migliori bandeononisti
italiani, e la collaborazione dei ballerini dell’Associazione Todo Tango.
Infine i film: una sezione del Festival sarà dedicata all’incrocio della musica con recenti
produzioni cinematografiche The Italian character Orchestra dell’Accademia di Santa
Cecilia Storia di una grande orchestra italiana (17/7); Hearing the Silence Schizzi per
un ritratto di Paul Smaczny, una intervista-ritratto di Claudio Abbado (24/7) e The late
Quartet ( Una Fragile Armonia) di Yaron Zilberman ( 21/8) con la partecipazione di un
quartetto d’archi.
Il festival, promosso dall’Associazione Distratta Musa ha dell’ Assessorato alla Cultura
del Comune di Baselga di Pinè e dall’APT Pinè Cembra, il contributo della Fondazione
Caritro, del Servizio Attività culturali della Provincia Autonoma di Trento, della
Regione Trentino Alto Adige, il Bim dei Comuni dell’Adige, la Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano.
Un particolare ringraziamento va agli artisti che hanno accettato il nostro invito, agli
sponsors, a tutti i collaboratori che a vario titolo rendono possibile la realizzazione di
questo evento e al pubblico che speriamo vorrà seguirci con il consueto apprezzamento in questa prossima estate musicale.
Luglio 2015					

Antonella Costa

3 luglio -28 agosto

Centro Congressi Pinè Mille ore 21.00
Baselga di Pinè (Trento)

Venerdi 3 luglio		

PINA di Wim Wenders

Venerdi 10 luglio
Marco Albonetti saxofono Daniele Di Bonaventura bandoneon
			DUETTANGO TANGO & MILONGA
Venerdi 17 luglio 		
			
			

The italian character
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
Storia di una grande orchestra italiana

Venerdi 24 luglio

Claudio Abbado di Paul Smaczny
Hearing the Silence- Schizzi per un ritratto

			

I edizione

			

Piano Festival

Giovedi 23 luglio 		

Roberto Cappello pianoforte
Musiche Ciaikovsky-Chopin

Domenica 26 luglio

Andrea Turini pianoforte
Musiche di J.S.Bach - C. Debussy

			

Lunedi 27 luglio 		 Alessandro Taverna pianoforte
			FANTASIE Schumann Mendelsshon Chopin
28-29-30 luglio

			

Premio Roberto Melini BACH Contest
Prove eliminatorie e Semifinale

Venerdi 31 luglio

Premio Roberto Melini
			
Serata finale e premiazione con la partecipazione di
			Ensemble Zandonai dir. Giancarlo Guarino

Sabato 1 agosto
Trey Lee violoncello – Bruno Canino pianoforte
			Musiche di Beethoven – Debussy- Janaceck
Venerdi 7 agosto

Chopin Soireè
			Alberto Nones pianoforte Laura Pontoni voce recitante
			
Compagnia di danza polacca “ Mali Gorzowiacy”

Venerdi 21 agosto

Una Fragile Armonia ( A Late Quartet )
			di Yaron Zilberman

Venerdi 28 agosto

			

I Fiati Solisti Dell’orchestra Haydn
Musiche di Hindemith -Ravel- Brahms

Venerdì 3 luglio Centro Congressi Pinè 1000 ore 21.00
Ore 21.00
PINA di Wim Wenders
Dedicato a Pina Bausch , una delle più importanti coreografe del
secondo ‘900 , il film omaggia l’artista capace di rivoluzionare
la danza contemporanea a partire dagli anni Settanta portando
i ballerini del Tanztheater Wuppertal a volteggiare in location
industriali e naturali.
Wim Wenders incanta con un mix travolgente di emozioni ed
energia .

Venerdì 10 luglio Centro Congressi Pinè 1000
Ore 21.00
Duettango
Daniele Di Bonaventura bandoneon
Marco Albonetti sax
TANGO & MILONGA
In collaborazione con Associazione TODO TANGO
Musica tra sacro e profano, Folk, Tango, coesistono in questo progetto dal sapore mediterraneo.
Daniele di Bonaventura fonde splendidamente il suono delle origini di ciascuno di essi con le
modernità delle armonie ed i timbri ottenuti con il sax e bandoneon.

Al termine del concerto seguirà Buffet e una Milonga con i ballerini dell’Associazione Todo Tango

Daniele Di Bonaventura
Nato a Fermo , Daniele Di Bonaventura, compositore,
arrangiatore, pianista, bandoneonista, ha coltivato sin
dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale
di estrazione classica (diploma in Composizione) iniziata
a soli 8 anni con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra.
Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica
a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla
musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza.
Ha suonato nei principali Festival Italiani ed Internazionali, Biennale Arte Venezia 2001, Sant’Anna Arresi Jazz 2004, Festival della Letteratura Mantova 2004, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia Stagione Musica da Camera - Royal Festival Hall a Londra, Olanda - Music Hall a Leeuwarden, Germania - 30° Deutsches Jazz Festival a Francoforte, Berlin Jazz Festival, Spagna - Festa
de la Mercè a Barcellona, Ha suonato con: Enrico Rava, Paolo Fresu, Oliver Lake, David Murray,
Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, Dave Liebman, Toots Thielemans, Omar Sosa, Flavio Boltro,
Joanne Brackeen, Greg Osby, Ira Coleman, Dino Saluzzi, Javier Girotto.Ha pubblicato più di 30
dischi con diverse etichette discografiche “. Le ultime collaborazione sono quelle con Miroslav
Vitous e con Ornella Vanoni nell’ultimo disco.
Marco Albonetti
Standing ovation al suo debutto come solista presso la
Carnegie Hall di New York, Marco Albonetti volge un’intensa attività concertista e didattica in tutto il mondo.
Ha calcato importanti palcoscenici internazionali come
il Wiener Saal di Salisburgo, la Konzerthaus di Berlino,
la Gewandhaus di Lipsia, il Wits Great Hall di Johannesburg, il Palau de la Musica Catalana di Barcellona,
Palau de la Musica di Valencia, il Teatro Espanol di Madrid, Theater in der Josefstadt di Vienna, Khachaturian
Philharmonic Hall di Yerevan, Sverdlovsk State Philharmony di Ekaterimburg, Zhongsan Hall di
Taipei. E’ risultato vincitore di primo premio assoluto ad importanti concorsi internazionali tra i
quali: Fischoff National Chamber Music Competition (USA), MTNA Chamber Music Competition
(USA), Roodeport International Eistedfod of South Africa, Concorso Internazionale di Musica
“Città di Stresa”. Titolare di cattedra di sassofono presso il Conservatorio di Musica “BONBORTI” di Trento, è dal 2005 commissario esterno e visiting professor per il dottorato di studi
presso la Sibelius Academy di Helsinki. Ha insegnato come guest professor presso Universitat
der Kunste di Berlino, St. Petersburg Conservatory of Music, Mussorgsky Conservatory of Music,
Boston Conservatory, Ithaca College, The State University of New York, Hartt School of Hartford
University, Manhattan School of Music, Ohio State University, Michigan State University, Xi’An
Conservatory, Nan Chang University, Central Conservatory Beijing, Beijing School of Perforimg
Arts, Shih Chien University in Taipei, Thaichung University Taiwan, Thessalonikki Conservatory,
Tallin Music Academy, Komitas Conservatory in Yerevan. Dal 1993 al 2002 ha vissuto negli Stati
Uniti conseguendo due prestigiosi titoli accademici quali il Master’s degree presso la Bowling
Green State University ed il Dottorato in Arti Musicali, summa cum laude alla Michigan State
University, oltre all’ambitissimo riconoscimento Dean’s Award of Excellence.(Premio all’eccellenza conferitogli dal rettore dell’università)

Venerdì 17 luglio Centro Congressi Pinè 1000
Ore 21.00
The italian character

Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia

Storia di una grande orchestra italiana

E’ un film nella Musica e sulla Musica. E’ la storia di una delle più
prestigiose Orchestre nel mondo arricchita da inserti di repertorio
degli ultimi trent’anni con i grandi direttori che hanno occupato il
podio più prestigioso ora affidato ad Antonio Pappano .
Il film mostra come si progetta e costruisce una grande esecuzione
dalla prima prova all’applauso finale cosa accade tra i musicisti
prima di salire sul palco e come gli interpreti scaricano la tensione alla fine del concerto. Il film ci rende spettatori di un mondo
solitamente nascosto; come si arriva a diventare un musicista
professionista , quali sforzi quotidiani richiede questa professione,
quale è il rapporto che ciascun interprete instaura con il proprio
strumento, cosa si vive sul palco , come si spiega la trasformazione
della massima tensione in goliardia alla fine del concerto.

Venerdì 24 luglio Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Claudio Abbado

Hearing the Silence Di Paul Smaczny
Miglior Documentario al Montreal Festival del cinema d’arte 2004
Grand Premier Prix al Festival del cinema d’arte e di pedagogia di Parigi 2004

Giovedì 23 luglio Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Roberto Cappello pianoforte
Piotr Ilic Ciaikovsky 		
Le stagioni Op. 37 (1876)
( 1840-1893) 			
Gennaio –Vicino al caminetto
				Febbraio-Carnevale
				
Marzo-Il Canto dell’allodola
				
Aprile –Il bucaneve
				
Maggio- Le notti bianche
				
Giugno – Barcarola
				
Luglio- Il canto del mietitore
				
Agosto – Il raccolto
				
Settembre- La caccia
				
Ottobre – Il canto d’autunno
				
Novembre- In slitta
				Dicembre- Natale
Frederic Chopin 			
( 1810 -1849)			
				
				
				
				
				

Valzer
Valzer op 18
Valzer op 34 nr1 nr 2
Valzer op 43
Valzer op 62 nr 2
Valzer op 70 nr 1
Valzer KK Iva nr 15

Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale, un costante impegno culturale ed intellettuale
nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti contenuti,
pongono l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del
concertismo contemporaneo.
Dopo la vittoria del PREMIO BUSONI (1976), ha iniziato una grande e nobile carriera che lo ha visto acclamato protagonista nelle
sale più prestigiose di tutto il mondo, sia nelle vesti di solista, che
con orchestra e formazioni da camera.
All’intensa e aristocratica attività concertistica, affianca con
esemplare rigore ed impegno quella didattica, che prevede numerosi master-class, seminari e corsi di perfezionamento.
In virtù della sua riconosciuta capacità di un giudizio sereno ed obiettivo è costantemente invitato a presiedere le giurie di concorsi pianistici nazionali ed internazionali.
Attualmente ricopre la carica di Direttore del Conservatorio di Musica “ Arrigo Boito “ di Parma.

Domenica 26 luglio Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Andrea Turini pianoforte
J. S.Bach 		
			
			

Partita n. 3 in La Minore BWV 827
Fantasia, Allemande, Corrente, Sarabande
Burlesca, Scherzo, Gigue

C. Debussy		
Ballade
		
Estampes
			Pagodes
			
Soirèes dans Grenade
			
Jardin sous la pluie
J. S. Bach		Partita n. 4 in Re Maggiore BWV 828
			Ouverture, Allemande, Courante, Aria
			
Sarabande, Menuet, Gigue

Andrea Turini ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica “ A. Boito” di Parma, ha successivamente frequentato il corso di musica da camera presso la Ecole Normale de Paris
ottenendo il Diploma Superiore con il massimo dei voti e “menzione speciale della giuria” e si è perfezionato con pianisti di chiara
fama internazionale, tra i quali in particolare Kostantin Bogino.
Vincitore di concorsi nazionali e internazionali ,ha intrapreso una
brillante carriera concertistica che lo ha visto protagonista nelle
più importanti città italiane e in Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, ex-Yugoslavia, Olanda, Stati Uniti d’America, Israele,
Austria. Si è esibito in prestigiose sedi fra le quali la Carnegie Hall
di New York , l’Auditorium Rai di Roma, il Teatro Donizetti di Bergamo, l’Auditorium Nazionale
di Madrid, il Teatro Municipal Rosalia de Castro di La Coruna, la Salle A. Cortot di Parigi. Oltre al
repertorio solistico si dedica all’attività cameristica in varie formazioni dal duo al sestetto e forma un duo pianistico con Maria Grazia Petrali. Ha effettuato registrazioni televisive per Rai Uno
e per la televisione Yugoslava, registrazioni radiofoniche per le tre reti Rai, per Radio Vaticana,
per Radio Nacional de Espana, per la radio Yugoslava; ha inciso un CD con musiche di Brahms,
Rachmaninoff e Ravel. Docente molto apprezzato è invitato in tutta Italia per master class e
corsi di interpretazione; numerosi suoi allievi sono premiati in concorsi nazionali e internazionali. È titolare della cattedra di pianoforte principale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Franco Vittadini” di Pavia e presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro

Lunedì 27 luglio Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Alessandro Taverna pianoforte
Fantasie
Felix Mendelssohn Bartholdy
Fantasia op.28 ( 1833)
( 1809-1847)			
Con moto agitato. Andante. Con moto agitato
				Allegro con moto
				Presto
Frederic Chopin 			
( 1810-1849)

Fantasia op.49 ( 1841)

Robert Schumann		
( 1810 -1856)			
				
				

Fantasia op.17 ( 1836) dedicata a Franz Liszt
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
Massig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchwegleise zu halten			
Dalla finale del Concorso Pianistico Internazionale di Leeds
la carriera di Alessandro Taverna ha conosciuto un inarrestabile sviluppo, che ha fatto di lui uno dei più interessanti
pianisti della sua generazione, guadagnando i favori della
critica internazionale. Alessandro Taverna è vincitore di
numerosi premi in concorsi pianistici, tra cui il 2° Premio al
London International Piano Competition (2009), il 1° Premio
al Minnesota International Piano Competition (2009), il 3°
Premio al Leeds International Piano Competition (2009) e il
Premio Arturo Benedetti Michelangeli (2010).

Si esibisce in tutto il mondo nelle più importanti sale e
stagioni musicali, tra cui Wigmore Hall e Royal Festival
Hall di Londra, Salle Cortot di Parigi, Preston Bradley Hall
di Chicago, Konzerthaus di Berlino, Fazioli Concert Hall di
Sacile, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Maggio Musicale Fiorentino, MITO Settembre Musica, Musashino Hall di
Tokyo, Auditorium Stelio Moro di Lugano, Bridgewater Hall
di Manchester. Come solista insieme a prestigiose orchestre
.Ha inaugurato la stagione 2009-10 della Châteauville Foundation a Castleton (Virginia) del celebre direttore Lorin Maazel, il quale lo ha invitato successivamente ad una tournée con i Wiener
Philharmoniker nella stagione 2012-2013. Nel febbraio 2014 ha debuttato sotto la direzione di
Maazel con i Münchner Philharmoniker al Gasteig di Monaco e al Musikverein di Vienna.
Ha ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il “Premio Sinopoli”,
riconoscimento che gli è stato attribuito per meriti artistici e per la sua carriera internazionale.
Ha registrato live per BBC Radio, Rai Radio 3, Radio Classica, Radiotelevisione Slovena, Classic
FM in Sudafrica e per la RSI Radiotelevisione Svizzera.

Premio Roberto Melini

Concorso pianistico Internazionale I edizione
				Centro Congressi Pinè 1000

Johann Sesbastian Bach

Giuria
Alexander Meinel
Maurizio Dini Ciacci
Alessandro Taverna

Felix Mendelssohn Bartholdy

Anna Kravtchenko
Andrea Turini
Giancarlo Guarino

Prova eliminatoria

Johann Sesbastian Bach - Felix Mendelssohn Bartholdy

Martedi 28 luglio

ore 15.00- 19.00

Mercoledi 29 luglio

ore 9.00-12.00 / 15.00-19.00

Prova Semifinale

I sei concerti per archi di J.S.Bach Prova con il II pianoforte
Al secondo pianoforte :
Antonio Maria Fracchetti
				
Gabriele Iorio - Paolo Orlandi
Giovedi 30 luglio
ore 16.00-19.00 / 20.30-22.30

Prova Finale e PREMAZIONE

Venerdi 31 luglio

ore 21.00

Con la collaborazione dell’
Orchestra da Camera di Trento “ Ensemble Zandonai”
direttore Giancarlo Guarino

L’orchestra da Camera di Trento “Ensemble Zandonai” nasce nel 1994 dalla volontà comune a diversi tra i migliori strumentisti della regione Trentino -Alto Adige di creare un
organismo vitale e poliedrico capace di raccogliere e di valorizzare secondo una logica
di crescita comune le qualità dei singoli.
L’Ensemble è composto da elementi che, dopo aver portato a compimento gli studi in
ambito regionale, si sono successivamente perfezionati sotto la guida di illustri maestri quali S. Accardo, D. Asciolla, M. Brunello, P. Demenga, J. Ellermann, J. Sabaini, R.
Filippini, B. Giuranna, P. Guarino, F. Gulli, D. Magendanz, C. Romano e che collaborano,
anche in qualità di prime parti, con prestigiosi enti musicali nazionali quali le Orchestre
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, della Scala di Milano, del Teatro comunale di
Bologna, dell’Arena di Verona, della RAI di Roma, dei Pomeriggi Musicali di Milano, “A.
Toscanini” di Parma, l’Orchestra “Haydn” di Bolzano.
Il repertorio dell’ensemble spazia in quel campo della musica d’insieme che va dalla
piccola orchestra a formazioni più prettamente cameristiche, privilegiando opere di
raro ascolto al fine di riproporre pagine, troppo spesso ed ingiustamente dimenticate.
Il gruppo ha arricchito la propria attività collaborando con artisti italiani e stranieri
quali Cecilia Gasdia, Giorgio Carnini, Stefan Milenkovic, Gemma Bertagnolli, il “Kapelle
Trio”. Con l’anno 2000 l’Associazione Ensemble Zandonai ha promosso in collaborazione con la ITAS di Trento l’organizzazione e la realizzazione di una propria stagione
concertistica a circuito regionale.

Il pubblico presente alla serata Finale voterà per assegnare il
PREMIO del PUBBLICO

Sabato 1 Agosto Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Bruno Canino pianoforte
Trey Lee violoncello
Robert Schumann
( 1810-1856)

Fantasiestücke Op. 73 ( 1849)

Ludvig van Beethoven
Sonata in La magg. Major, Op. 69 ( 1809)
( 1770-1827) 		
Allegro ma non tanto
			Scherzo. Allegro molto (la minore)
			Adagio cantabile (mi maggiore) - Allegro vivace
Manuel De Falla 		
Suite Populaire Espagnole
			
El paño moruno - Nana- Canción
			
Polo - Asturiana- Jota
					
					
Igor Stravinsky 		
Suite Italienne
( 1882 -1971) 		
Introduzione: Allegro moderato
			Serenata
			Tarantella
			
Gavotta con due Variazioni
			Scherzino
			
Minuetto e Finale

Trey Lee

Bruno Canino

Trey Lee violoncellista, collabora con orchestre in tutto il mondo, con rinomati compositori e
direttori d’orchestra quali Lorin Maazel, Yuri Bashmet, Vassily Sinaisky, Bright Sheng, Liu Jia; I
Moscow Soloists, la Philharmonia Orchestra di Londra , Netherlands Philharmonic, Beethoven
Orchestra Bonn, Munich Chamber Orchestras, tra le altre. Si è esibito nei maggiori teatri quali
Carnegie Hall, United Nations General Assembly Hall, Amsterdam’s Royal Concertgebouw Hall,
Canada’s Banff Festival Music Centre, Beijing National Center for Performing Arts.E’ stato il
primo musicista asiatico a vincere il I Premio al Concorso internazionale “Antonio Janigro” e da
allora sue registrazioni sono presenti in programmi radio e tv alla CNN e alla televisione nazionale cinese Trey ha relizzato diversi album per la EMI acclamati dalla critica . E’ co-fondatore e
direttore artistico di Musicus Society e dell’ Hong Kong International Chamber Music Festival.
Nel 2012 è stato nominato Ambasciatore Unicef HK Nato ad Hong Kong, Trey ha studiato alla
Juilliard’s Pre-College Division, Harvard University, the New England Conservatory, Madrid’s
Escuela Superior de Música Reina Sofia, the Cologne Musikhochschule, studiando con Frans Helmerson, Laurence Lesser, Bernard Greenhouse, and Ardyth Alton. Attualmente vive a Berlino.

Bruno Canino allievo di Vincenzo Vitale e di Enzo Calace per il pianoforte, e di Bruno Bettinelli.
per la composizione, presso i Conservatori di Napoli e di Milano, si è distinto nei concorsi Internazionali di Bolzano (“Ferruccio Busoni”) e di Darmstadt alla fine degli anni cinquanta. Ha
iniziato poi una lunga carriera di concertista e camerista in tutto il mondo, durante la quale ha
collaborato con artisti come Cathy Berberian, Severino Gazzelloni, Itzhak Perlman, Salvatore
Accardo, Uto Ughi, András Schiff e Viktoria Mullova, (con la quale vince il Premio Edison nel
1980), David Garrett. Ha suonato per numerosi anni in duo pianistico con Antonio Ballista e nel
Trio di Milano con Mariana Sirbu e Rocco Filippini. Ha frequentato con particolare assiduità il
repertorio moderno e contemporaneo (Busoni, Berio, Stockhausen, Rihm, Kagel), collaborando
anche con giovani strumentisti. Tra le sue registrazioni più importanti: le Variazioni Goldberg di
Johann Sebastian Bach, l’integrale dell’opera pianistica di Alfredo Casella e la prima integrale
pianistica di Claude Debussy su compact disc. È stato docente di pianoforte al Conservatorio di
Milano e alla Hochschule di Berna. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento nelle istituzioni
musicali in tutto il mondo. Ha esercitato inoltre l’attività di direttore artistico presso alcuni enti
(come la Giovine Orchestra Genovese), e nel 1999-2002 è stato direttore musicale della Biennale
di Venezia.

Venerdì 7 Agosto Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Chopin Soirée
Alberto Nones pianoforte
Laura Pontoni voce recitante
Lo spettacolo consiste nell’esecuzione delle Mazurche di Chopin, intercalate dalla lettura di
coinvolgenti scritti letterari (di George Sand, Franz Liszt, ecc.) e documenti sulla vita del musicista
(anche di Chopin stesso); inoltre su alcune delle Mazurche si esibiscono due coppie di ballerini di
folklore polacchi. Il progetto origina infatti dalla convinzione che le Mazurche di Chopin, raffinate
quanto sono e sempre più diventano con l’evolversi dello stile e della sensibilità del compositore,
derivano comunque da una materia umana popolare vivissima, che deve continuare ad animarle.
Poter vedere due coppie di giovani danzatori, in costumi tradizionali polacchi, che volteggiano
su alcune Mazurche in maniera molto simile a come ammirava danzare incantato il piccolo
Chopin nella campagna polacca, ne dà prova in maniera affascinante e conferisce un aspetto
tridimensionale alle figure e alle storie evocate attraverso le letture.

Fryderyk Chopin 		
			
			
			
			

Quattro Mazurche
in re maggiore (1827-32)
in si bemolle maggiore (24/6/1832)
in fa maggiore (1829)
in do maggiore (1833)

			Quattro Mazurche op. 6 (1830-32)
			Quattro Mazurche op. 30 (1835-37)
			Tre Mazurche op. 50 (1841-42)
			Tre Mazurche op. 63 (1846)
			Tre Mazurche
			
in la minore op. post. 67 n. 4 (1846)
			
in sol minore op. post. 67 n.2 (1848)
			
in fa minore op. post. 68 n.4 (1849)

Alberto Nones ha iniziato lo studio del pianoforte con Stefano Fogliardi ed è stato subito ammesso nella classe della prof.ssa Antonella Costa presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento, dove
si è diplomato con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionato
con vari maestri, conseguendo diploma di specializzazione triennale a Cremona con Franco Scala. Parallelamente, si è laureato in Filosofia con 110 e lode all’Università di Bologna, ha conseguito Master
in Teoria Politica alla London School of Economics e ha completato
la sua formazione umanistica con un dottorato di ricerca in Studi
Internazionali all’Università di Trento. Già docente all’Università di
Trento, all’Università degli Emirati Arabi Uniti, al Liceo Internazionale Arcivescovile di Rovereto e alla Scuola Musicale “Il Diapason”
di Trento, insegna attualmente Drammaturgia Musicale e Project
Management per la Musica presso l’Università di Teramo, dove precedentemente ha insegnato
Comunicazione e Creatività. Vincitore di tre primi premi, tre secondi premi e cinque terzi premi in concorsi pianistici, ha tenuto concerti e conferenze in Italia, Armenia, Austria, Bosnia ed
Erzegovina, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Gran Bretagna, Lettonia, Kuwait, Nigeria, Portogallo,
Spagna e Stati Uniti. Numerosi suoi saggi sono comparsi su riviste specializzate e in volumi, e ha
pubblicato tre libri: Ascoltando Verdi: scrigni di musica, filosofia politica e vita (ABEditore, 2013),
Ascoltando i Doors: l’America, l’infinito e le porte della percezione (Mimesis, 2014), Zandonai:
un musicista nel vento del Novecento (UCT, 2014). In ambito di ricerca ha ricoperto incarichi
Marie Curie all’Università di Cambridge, in Inghilterra, e Fulbright e Post-Doc all’Università di
Princeton, negli Stati Uniti. Associato SIAE come compositore, autore e nella sezione DOR, dal
2011 ad oggi ha lavorato alla produzione di quattro cicli radiofonici di argomento musicale per la
sede di Trento della RAI.
Laura Pontoni ha iniziato a studiare teatro all’età di otto anni nella
Scuola di Teatro di Jesi sotto la guida di Gianfranco Frelli e si è diplomata alla Scuola biennale del Teatro Stabile delle Marche nel 2012,
partecipando come attrice a numerosi spettacoli di teatro e maturando esperienze in set cinematografici. Ha frequentato seminari
di recitazione teatrale, tra gli altri con Luciano Colavero, Claudio
Morganti, Matteo Ripari, Mary Clare Weddington, e di recitazione
cinematografica con Francesca Archibugi e Stefania De Santis. Si è
laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Macerata nel
2010, e nello stesso Ateneo ha conseguito nel 2014 laurea magistrale con una tesi sull’essenza
del teatro, relatrice Allì Caracciolo. Nel 2010 ha conseguito il diploma di Master in Civic Education organizzato dall’associazione Ethica di Asti in collaborazione con l’Università di Princeton
ed è attualmente iscritta al Master in didattica dell’italiano come seconda lingua in prospettiva
interculturale presso l’Università di Macerata, con un project work sui nessi tra teatro, apprendimento e integrazione. Vive il teatro come strumento di educazione e di crescita e conduce
laboratori teatrali e di lettura espressiva nelle Marche. Collabora con l’associazione MALTE di
Ancona, il Teatro Rebis di Macerata e UBO Teatro di Porto Recanati.

Venerdì 21 Agosto Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
Una Fragile Armonia

( A Late Quartet ) di Yaron Zilberman
Un violoncellista riceve una diagnosi che cambia la sua vita,
il futuro del quartetto d’archi di cui fa parte diviene incerto:
emozioni represse rivalità personali e passioni incontrollabili
minacciano di far deragliare anni di amicizia e collaborazione
proprio alla vigilia del concerto che dovrebbe celebrare i loro 24
anni di attività. A preservare quello che hanno costruito saranno gli stretti legami intimi e il potere della musica.

Venerdì 28 Agosto Centro Congressi Pinè 1000
ore 21.00
I Fiati solisti dell’Orchestra Haydn
Francesco Dainese, flauto
Gianni Olivieri, oboe
Stefano Ricci, clarinetto
Flavio Baruzzi, fagotto
Andrea Cesari, corno
F. Danzi 		
J. Ibert 			
P. Hindemith 		
M. Ravel 		
J. Brahms 		

Quintetto in si b
Trois pieces breve
Kleine Kammersinfonie
Tombeau de Couperin
Danze Ungheresi

Contrada Santa Chiara, 6 - Brescia T: +39 030 3751106

Località Masetto 2, 38010 San Michele all’Adige TN T -39 0461 650129

Via Molini, 4, 38010 Faedo TN T +39 0461 650342

Si ringranziano per la collaborazione

Carmelo Fedel
Don Stefano Volani
Chiara Ylenia Silvia Monica Karin
Remo Cristelli
John Faber Cardona

Biblioteca Comunale di Baselga di Pinè
Parroco di Baselga
APT Pinè Cembra
Centro Congressi Pinè 1000
Progetto Grafico

Giulio Passadori
Paolo Morelli
Walter Cavada

Fratelli Passadori Pianoforti Brescia
Bottega della Musica Pergine
Tecnico Accordatore
Serre Ioriatti
Publistampa Pergine

Paolo Dalponte

Logo Pinè Musica
Hotel 2 Pini
Hotel Lagorai
Pasticceria Serraia
Pizzeria Da Sergio
Ristorante 2 Camini
Ristorante El Filò

Pinè Musica è un’iniziativa promossa da
Associazione Distratta Musa
Assessorato alla cultura del Comune di Baselga di Pinè
Apt Pinè Cembra

L’inziativa è stata realizzata grazie al contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Provincia Autonoma di Trento Servizio Attività culturali
Regione Trentino Alto - Adige

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BIM Bacino Imbrifero della Valle dell’Adige
Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

BIGLIETTI

Biglietti
10 luglio Serata inaugurale Duettango		

€ 12.00 intero - € 8,00 ridotto

Piano Festival
23-26-27-31 luglio 1-7 agosto 			
Selezioni ‘Premio Melini’ 28-29-30 luglio		

€ 10,00 intero - € 7,00 ridotto
ingresso libero

I Fiati Solisti della Haydn 28 agosto 			

€ 10,00 intero -€ 7,00 ridotto

I Film di Pinè Musica3-17-24 luglio - 21 agosto

€ 4,00 biglietto unico

Pinè Musica card 					ogni acquisto di 3 biglietti
						dà diritto ad 1 ingresso omaggio
Pinè Musica abbonamento 			

€ 35,00 per i 7 concerti di Piano Festival

Ingresso Libero, Allievi Scuola Musicale di Baselga di Pinè, Soci Associazione Distratta Musa

28-31 luglio 2015

Info & biglietti Apt Pinè Cembra 0461-557028

L’iniziativa è stata realizzata
grazie al contributo

Partners

www.visitpinecembra.it
www.distrattamusa.it

Patrocinio

Società degli Alpinisti Tridentini

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

conservatorio
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