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Le culture vivono di relazioni, scambi e reciproci arricchimenti; Pinè
Musica contribuisce, con la sua molteplicità di collaborazioni e progetti
condivisi, alla creazione, ogni anno di più, di un evento che crea uno
spazio vitale e pulsante intorno alla musica. Collaborazioni che hanno lo
scopo di lavorare per e con la musica; con appuntamenti che vogliono
essere luoghi di festa della mente e dell'anima.
La ventiduesima edizione del Festival è la testimonianza della validità
della formula percorsa in questi anni, quella di sviluppare proﬁcue e
stimolanti sinergie con Enti presenti sul territorio e con prestigiose
realtà nazionali e internazionali.
A dispetto dei tagli ai bilanci delle manifestazioni culturali, Pinè Musica
2013 grazie alla messa in rete di molti diversi soggetti , presenta un ricco
cartellone di 18 appuntamenti con la partecipazione di 96 artisti ospiti,
30 partecipanti ai corsi di Piano_LAB , un locandina che spazia da
Schubert , Beethoven e Strauss a Poulenc, Albeniz e Gershwin ﬁno alla
rivisitazioni del patrimonio musicale popolare di paesi come il Brasile e
l'Argentina .
L'opera e non solo Verdi e Wagner , anche il Flauto Magico , l'Italiana in
Algeri ﬁno al Gershwin di Un Americano a Parigi nella versione pianistica
e per quintetto di ﬁati con i Solisti dell'Orchestra Haydn; e poi Rigoletto ,
la Forza del destino, Aida , La morte di Isotta, I maestri Cantori .
Incroci , relazioni, omaggi : di Busoni alla Ciaccona di Bach, di Liszt alla
morte di Wagner , di Debussy a Rameau, di Martucci e Moskowsky a
Verdi e Wagner.
Il rinnovato scambio tra Paesi Europei realizzato con il Conservatorio
'Bonporti' di Trento attraverso la seconda edizione Bonporti Summer
Piano_ LAB, riporterà sull'altopiano quattro prestigiose Accademie
musicali con in propri i docenti e studenti per due settimane di studio e
concerti ; con Saxart, ensemble di 25 sassofonisti, sarà ospitata invece

l'Università di Wuhang ( Cina) in residence presso il vitalissimo
Conservatorio di Trento nel mese di luglio. Dal 23 al 26 luglio sarà invece
l'Orchestra di ﬁati Spira Mirabilis , altro interessante progetto musicale
europeo a risiedere sull'altopiano per prove e concerti.
Entrando nel vivo del Festival pianistico, il bicentenario verdiano e
wagneriano sarà ricordato nelle molteplici versioni pianistiche che
numerosi autori, a partire da Liszt, hanno dato dei celebri motivi dei
due romantici .
Wagner e Verdi suscitano un tale entusiasmo negli anni Ottanta del XIX
sec che sia negli ambienti altolocati d'Europa che nei salotti artistici
d'avanguardia esplode una vera mania : i lavori di Liszt ,Busoni, Brassin,
von Bulow, ci ricordano come la diﬀusione della 'musica dell'avvenire' e
dell'opera verdiana fosse avvenuta soprattutto grazie al veicolo del
pianoforte: parafrasi , fantasie e improvvisazioni; virtuosismo e
divulgazione che hanno ancora grande motivo d'interesse.
L'inaugurazione della stagione 2013 è aﬃdata a Giovanni Gnocchi
violoncellista tra i più i interessanti della sua generazione che con Chiara
Opalio si proporrà in un raﬃnatissimo programma tutto francese a 50
anni dalla morte di Francis Poulenc ; quindi per gli appassionati del
pianoforte , tra il 12 e il 16 luglio quattro appuntamenti con il meglio del
repertorio pianistico, dai brani più noti ai più inconsueti: Alexander
Meinel e Reti Balasz ospiti di Piano_LAB e due italiani che hanno avuto
a distanza di quasi vent'anni l'onore di portare in Italia il Premio Busoni
Roberto Cappello primo italiano a vincere il concorso nel 1976 e
Roberto Cominati che riuscì nella stessa impresa nel 1993.
Il palcoscenico del Centro Congressi darà come sempre uno spazio alle
giovani generazioni, nella serie Salva con Nome; ospiterà la tromba
solista di Alberto Frugoni e l'Orchestra Haydn in due diversi
appuntamenti nel mese di agosto.

Inﬁne il 20 luglio Sonata Islands con Emilio Galante al ﬂauto e la
energetica ﬁsarmonica di Simone Zanchini inaugureranno Trentino
Immagini Festival di fotograﬁa che si incrocerà con Pinè Musica anche
nei Concerti aperitivo che si svolgeranno in occasione delle
inaugurazioni delle diverse mostre di fotograﬁa.
Prende così vita l'ultima e felice collaborazione di Pinè Musica con il
nuovo evento che animerà dal 19 luglio l'altopiano pinetano ; un
incrocio di temi e trame proposti da grandi interpreti dell'immagine
accanto alle proposte musicali dei giovani interpreti.
Piné Musica , promosso dalla Associazione Distratta Musa,
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Baselga di Pinè e dall'APT
Pinè Cembra, deve la sua realizzazione al contributo della REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE. la Fondazione CARITRO DI TRENTO E
ROVERETO , 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 riuscita di questo evento e al pubblico che speriamo
vorrà seguirci in queste bellissime settimane di musica .
Buon ascolto !

Gli antagonisti, coetanei , non si scambiarono mai una parola, né una lettera
; non si incontrarono di persona e non si videro mai. Wagner riferisce in una
lettera di avere assistito al Trovatore all'Opera di Parigi e a Vienna assistè al
Requiem ma senza dimostrare alcun apprezzamento . Si può ipotizzare che
Wagner conoscesse alcune parafrasi verdiane scritte da Franz Liszt, è
presumibile però che Liszt si trattenesse cautamente dall'eseguire quella
musica in sua presenza .
Richard Wagner (Lipsia, 22 V 1813 Venezia, 13 II 1883)
Lettera a Franz Liszt “ Chi mi ha compreso ? Tu e nessun altro ! Chi ti
comprende oggi? Io , e nessun altro… “ Richard Wagner .
Franz Liszt (Doborjan , Sopron 22 X 1811‐ Bayreuth 31 VII 1886)
Giuseppe Verdi (Roncole di Busseto, 10 X 1813 –Milano, 27 I 1901)alla prima
italiana del Lohengrin .
“ Wagner non è una bestia feroce come vogliono i puristi, né un profeta come
vogliono i suoi apostoli. E' un uomo di molto ingegno che si piace delle vie
scabrose perché non sa trovare la facile e le più dritte “.

9-10-11-12 Luglio

GEORGE KERN
Universität MOZARTEUM Salzburg – Austria
9-10-11-12 Luglio

Bonporti Summer
RÉTI BÁLASZ
Accademia Bela Bartok Miskolc - Hungary
14-15-16 Luglio

RASA BIVEINIENE YAKUTYTE
Conservatorio Superiore di Vigo - Spain
15-16-17-18 Luglio
ALEXANDER MEINEL
Hochschule für Musik und Theater
"Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Germany

PIANO_LAB II edition
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Bonporti Summer PIANO_LAB , alla sua seconda edizione,
ripropone la formula sperimentata con successo lo scorso
anno, di riunire cinque Accademie musicali europee, partners
nel programma Erasmus, per una settimana di lavoro intensivo
sul repertorio pianistico.
L’intento è quello di approfondire e deﬁnire il lavoro svolto
durante l’anno dagli studenti e di creare occasione di scambio
di esperienze sia didattiche che musicali.
Baselga di Pinè e il suo magniﬁco paesaggio hanno già
dimostrato di saper creare per gli studenti e docenti dei diversi
Paesi partecipanti (Austria, Germania, Spagna, Ungheria e
Italia) il giusto contesto per conoscersi in una piacevole
atmosfera.

Giovedi 11 luglio
GIOVANNI GNOCCHI violoncello
CHIARA OPALIO pianoforte
Busoni - Debussy - Poulenc
Venerdi 12 luglio
RÉTI BÁLAZS pianoforte
Beethoven - Liszt - Wagner - Debussy
Sabato 13 luglio
Roncegno Hotel Palace
ALEXANDER MEINEL pianoforte
Busoni - Beethoven - Verdi - Wagner - Liszt
Domenica 14 luglio
ROBERTO CAPPELLO
premio Busoni 1976
Albeniz - Gershwin
Martedi 16 luglio
ROBERTO COMINATI
premio Busoni 1993
Schubert - Liszt

Giovedi 18 luglio
Roncegno Hotel Palace
Bonporti Summer PIANO_LAB
Salva con nome
Venerdi 19 luglio
DIEGO CAVADA pianoforte
Immagini e Musica nel primo novecento
Sabato 20 luglio
Sonata Islands
EMILIO GALANTE Fl. e Live electronics
SIMONE ZANCHINI Fisarmonica
Relendo Choros
Venerdi 26 luglio
SPIRA MIRABILIS
Ambasciatori della cultura Europea 2012
Orchestra in Residence
Richard Strauss

Giovedi 11 luglio
ore 21.00
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Concerto Inaugurale

GIOVANNI GNOCCHI violoncello
CHIARA OPALIO pianoforte
1963-2013: 50° anniversario della morte di Francis Poulenc
L. van Beethoven
(1770‐1827)

12 Variazioni op. 66 in fa maggiore su
“Ein Mädchen oder Weibchen”
dal Flauto Magico di Mozart (1796)

Gabriel Pierné
(1863‐1937)

Caprice op. 16 (1887)

Vincent D'indy
(1851‐1931)

Lied op. 19 (1884)

Lili Boulanger
(1893‐1918)

Nocturne (1911)

Nadia Boulanger
(1887‐1979)
Claude Debussy
(1862‐1918)

Ferruccio Busoni
(1866‐1924)

Francis Poulenc
(1899‐1963)

Vite et nerveusement rythme (1915)
dai Trois Pièces pour violoncelle et piano
Sonate (1915)
Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
Sérénade: Modérément animé
Final: Animé, léger et nerveux

Kultaselle 10 Variazioni in do minore
su un canto popolare ﬁnlandese
KV 237 (1891)
Sonata op. 143 (1948)
Allegro. Tempo di marcia
Cavatine. Très calme
Ballabile. Très animé et gai
Finale. Largo ‐ Presto subito ‐ Largo

Il Duo violoncello e pianoforte formato da Giovanni Gnocchi e Chiara Opalio ha preso vita in
occasione dei concerti organizzati dall'Accademia di Imola nell'estate del 2009. Si è esibito per
importanti stagioni concertistiche come Asolo Musica, Fondazione Stradivari di Cremona,
Accademia Filarmonica di Bologna, Fazioli Concert Hall , Mozarteum di Salisburgo. Il Duo ha
giovato dei preziosissimi consigli di grandi personalità umane e musicali come i pianisti Ferenc
Rados ed Enrico Pace, il compositore Thomas Adés ,il pianista Andras Schiﬀ che li ha invitati a
lavorare con lui agli International Music Seminars di Prussia Cove in Inghilterra.
Giovanni Gnocchi laureato ai Concorsi Primavera di Praga, Antonio Janigro di Zagabria e
vincitore del Concorso “F. J. Haydn” di Vienna, è stato dal 2002 al 2010 Primo Violoncello della
Camerata Salzburg con cui ha suonato anche come solista e camerista in tutto il mondo, ha
ricoperto il ruolo di Guest Principal Cellist alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra,
Münchner Philharmoniker, Orchestra Mozart, Bamberger Symphoniker, co‐principal nella
London Symphony, e dal 2008 è membro della Lucerne Festival Orchestra di Claudio Abbado.,
con cui ha eﬀettuato numerose registrazioni di CD e DVD anche per Deutsche Grammophone.
Fondatore del Quartetto di Cremona e del David Trio, ha vinto Premi in concorsi cameristici
internazionali in Europa e USA. Premiato dal Borletti‐Buitoni Trust di Londra e vincitore dell'Audience Prize della Wigmore Hall, si è esibito presso i più
importanti festivals europei con il Quartetto Hagen, L. Kavakos, A. Lucchesini, A. Madzar, Mahler Chamber Soloists, D. Poppen, B. Bonney.
Nei mesi scorsi è stato scelto come nuovo Univ. Prof. di Violoncello della Univeristät Mozarteum di Salisburgo.
Giovanni ha studiato con Rocco Filippini e Mario Brunello, e si è diplomato al Conservatorio di Rovigo con lode sotto la guida di Luca Simoncini. Ha completato i
propri studi frequentando le lezioni di Enrico Bronzi e Clemens Hagen. Suona un violoncello Balestrieri della Maggini Stiftung e un arco di Giovanni Lucchi.
Chiara Opalio nata nel 1990 a Vittorio Veneto ha iniziato i suoi studi musicali con Giorgio Lovato; a undici anni è entrata all'Accademia di Imola dove ha studiato
Fanco Sala e Boris Petrushansky E' risultata vincitrice delle più importanti Rassegne e Concorsi Pianistici Italiani per Giovani Pianisti, tra i quali “Piccole Mani”
di Perugia, “ Concorso Pianistico Internazionale” di Stresa, “Coppa Pianisti d'Italia” di Osimo, “Città di Albenga” di Albenga, “Città di Cesenatico” di
Cesenatico, “J.S.Bach” di Sestri Levante, “M.Clementi” di Firenze, “I Giovani per i Giovani” di S. Pietro in Vincoli, etc.
Nel 2006 si è diplomata con il massimo dei voti e la lode preso il Conservatorio Tartini di Trieste
Hanno detto di loro:
…” Ho avuto l'onore di suonare con Giovanni Gnocchi , giovane meravigliosamente pieno di talento, che darà un grande contributo alla musica ovunque vada “
Yo‐Yo Ma 2001
...”Tocco tenero e consumata sicurezza alla tastiera ..costantemente in sintonia con la complessa tecnica interpretativa della pagina..”
Rassegna Pianistica Ghislandi Crema 2011

Venerdi 12 luglio
ore 21.00
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Preambolo

Bonporti Piano_LAB Salva con nome

RÉTI BALÁSZ pianoforte
Ludwig van Beethoven Sonata in fa minore Op.2 No.1
Allegro
Adagio
Minuetto
Prestissimo

Franz Liszt

Sancta Dorothea
In festo transﬁgurationis Domini nostri Jesu Cristi
Rapsodia ungherese No.17

Claude Debussy

La terrasse des audiences du clair de lune
Ce qu'a vu le vent d'Ouest

Wagner‐Busoni

Marcia Funebre da Götterdämmerung

Wagner‐Brassin

Walhall dall'Oro del Reno Das Rheingold

B

alázs Réti nato a Budapest ha studiato presso l' Accademie
di Miskolc con Gabor Eckhardt e a Budapest all'accademia
Liszt con György Nador.
In seguito ha approfondito i suoi studi attraverso gli incontri con
Lev Naumov, Claude Franck, András Schiﬀ e Dmitrij Bashkirov.
Primo premio nel 1996 al "European
Prize" di Dublino, terzo Premio nel
1997 al Scheveningen International
Piano Competition dei Paesi Bassi e
al Johannes Brahms International
Piano Competition in Austria.
Ha tenuto concreti come solista in
Francia, Repubblica ceca ,
Germania, Irlanda, Olanda, Ucraina,
Polonia, Finlandia, Estonia, Russia,
Romania, USA, Messico, Peru, Chile
e Indonesia.
Dal 1999 è docente di Pianoforte
presso l'Accademia Bela Bartok di
Miskolc

Roncegno - Palace Hotel

A

lexander Meinel, Nato ad Halle ha debuttato come pianista
all'età di 17 anni alla Gewandhaus di Lipsia. Durante i suoi studi
seguiti alla Hochschule “Felix Mendelssohn Bartholdy”di Lipsia
con Herbert Sahling
and Joel Shapiro e alla
juliard Scholl diNew
Yo e k c o n J e r o m e
Lowenthal, ha vinto
numeorsi premi in
Concorsi nazionali e
internazionali (Weimar
, Bayreuth). Si è esibito
sui palcoscenici del
Foto by Karsten Schmidt
Konzerthausa Berlino,
il Sun Yat Sen Memorial
Hall a Guangzhou, la Cité de la musique Paris e al Lincoln Center di New
York. Ho collaborato con direttori quali Stefan Fraas, Ruben Gazarian,
and David Robertson. Ha nel suo repertorio l'integrale delle 32 Sonate di
Beethoven e delle Sonate di Mozart che ha e3seguito in numerose città
della Germania; le sue registrazioni della Hammerklavier di beethiven e
dei Concerti di Mendelsshon e Schumann hanno avuto unanimi
consensi di critica. Nella musica da Camera ha collaborato con artisti
quali il Gewandhaus Quartet, il Ciurlionis Quartet, il violoncellista Peter
Bruns e i clarinettisti Charles Neidich e Wolfgang Mäder. Dal 2002 è
Presidente della Leipzig Chopin‐Society ,che annualmente organizza un
Festival chopiniano che raccoglie artisti di fama internazionale.

Sabato 13 luglio
ore 21.00

ALEXANDER MEINEL pianoforte
J.S.Bach‐F .Busoni

Chaconne

Ludvig van Beethoven Sonata in La magg op. 101
( 1770‐ 1827)
Allegretto , ma non troppo
Vivace alla Marcia
Adagio, ma non troppo , con aﬀetto
Presto , ma non troppo e risolutamente

Franz Liszt
( 1811 – 1886)

Am Grabe Richard Wagners

Wagner ‐Liszt
(fromTannhäuser)
( 1813‐1883)

O Du mein holder Abendstern

Verdi/Liszt
( 1813‐1901)

Rigoletto Paraprhase ( 1860)
dal Quartetto dell'opera “Rigoletto”

Franz Liszt
( 1811‐1886)

Mephisto Walzer

Martedì 16 luglio
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ROBERTO CAPPELLO pianoforte
Isaac Albeniz
(1860‐1909)

Suite Spagnola
Granada
Catalana
Sevilla
Cadiz
Asturias
Argon
Castilla
Cuba

George Gershwin Un Americano a Parigi
( 1898‐1937)
Rapsodia in blu

U

na 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.

Centro Congressi Pinè 1000

ROBERTO COMINATI pianoforte
Franz Schubert
( 1797‐1828)

Sonata in La magg. D 959 ( 1828)

Wagner ‐Von Bulow

“Die Meistersinger von Nurnberg” Vorspiel

Allegro
Andantino
Scherzo Allegro vivace
Rondo Allegretto

Wagner ‐Moskowsky Isolden Tod
Verdi ‐ Liszt

“Aida” Parafrasi

Verdi ‐ Martucci

“La Forza Del Destino” Fantasia da concerto

All'indomani del suo recital al Festival di Salisburgo, così scriveva la “Salzburger
Nachrichten”: «...Inesauribili i suoi colpi sfumati quando esplora la preziosità di Debussy
nella sua incantevole atmosfera di suono, affascinante la mistura di calore e di ne
tecnica nel Tombeau de Couperin di Ravel, memorabile la sua passionale freddezza
nell'ondeggiante e poco profonda trascrizione della Valse…»

Martedì 16 luglio
ore 21.00

N

ato a Napoli nel 1969, Roberto Cominati ha iniziato giovanis‐
simo lo studio del pianoforte, partecipando già dal 1976, con i
più alti riconoscimenti, ai più importanti concorsi pianistici
italiani, e ottenendo a otto anni l'ammissione per meriti speciali al
Conservatorio S. Pietro a Majella. Ha studiato dal 1984 con Aldo
Ciccolini all'Accademia Superiore di Musica “Lorenzo Perosi” di Biella e
dal 1989 con Franco Scala all'Accademia Pianistica “Incontri col
Maestro” di Imola. Vincitore del Primo premio al Concorso
Internazionale “Alfredo Casella” di Napoli nel 1991, nel 1993 si è imposto
all'attenzione della critica e delle maggiori istituzioni concertistiche
europee con il Primo premio al Concorso Internazionale “Ferruccio
Busoni” di Bolzano. Nel 1999 ha ottenuto il Prix Jacques Stehman del
pubblico della RTFB e della TV5 France, nell'ambito del Concours Reine
Elisabeth di Bruxelles.
Ospite delle più importanti società concertistiche italiane e di istituzioni
quali il Teatro alla Scala di Milano, il Comunale di Bologna, la Fenice di
Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli,
l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, l'Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai, l'Accademia Chigiana di Siena e il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, ha suonato al Théâtre Châtelet di Parigi, al Kennedy Center di
Washington, al festival di Salisburgo, a Berlino, in Inghilterra,
Giappone, Australia, Belgio, Olanda, Finlandia.
Ha collaborato con molti celebri direttori d'orchestra, fra i quali sir
Simon Rattle, Andrey Boreyko, Leon Fleisher, Daniel Harding, Yuri
Ahronovitch, David Robertson, Aleksandr Lazarev.
Nell'inverno 2012 esce per Amadeus l'integrale pianistica di Maurice
Ravel.

Venerdì 19 luglio
ore 21.00
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Quadri

DIEGO CAVADA pianoforte
Tra Francia e Russia : musica e colori del primo Novecento
Claude Achille Debussy
(1862‐1918)

Estampes ( 1903)
Pagodes
La soirée dans Grenade
Jardins sould la pluie
Images
Premier series ( 1901‐1905)
Reﬂets dans l'eau
HommageàRameau
Moiuvement

Sergej V. Rachmnainoﬀ
(1873‐1943)

Etudes tableaus ( 1911‐1917)
Op.33 n.1‐2‐3
Op.39 n. 1‐2‐9

Immagini
Don Hong-Oai
Joan Mirò
Ambrogio Preda
August Renoir
Luis Carmontelle
Natalia Goncharova
Fedor Alekseev
Vassily Kandinsky
Archip Ivanovic Kuindži
Polenov Vasily
Isaak Il'ic Levitan
Franz Marc

Pittura fotograca (1940 ca)
Villaggio di Prades (1924-25)
Scena autunnale (1890ca)
La Grenouillère (1869)
Jean Baptiste Rameau (1760)
Aeroplano sopra treno (1913)
Cattedrale di San Basilio (ne '700)
Comnposition VII (1913)
Birch Grove (1879)
Barca (1874-77)
Riva del mare (1886)
Forme in combattimento ( 1914)

Estampes , Images , Etudes Tableaux termini presi in prestito dall'arte ﬁgurativa. Debussy segna la strada da percorrere per un ascolto non solo sonoro ma
anche visivo. , Rachmaninov lascia volutamente più libera l'immaginazione senza porre particolari vincoli di testo .
Rifacendosi al forte legame tra pittura e musica Diego Cavda ha deciso di associare ad ogni brano proposto in questo recital alcune opere pittoriche realizzate
da vari artisti a cavallo tra Ottocento e Novecento . Nel caso di Debussy la ricerca è stata fortemente condizionata dai titoli dei brani mentre per Rachmaninoﬀ
le associazioni sono state più libere ad eccezione degli Etudes op.39 n.1 e 9 che musicati da Ottorino Respighi nel gennaio del 1930 furono oggetto di un
carteggio tra i due autori che ha fornito indicazioni sulle intenzioni espressive di Rachmaninoﬀ

D

iego Cavada nato nel 1987 ha iniziato lo studio del pianoforte
all'età di cinque anni. Ha conseguito i Diplomi di Primo e
Secondo livello sotto la guida della prof Laura Di Paolo
entrambo con la votaizone di 110/110 con lode.
Durante gli anni di studio al conservatorio ha partecipato a numerose
masterclass tenute da pianisti di fama nazionale ed internazionale ,
nel 2005 ha partecipato all'Austrian Master Class tenuto dai docenti
del Mozarteum di Salisburgo e nel 2010 ha trascorso un anno
accademico ., nell'ambito del Programma Erasmus , presso la
Hochschule für Musik und Theater” Felix Mendelssohn Bartholdy” di
Lipsia sotto la guida del prof. Alexander Meinel
Ha collaborato con l'Orchestra Haydn nell'esecuzione dal vivo della
colonna sonora per il ﬁlm muto “Der heilige Berg”.e suona in duo con il
violinista Daniele Paolo Anderle con il quale ha partecipato alla I
edizione dell'evento “La musica e i giovani talenti trentini” organizza‐
to dal comitato promotore Club Unesco di Trento.

Sabato 20 luglio
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SONATA ISLANDS presenta

RELENDO CHOROS

Emilio Galante Flauto e live electron ics
Simone Zanchini Fisarmonica
Programma dedicato alla musica brasiliana, in particolare
al choro, la musica popolare originaria che ha poi nutrito
samba e bossanova.
Vengono rilette musiche di Pixingunha (Um a zero,Os 8
Batutas, Rosa) Ernesto Nazareth (Apanhei‐te,
cavaquinho!, Odeon) , Guinga (Catavento e Girassol, Saci,
Baiao de Lacan)

E

milio Galante ha studiato ﬂauto e composizione oltre a laurearsi in ﬁlosoﬁa, perfezionandosi in ﬂauto alla Hochschule für Musik di Monaco. Ha tenuto
concerti come solista e in complessi di musica da camera in Europa ed America (Aterforum, Salzburger Residenz, Teatro Regio di Torino, Cantiere di
Montepulciano, Teatro La Fenice di Venezia,Theater am Turm di Francoforte, Salle Messiaen di Grenoble, Primavera Musicale Romana,
AccademiaChigiana di Siena, Teatro Ghione di Roma, Festival Praga Europa). Ha inciso per BMG‐Ricordi, CGD‐SuviniZerboni, Ermitage e Scatola Sonora
oltre che per la radio‐televisioni di stato italiana, francese e svizzera.
Da alcuni anni si dedica alla musica improvvisata e alla composizione, soprattutto come solo performer. Sue composizioni sono state eseguite a Milano, New
York, Tokyo e Parigi. Nella sua discograﬁa si possono ricordare Linead'ombra (Scatola Sonora 1993), l'album d'esordio come autore, Doppio Sogno (Scatola
Sonora 1996),Sciare di Fuoco, con l'ensemble Sonata Islands, fondato per quell'occasione (BMG‐Ricordi 1999).
Primo Carnera, una performance su un cortometraggio di Fabrizio Varesco, è stata messo in scena nel maggio 2000 nella rassegna milanese "Suoni e Visioni".
Da questa composizione è nato il progetto Campioni, (Velut Luna 2001), e Muti musicati, su cortometraggi del primo Novecento messo in scena più volte con
l'ensemble Sonata Islands.
Nel 2002 è nato Larjines, commissionato dall'istituto ladino della Val di Fassa, per coro misto, ﬂauto e live electronics, su testo di Stefano Dellantonio (Velut
Luna 2003). La passione ladina trova realizzazione in nuovo cd Amor volesse, uscito nel 2007
Dal 2006 l'ensemble Sonata Islands ospita nei suoi concerti solisti di musica improvvisata, come Markus Stockhausen, Gianlugi Trovesi, Javier Girotto,
Salvatore Bonafede, Bebo Ferrara.
E' docente di ruolo di ﬂauto al Conservatorio di Trento.

S

imone Zanchini Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, la sua ricerca si muove trai conﬁni della musica
contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione sonora, contaminazioniextracolte, sfociando in un personalissimo approccio alla materia
improvvisativa.
Diplomato con lode in ﬁsarmonica classica al Conservatorio“G.Rossini” di Pesaro, con il maestro Sergio Scappini. Strumentista eclettico, esercita un'intensa
attività concertistica con gruppi di svariata estrazione musicale (improvvisazione, musica contemporanea, jazz, classica).Ha suonato in numerosi festival e
rassegne in Italia (Clusone Jazz, Umbria Jazz, Tivoli Jazz, Time in Jazz Berchidda,Sant'Anna Arresi, Barga Jazz, Mara Jazz, Jazz in'it Vignola, Ravenna Festival,
Rossini Opera Festival, Siena Jazz Rumori Mediterranei Roccella Jonica) e in tutto il mondo Vanta collaborazioni con musicisti di fama internazionale quali
Thomas Clause, Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, MarcoTamburini, Massimo Manzi, Tamara Obrovac, Krunoslav Levacic, Vasko Atanasovski, Paolo Fresu,
Antonello Salis, Han Bennink, Art Van Damme.
Dal 1999 collabora stabilmente con i Solisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, all'attività concertistica e di ricerca, Zanchini aﬃanca anche quella
didattica, tenendo workshop sulla ﬁsarmonica e sull'improvvisazione.

Venerdì 26 luglio
ore 21.00

Centro Congressi Pinè 1000

SPIRA MIRABILIS

Ambasciatori della cultura europea 20912
Orchestra in residence
Richard Strauss Serenata in mi bemolle op. 7 (1881)
Richard Strauss Suite op 4 in Sib maggiore 1884 (1911)
Praeludio Allegretto
Romanza Andante
Gavotta Allegro
Introduzione e Fuga Andante cantabile
Allegro con brio

Nata nel 2007, Spira Mirabilis riunisce musicisti professionisti attivi nelle migliori orchestre
europee che si incontrano per studiare ed eseguire ogni volta un solo pezzo, rinunciando
alla ﬁgura del direttore, per costruire nel rispetto del brano classico una propria originale
visione interpretativa.
Dalla sua fondazione , nel 2007, Spira Mirabilis si è rapidamente aﬀermata nella scena
musicale come un fenomeno unico, e ha già all'attivo 50 progetti con residenze in Italia,
Germania, Spagna, Inghilterra, e concerti a Londra (per le Shell Series alla Queen Elizabeth
Hall) , a Brema (Musikfest Bremen), ad Amburgo dove ha inaugurato gli Elbphilharmonie
Konzerte, a Roma (Accademia Filarmonica Romana), Parigi (Salle Pleyel, Cité de la
musique), Essen, Istanbul, Berlino. Nel 2010 è stata insignita del Fo rderpreis
Deutschlandfunk, prestigioso premio delle radio tedesche per la migliore promessa del
panorama musicale, ed è stata nominata "Ambasciatrice della cultura europea" per l'anno
2012. La Spira Mirabilis è una ﬁgura geometrica che gode di una particolarissima proprietà:
di qualunque dimensione essa sia, risulta sempre sovrapponibile a se stessa. Allo stesso
modo il nostro progetto mantiene la propria identità indipendentemente da quanti
musicisti ne prendano parte. Si tratta infatti di un appuntamento che essi si danno con una
partitura scelta ogni volta dal repertorio cameristico o sinfonico per approfondirne lo
studio e la conoscenza elaborando una idea comune, nuova e nella quale ciascuno si
riconosca. L'esigenza di questi incontri è nata dove non ci si aspetterebbe: siamo tutti
professionisti e abbiamo la fortuna di essere coinvolti in molte delle più dinamiche ed
interessanti realtà musicali europee, e questa fortuna invece di darci piena soddisfazione,
ha alimentato in noi il desiderio di qualcosa di diverso, che alla nostra attività si aﬃancasse,
ﬁno a diventare per alcuni di noi la cosa più importante e musicalmente soddisfacente.

Igor Armani clarinetto
Francesco Bossaglia corno
Miriam Caldarini clarinetto
Maria Alba Carmona Tobella oboe
Davide Citera corno
Benedetto Dallaglio corno
Paolo Dutto controfagotto
Michele Fattori fagotto
Gabriele Gombi fagotto
Itziar Lujanbio oboe
Dimer Maccaferri corno
Anne Parisot ﬂauto
Alja Velkaverh ﬂauto

Spira Mirabilis non siamo noi musicisti: è il progetto che ci lega.

I CONCERTI APERITIVO
Ingresso libero

in collaborazione con TRENTINO IMMAGINI e Associazione Paspartù

Venerdi 19 luglio

Baselga Pinè Centro Congressi ore 18.00
in occasione dell'inaugurazione della Mostra fotograca
Fotograe di montagna Fratelli Pedortti
Bonporti Summer Piano_LAB Salva con nome

Domenica 21 luglio

Baselga di Pinè Centro Congressi ore 17.30
in occasione della Proclamazione dei vincitori
“Premio Internazionale Trentino Immagini “
Bomporti Summer Piano_LAB Salva con nome

Sabato 20 luglio

Spazio espositivo Palazzo delle Poste ore 11.00
in occasione dell'inaugurazione della Mostra fotograca
Lo Specchio immaginario di ADRIANO ECCEL
Marco Rinaudo pianoforte - Roberto Pangrazzi vibrafono

Mercoledi 24 luglio

Montagna Museo del Turismo Albergo Alla Corona ore 11.00
Mostra delle cartoline di montagna
Gruppi da Camera di Spira Mirabilis

Mercoledì 24 luglio

Gazebo di Sternigo al lago i ore 18.00
SAXART ENSEMBLE
in collaborazione con
Wuhan Conservatory (Cina)

Milt Jachson
Bill Molenhof
Astor Piazzolla

Bill Molenhof

John Brown's body
Frowned on rock and roll
Asylum
Balla for a falling star and ﬂat tire
Novitango
Soledad
Oblivion
Violentango
All over but the shoutin
I' m a maniac
Motorcycle boys
Lost time revolving

PINÈ MUSICA

Agosto

Venerdi 2 agosto

Baselga di Pinè Centro Congressi ore 21
ingresso libero
Duo Alberto Frugoni - Irene Frigo tromba e pianoforte
Vibrazioni consonanti
In collaborazione
con Festival PiùPiano e Associazione Sonora Mente

Giovedi 8 agosto

Baselga di Pinè Centro Congressi ore 21
ingresso a pagamento
Orchestra Haydn di Trento e Bolzano
Hansjörg Schellenberger, direttore e oboe
Alexandra Silocea, pianoforte
Gianni Olivieri, oboe

W.A. Mozart
(1756-1791)

Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K 16
Molto allegro - Andante - Presto
Concerto per pianoforte e orchestra K 271 “Jeunehomme”
Allegro - Andantino - Rondò. Presto

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto per due oboi, archi e continuo in re minore, RV 535
Largo - Allegro - Largo - Allegro molto

Joseph Haydn
(1732-1809)

Sinfonia n. 44 in mi minore, Hob. I: 44 “Funebre”
Allegro con brio - Menuetto. Allegretto – Trio
Adagio - Finale. Presto

Venerdi 23 agosto

Baselga di Pinè Centro Congressi ore 21
ingresso a pagamento
I FIATI SOLISTI DELL'ORCHESTRA HAYDN
Francesco Dainese ﬂauto
Gianni Olivieri oboe
Stefano Ricci clarinetto
Flavio Baruzzi fagotto
Andrea Cesari corno

“Dall'opera al musical”
Wolfgang Amadeus Mozart
Il ﬂauto magico, ouverture arr. per quintetto a ati
Gioachino Rossini
L'Italiana in Algeri, ouverture arr. per quintetto a ati
Giulio Baldassarre Briccialdi
Pot-pourri fantastico sul Barbiere di Siviglia di G. Rossini
per ﬂauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno
George Gershwin
An American in Paris arr. Ernst-Thilo Kalke

Si ringraziano per la collaborazione
Prof. Simonetta Bungaro
M° Julian Lombana
Dott. Lorenza Biasetto, Daniele Lira
Carmelo Fedel
Don Stefano Volani
Teresa Pedretti
Luigi La Vitola
Chiara Ylenia Silvia Monica Karin
Remo Cristelli
Serre Ioriatti
Giulio Passadori
Paolo Morelli
Ditta IRITI
Walter Cavada
John Faber Cardona
Publistampa
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Hotel Lagorai
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Direttore Conservatorio 'Bonporti' di Trento
Coordinatore Programma Erasmus Conservatorio 'Bonporti’
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Parroco di Baselga
Segreteria uﬃcio stampa
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Pinè Musica è un'iniziativa promossa da
Associazione Distratta Musa
Assessorato alla cultura del Comune di Baselga di Pinè
Apt Pinè Cembra

Baselga di Piné

L'inziativa è stata realizzata grazie al contributo di
Fondazione Cassa do Risparmio di Trento e Rovereto
Regione Trentino Alto –Adige
BIM Bacino Imbrifero della Valle dell'Adige
Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

Biglietti
Piano Festival:
11 ‐ 14 ‐ 16 ‐ 26 luglio / 8 ‐ 23 agosto Intero € 10,00 ridotto € 7,00
19 ‐ 20 luglio
Biglietto unico € 5,00
Pinè Musica CARD ogni acquisto di 3 biglietti dà diritto ad un ingresso omaggio
Pinè Musica Abbonamento € 30,00 per i 6 concerti : 11‐14‐16‐19‐20‐26 luglio

ingresso libero
Bonporti PIANO_LAB/I CONCERTI APERITIVO
12 ‐ 13 ‐ 18 luglio / 19 ‐ 20 ‐ 24 ‐ 25 luglio
Allievi Scuola Musicale di Baselga di Pinè
Soci Associazione Distratta Musa

Info & biglietti
Apt Pinè Cembra
0461-557028
www.visitpinecembra.it
www.distrattamusa.it

facebook
Direzione artistica
Antonella Costa

con il contributo di

