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L’appuntamento di quest’anno con la rassegna di Piné Musica riveste il carattere della straordinarietà 
in ragione del fatto che l’edizione 2022 segna il trentennale della manifestazione e perché cade in un 
contesto nazionale e internazionale carico di preoccupazione . La sensibilità della Direttrice artistica  
ha fatto sì che il programma non fosse scevro da questo contesto; di qui la scelta di un repertorio e 
artisti legati alla tradizione musicale russa e ucraina componente fondamentale della cultura europea 
e internazionale. 
L’amministrazione comunale, che sostiene con convinzione Piné Musica, condivide e fa proprio que-
sto messaggio con la consapevolezza che sarà la bellezza a salvare il mondo, come Dostoevskij fa dire 
al protagonista di un suo romanzo. 
Lasciamoci dunque rapire dal bello che anche quest’anno la rassegna di Pinè Musica ha riservato per 
tutti noi, augurandoci di poter presto recuperare e condividere con tutti i popoli la gioia di una vita 
di pace, di prosperità e di fratellanza.

Assessore Claudio Gennari

Pinè Musica 2022 Otto appuntamenti dal 30 luglio al 2 settembre, due i temi della stagione: la  Mu-
sica per archi nella suggestiva Chiesa di San Mauro con tre concerti al calar del sole e i Pianoforti in 
scena che insieme agli appuntamenti letterari Parole Fraseggi e Legature riportano la musica anche al 
Centro Congressi.
Nei contenuti una attenzione particolare è data al patrimonio culturale e musicale russo e ucraino 
con la precisa volontà di evitare pericolose emarginazioni; un patrimonio musicale che ha nutrito 
intere generazioni di musicisti  e rimane un punto di riferimento forte e irrinunciabile.
A questo lascito musicale sono dedicati i concerti pianistici con la pluripremiata pianista russa Sofya 
Gulyak il 12 agosto e il Duo Bambace – Kang il 2 settembre nonché l’incontro con Luca Ciammarughi, 
pianista , musicologo e autore di Soviet Piano.
La sezione dedicata alla scrittura, vedrà un secondo incontro con Giancarlo Riccio e il suo delizioso 
L’Accordatore. 
L’apertura della stagione, il 30 luglio, è affidata al prestigioso Quartetto di Fiesole con il violoncello di Frie-
der Berthold; a seguire Gli Archi di Orfeo in un programma sacro e gli Archi dell’Orchestra Haydn con 
un programma interamente mozartiano.  A completare il calendario il 19 e 21 agosto doppio omaggio 
ad Ennio Morricone con il film ‘Ennio’ e un concerto affidato al pianoforte di Domenico Clapasson e al 
sax di Gianni Alberti.
L’immagine scelta per festeggiare il traguardo della trentesima edizione è un piccolo fiore giallo 
molto comune nei prati del Trentino, il tarassaco, dal greco tarakè "scompiglio", e àkos "rimedio", fiore 
oltremodo durevole, capace di resistere e di rimettere in ordine l’organismo. Niente di più coerente 
con il nostro Festival che dal l’ormai lontano 1992 anno dopo anno è riuscito a mantenere la sua 
presenza nell’estate pinetana a dispetto di ogni difficoltà incontrata e soprattutto in queste  ultime 
due edizioni ha cercato di riportare ordine e consolazione, in questi difficili tempi che stiamo vivendo, 
attraverso quello che di grande la musica sa dare ed esprimere.
Ringraziamo tutti gli artisti che hanno accettato il nostro invito e le persone che a vario titolo hanno 
collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.
A tutto il nostro pubblico auguriamo buon ascolto  e buona estate! 
Antonella Costa Direttrice artistica 
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E color che furono visti danzare
Vennero giudicati pazzi

da quelli che non potevano sentire 
la musica 
Nietzsche 

Ingresso libero
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Concerto inaugurale
QUARTETTO DI FIESOLEQUARTETTO DI FIESOLE
Alina Company, Simone Ferrari violino 
Flaminia Zanelli viola, Sandra Bacci violoncello
con la collaborazione di Frieder Berthold violoncello 

W.A. Mozart    Quartetto in Sol maggiore KV 156
(1756-1791)   Presto
    Adagio
    Minuetto

Franz Schubert    Quintetto in Do maggiore op.163 
(1797-1828)   con 2 Violoncelli 
    Allegro ma non troppo
    Adagio
    Scherzo. Presto
    Allegretto

Sabato 30 luglio ORE 17.30 
Chiesa di San Mauro

I CONCERTI DEL SAGRATO 



5

Il Quartetto di Fiesole nasce nel 1988 sotto la guida dell’indimenticabile Piero Farulli, ricevendo da 
lui, oltre al dono di un’inconfondibile profonda formazione, anche il prestigioso nome.
Studia anche con A. Nannoni e con i più grandi esponenti del quartettismo internazionale: Quartet-
to Smetana, Quartetto Amadeus  presso la Royal Academy di Londra, Quartetto di Tokio e Quar-
tetto Borodin.
Nel 1990 vince all’unanimità il 1° premio al Concorso Internazionale di Cremona e nel 1996 vince il 
1° premio al Concorso Gui di Firenze. Da quel momento il Quartetto di Fiesole trasmette il messaggio 
della più luminosa tradizione cameristica italiana nelle maggiori sale da concerto e festival di tutto il 
mondo, fra cui l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, gli Amici della Musica di Firenze, Perugia, 
Verona, Vicenza e Palermo, l’Unione Musicale di Torino, le Serate Musicali di Milano, Festival Newport 
e Tanglewood (USA), Festival du Luberon, Festival des Pays de Fayence, Festival du Vigan.

Si avvale delle collaborazioni di M. Tipo, P. Farulli, A. Lucchesini, P. De Maria, R. Fabbriciani, K. 
Bogino, A. Meunier, A. Nannoni, A. Farulli, D. Rossi, L. Ballerini, N. Goerner, F. Bidini, M. Vincenzi, 
A. Marangoni, A. Rucli, V. Mendelssohn, G. Gnocchi e molti altri.

Particolarmente significativo il concerto all’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma con la prima 
esecuzione del Quartetto 1958 di G. Petrassi alla presenza dell’autore, in occasione del suo 90° com-
pleanno. Inoltre ha avuto l’onore di far suonare insieme per la prima volta gli straordinari strumenti 
del Museo Stradivariano al Teatro Ponchielli di Cremona.
Incide CD per Frame, per Musikstrasse, nonché per la rivista Suonare News.
Dalla critica sono spesso stati rilevati “bellezza del suono, eleganza dello stile” [R. Dyer - The Boston 
Globe - Newport], il “Ad un concerto del Quartetto di Fiesole desidererei andarci ogni giorno, perché 
io amo meravigliarmi nella musica” [O. Osetinsky - Literaturnaia Gazetta - Mosca].
Il Quartetto di Fiesole suona quattro strumenti di Marino Capicchioni.

Frieder Berthold violoncello 

Allievo di Maria Kliegel e dei membri del Quartetto Amadeus a Colonia e di Janos Starker a Bloo-
mington, Frieder Berthold ha tenuto concerti nelle principali città di Europa Asia e America come 
solista e membro dell'Ensemble Novalis, effettuando numerose registrazioni discografiche. Attivo 
anche come organizzatore di eventi musicali è Direttore Artistico dell' Associazione "Cultura In 
Musica Limes".

I CONCERTI DEL SAGRATO 
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QUINTETTO GIOVANILE “ARCHI D’ORFEO”QUINTETTO GIOVANILE “ARCHI D’ORFEO”
Tommaso Santini,Tommaso Santini,  Sara MolinariSara Molinari  violinoviolino  
Eva Maria ZaninottoEva Maria Zaninotto  viola,viola,  Rebecca RotondiRebecca Rotondi  violoncellovioloncello  
Mauro TomediMauro Tomedi  contrabbasso,contrabbasso,  Annely Zeni Annely Zeni clavicembaloclavicembalo  
Irene BotturaIrene Bottura  soprano,soprano,  Ezio SalvaterraEzio Salvaterra  controtenorecontrotenore  
Alessandro ArnoldoAlessandro Arnoldo  direttoredirettore

Luigi Boccherini    Luigi Boccherini    Stabat Mater per soprano e archiStabat Mater per soprano e archi
(1743-1805)(1743-1805)        

Antonio Vivaldi    Antonio Vivaldi    Nisi Dominus RV 608 per controtenore ed archiNisi Dominus RV 608 per controtenore ed archi
(1678-1741)(1678-1741)        

Venerdì 5 agosto ORE 17.30 
Chiesa di San Mauro

I CONCERTI DEL SAGRATO 

Il progetto “Archi d’Orfeo” è nato nel 2021 in seno all’Associazione culturale “Amici d’Orfeo” con 
l’obiettivo di costituire un ensemble d’archi under 35 residente. Particolarità del complesso è l’atten-
zione verso l’allestimento di partiture destinate all’orchestra in versioni cameristiche realizzate dagli 
stessi autori o adattate da giovani compositori, con particolare attenzione alla forma del concerto 
per solista ed orchestra.
Alessandro Arnoldo, direttore, nato a Trento 
nel 1989, ha compiuto gli studi musicali e si è 
diplomato in direzione d’orchestra al Conserva-
torio “Giuseppe Verdi” di Milano, sotto la guida 
di Daniele Agiman. Ha seguito corsi di perfezio-
namento e masterclass tenute da Riccardo Muti, 
Gianluigi Gelmetti presso l’Accademia Chigiana 
di Siena, Ernesto Palacio presso l’Accademia del 
Rossini Opera Festival. Ha diretto numerose or-
chestre esibendosi in Italia, Austria, Germania, 
Spagna, Georgia, Croazia, Lituania, Lettonia, 
Belgio. Fondatore e direttore artistico dell’En-
semble Ad Maiora e del Festival Effetti Corali è 
Direttore principale dell’Orchestra “ I Filarmo-
nici di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento
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GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA HAYDN GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA HAYDN 
di Bolzano e Trento
Vincenzo Quaranta, Elisabetta Fornaresio violino
Roberto Mendolicchio viola, Francesco Ciech violoncello

W. A. Mozart    Quartetto KV 157 in do min 
(1756-1791)

W. A. Mozart     Quartetto KV 458 “la Caccia” 
(1756-1791)

W. A. Mozart      Adagio e Fuga in do min 
(1756-1791)

Sabato 27 agosto ORE 17.30 
Chiesa di San Mauro



8

P
IN

È
 M

U
SI

C
A

SOFYA GULIAK pianoforte

Sergej Rachmaninoff    Morceaux de fantaisie Op.3
(1873-1943)   Élégie  
    Prélude 
    Mélodie
    Polichenelle 
    Sérénade

Ciaikovsky/Pletnev  dalla Suite  Lo Schiaccianoci 
(1840-1893)   Intermezzo - Andante Maestoso

Modest Mussorsgky  Quadri ad una esposizione
(1839-1881)   Promenade - Gnomo
    Promenade - Il vecchio castello
    Promenade - Tuleries 
    Bydlo
    Promenade - Balletto dei pulcini
    Samuel Goldenberg e Schmuyle
    Promenade- Limoges
    Catacombae 
    Con mortuis in lingua morta 
    Baba Yaga
    La grande porta di Kiev

Venerdì 12 agosto
ORE 20.30 

Centro Congressi 
Sala Pinè Mondiale

PIANOFORTI IN SCENA
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Centro Congressi 
Sala Pinè Mondiale

Nel settembre 2009 Sofya Gulyak è stata insignita del 1° premio e Medaglia d’Oro Principessa Mary 
al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, prima donna in assoluto a ottenere simili riconosci-
menti. Da allora si è esibita in tutto il mondo con grande successo con  recensioni di plauso eccezio-
nali da parte della critica internazionale. 
Il suo curriculum include inoltre Premi nei più prestigiosi concorsi pianistici internazionali: 1° premio 
al Concorso William Kapell negli USA, al Maj Lind di Helsinki, al Concorso di Tivoli a Copenhagen, 
all’Isang Yun International Piano Competition in Corea del Sud, 2° premio al Concorso Busoni e del 
Concorso Pianistico Marguerite Long di Parigi.
Sofya Gulyak è nata a Kazan (Russia), dove ha studiato con Nailya Khakimova e in seguito al Con-
servatorio di Stato con il professor Elfiya Burnasheva. Si è anche diplomata all’Ecole Normale Alfred 
Cortot di Parigi con il massimo dei voti, presso   l’Accademia Pianistica di Imola con Boris Petru-
shansky e al Royal College of Music di Londra con Vanessa Latarche.
Ha suonato in tutto il mondo in recital e in concerti con prestigiose orchestre: dal Teatro alla Scala 
e alla Sala Verdi di Milano, alla Hercules-Saal di Monaco, Salle Cortot, Salle Gaveau e Salle Pleyel 
di Parigi, Sala Grande del Conservatorio di Mosca, Konzerthaus di Berlino, Gewandhaus di Lipsia,  
Kennedy Center di Washington, Palais de Musique di Strasburgo, Hong Kong City Hall, Shanghai 
Grand Theatre, Tokyo Opera City Hall, Osaka Symphony Hall.
Ha collaborato con direttori d’orchestra quali Vladimir Ashkenazy, Sakari Oramo, Mark Elder,
D. Runnicle, Vasily Petrenko, Giancarlo Guerrero, Karl-Heinz Steffens, Alan Buribayev, Eiji Oue, 
Michele Mariotti.
Per la casa discografica Champs Hill Records, ha pubblicato un CD di compositori russi insignito 
con 5 stelle dalle rivista Diapason e Gramophone e un CD con le Ciaccone per pianoforte che ha 
ricevuto ugualmente una critica entusiastica su Artdesk.

È invitata come membro di giuria in  concorsi pianistici internazionali in Italia, Serbia, Francia, 
Grecia, Stati Uniti, Cina e, in ambito didattico, tiene  Masterclass in Cina, Italia, Australia, Nuova 
Zelanda, Filippine, Hong Kong, Messico, Canada, Stati Uniti e Germania.
È docente di pianoforte al Royal College of Music di Londra.

PIANOFORTI IN SCENA
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ENNIO di Giuseppe Tornatore
in collaborazione con Coordinamento Teatrale Trentino

CINEMA CINEMAOmaggio ad Ennio Morricone e alla grande musica per il cinema 

Gianni Alberti Sassofono e clarinetto
Domenico Clapasson pianoforte

Venerdì 19 agosto

Domenica 21 agosto

ORE 21.00 

ORE 20.30 

Centro Congressi 
Sala Pinè Mille

Centro Congressi 
Sala Pinè Mondiale

PIANOFORTI IN SCENA

Musicista eclettico, Gianni Alberti collabora con l’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, l’Or-
chestra de “I Pomeriggi Musicali” di Milano, l’Orchestra Haydn di Bolzano, la Filarmonica “Arturo 
Toscanini” e l’Orchestra Nazionale della RAI radiotelevisione italiana. Svolge attività concertistica 
con l’European Saxophone Quartet. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, recentemente ha 
collaborato con l’attore Antonio Albanese nella Buffaopera su musiche di Luca Francesconi e testo 
di Stefano Benni. E’ docente di Sassofono presso il Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia.

Domenico Clapasson ha ricevuto la Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, per meriti artistici, il Marenzio d’Oro e il Leone d’Oro. È titolare della cattedra di pianoforte 
al Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia. Autore di numerose opere, da sempre rivolge 
particolare attenzione al corpus innologico di David Turoldo, alla cui opera dedica diversi cd. È au-
tore di colonne sonore, musica per Scena e Favole Musicali. Tra le numerose incisioni discografiche 
particolarmente significative: Nuovi Antichissimi Mondi, musiche di Luca Tessadrelli, Viola Legends, 
Wedding Songs, Genetic Sound e Cantate. Nel 2014 dà vita alla casa editrice Aldebaran Editions e 
fonda l’Aldebaran Music Festival.
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ANDREA BAMBACE - SABRINA KANG  
Duo Pianistico

Igor Strawinsky    Petrushka   
(1882-1971)

Rimsky Korsakov   Capriccio spagnolo 
(1844-1908) 

George  Gershwin   Rapsodia in blu 
(1898-1937)

Venerdì 2 settembre
ORE 20.30 

Centro Congressi 
Sala Pinè Mondiale

PIANOFORTI IN SCENA

I pianisti Andrea Bambace di Bolzano, per quarant’anni docente di pianoforte principale al Con-
servatorio “Claudio Monteverdi”; da oltre quattro decenni critico musicale del Quotidiano “Alto 
Adige” e dallo scorso anno anche del mensile MUSICA; autore di varie pubblicazioni e diretto-
re artistico delle associazioni “Musica in aulis” e “MusiCaerano” e la moglie sudcoreana Sabrina 
Kang, eccellente concertista e didatta, laureata presso la migliore Università coreana e al Con-
servatorio di Bolzano, suonano in Duo dal 1998. Subito riscuotono ampi consensi in moltissi-
me sale concertistiche italiane. Da allora hanno approfondito e interpretato insieme un vasto 
repertorio che va da Clementi e Mozart ai grandi compositori del ‘900: Busoni,  Respighi, Ca-
sella, Pilati, Stravinskij, Bartòk, Gershwin, Bernstein, Copland e Orff. L’attenzione del  duo si 
concentra anche sulle parafrasi d’Autore di celebri brani operistici di Donizetti, Schubert, 
Liszt, Glinka e Busoni. In Cecoslovacchia e Polonia si esibiscono rispettivamente, tra l’altro, per l’As-
sociazione “A. Dvorak” a Praga e per l’Accademia “Chopin” a Varsavia. Nel corso di due tournèe in 
Corea il duo si esibisce, tra l’altro, alla Concert Hall di Pusan e nella prestigiosa “Arts Center Concert 
Hall” di Seoul, con concerti ripresi e più volte messi in onda dalla più importante emittente televisiva 
coreana la KBS.

Per la casa discografica “Phoenix Classics”, han-
no realizzato 2 Cd (“Paralleli”), contenente dieci 
prime registrazioni mondiali di autori storici al-
toatesini (Ludwig Thuille, Johann Baptist Gäns-
bacher, Eduard Schütt e Sylvio Lazzari) messe a 
confronto con i loro riferimenti contemporanei 
europei meritando il massimo riconoscimento 
(“5 Stelle”) sul prestigioso mensile MUSICA e la 
qualifica di “Disco del mese” sulle riviste specia-
lizzate “Amadeus” e “Suonare News”
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PAROLE FRASEGGI LEGATURE

MUSICA TRA LE PAGINE
L’ACCORDATORE ed. La vela Viareggio 
Giancarlo Riccio Autore
dialoga con Monique Ciola

Giovedì 11 agosto
ORE 20.30 

Centro Congressi 
Sala Pinè Mondiale

Allarme al concorso pianistico Busoni. Una serie di strane sparizioni 
si intreccia con alcune minacce agli organizzatori. E proprio alla vigi-
lia della prestigiosa competizione di Bolzano. A provare a dipanare il 
mistero, un maestro accordatore, Davide Paradisi. Lo fa continuando a 
tenere lezioni al Conservatorio della città (“Se ci pensate bene, il piano-
forte raccoglie tutti gli strumenti”) e impugnando la doppia arma del 
disincanto e del riascolto di grandi pagine pianistiche. Paradisi “rein-
contra” così un inarrivabile e ancora molto attivo decano come Miche-
le Campanella e un grande talento come Roberto Cominati: le loro 
interpretazioni diventano altrettanti decodificatori dell’enigma. E poi 
c’è quella chiave da accordatore che esce e rientra nel racconto. Fino a 
diventare la metafora inquieta della ricerca non solo della soluzione del 
giallo al Busoni, ma delle tracce dello smarrimento di ciascuno di noi.

Giancarlo Riccio è giornalista di lungo corso (“La Lettura del Corriere della Sera”, “Corriere dell’Alto 
Adige” e “Corriere del Trentino”, tra gli altri), storico del giornalismo, docente presso l’università di 
Berlino e autore di vari libri (tra questi “Nina Hagen, wagnerian rock”, sfortunatamente introvabile). 
Giancarlo Riccio si mette al servizio di una provincia che merita riflessione, studio e “metastudio”, 
ovvero ricerca di consapevolezza e affidabilità sui materiali che la riguardano.

Monique Ciola Si avvicina alla musica all’età di 6 anni e da allora Suona, scrive, ascolta, organizza e 
insegna – in ordine sparso, talvolta coincidente – ma soprattutto si appassiona.
Come interprete, si diploma in pianoforte e musica da camera presso il Conservatorio di Trento, 
proseguendo la sua formazione con Michele Campanella Scuola di Perfezionamento pianistico di Ra-
vello. Si occupa di critica musicale dal 2000. Ha fatto parte della giuria in diversi concorsi pianistici, 
tra cui la prima giuria giornalistica del Concorso Pianistico Internazionale “Busoni” (Bolzano, 2009)
È membro dell’Associazione Nazionale Critici Musicali.
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Giovedì 18 agosto
ORE 20.30 

Centro Congressi 
Sala Pinè Mondiale

MUSICA TRA LE PAGINE
Presentazione del Libro
SOVIET PIANO ed Zecchini 
Luca Ciammarughi Autore
dialoga con Giuseppe Calliari

Gabriele Iorio pianoforte

Shostakovich    Sonata n. 2 
(1906-1975)

L’autore presenterà il suo lavoro, quanto mai attuale, in cui si  de-
linea un quadro complessivo dei rapporti tra i musicisti russi e il 
regime sovietico dalla Rivoluzione d’Ottobre al regime staliniano 
fino alla guerra fredda 

L’originalità del lavoro sta nell’indagare come quella temperie del 
terrore con le purghe staliniane, le persecuzioni motivate dal non 
allineamento alla visione del regime ma pure dall’ostilità verso gli 
ebrei, gli omosessuali e quant’altro, avesse agito sulle singole perso-
nalità dei pianisti.
Su uno sfondo composto dalle vestigia della Russia ottocentesca e 
della nuova temperie modernista eroismi e drammi si intrecciano. 
Nel mistero di un’arte fiorita sotto il regime, questi artisti ci parlano di 
crudeltà e bellezza, dell’eterno scontro tra materialismo e spiritualità.

L’adolescente Horowitz vede il suo pianoforte defenestrato, il piccolo Cherkassky sente il sibilo di 
un proiettile che passa sopra la sua testa e si conficca nel muro di casa,  il principino Magaloff fugge 
in slitta con la famiglia: tre flash di una rivoluzione che un secolo fa , con l’Ottobre rosso, sconvolse 
il mondo e anche le vite di molti musicisti.
L’autore presenterà il suo lavoro, quanto mai attuale, in cui si delinea un quadro complessivo dei 
rapporti tra i musicisti russi e il regime sovietico dalla Rivoluzione d’Ottobre al regime staliniano 
fino alla guerra fredda.
 L’originalità del lavoro sta nell’indagare come quella temperie del terrore con le purghe staliniane , 
le persecuzioni motivate dal non allineamento alla visione del regime ma pure dall’ostilità verso gli 
ebrei, gli omosessuali e quant’altro, avesse agito sulle singole personalità dei pianisti 

Su uno sfondo composto dalle vestigia della Russia ottocentesca e della nuova temperie modernista 
eroismi e drammi si intrecciano. Nel mistero di un’arte fiorita sotto il regime, questi artisti ci parlano 
di crudeltà e bellezza, dell’eterno scontro tra materialismo e spiritualità.
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ALuca Ciammarughi 36 anni, professione «nuovo intellettuale-musicista dei tempi moderni»: una 

sorta di romantico Robert Schumann degli anni Duemila. Detto più in generale, una inedita figura 
camaleontica della cultura che strizza l’occhio al mondo mediatico attuale, voce dell’emittente Radio 
Classica, uno dei più seguiti nell’etere e sui social.

È pianista concertista, scrittore e conduttore radiofonico. Parallelamente agli studi classici e letterari, ha 
svolto studi musicali al Conservatorio G. Verdi di Milano, con Paolo Bordoni, diplomandosi con lode, e 
in musica vocale da camera con Stelia Doz e Dalton Baldwin (menzione d’onore). 

Ha scritto recentemente i libri Soviet Piano, Da Benedetti Michelangeli alla Argerich (Zecchini Edi-
tore) e Le ultime Sonate di Schubert (Lim). Dopo una serie di cd dedicati a Schubert e Rameau (Clas-
sicaViva, Suonare Records), ha pubblicato recentemente per Concerto Classics il cd “Nel salotto di 
Alfredo Casella” e l’antologia “The sound of Picasso”. Per Da Vinci Classics è uscito l’album “Schubert 
Four Hands”, a quattro mani con Stefano Ligoratti. 

Musicista e critico musicale Giuseppe Calliari, già docente presso la Civica Scuola Musicale Zando-
nai di Rovereto e membro della Accademia degli Accesi, ha pubblicato studi sull’opera di Zandonai e 
sul rapporto tra musica e arti visive. La sua intensa attività giornalistica,  diretta a valorizzare la vita 
musicale trentina, lo ha visto curatore della collana Babele dell’editore Pascale e del volume Andrea 
Mascagni –Scritti sulla Musica’ nonché autore di ‘ Ferruccio Busoni – Trascrivere in musica l’infinito’.

Nato a Trento nel 1994, Gabriele Iorio ha iniziato lo studio del pianoforte al Conservatorio “F.A. 
Bonporti” di Trento nella classe di  Antonella Costa, con la quale si è diplomato con il massimo dei 
voti e la lode e ha conseguito la Laurea Specialistica di secondo livello con lode e menzione. Ha in 
seguito conseguito con lode anche la Laurea Specialistica in Musica da Camera, con Corrado Ruzza. 
Ha recentemente terminato con lode e menzione d’onore un Master biennale di secondo livello in 
Pianoforte presso il Conservatorio “B.Marcello” di Venezia, sotto la guida di Massimo Somenzi. Ha 
approfondito il repertorio in masterclass con concertisti di fama internazionale tra i quali R. Comi-
nati, B. Lupo, S.Gulyak,  M. Damerini, P. de Maria, B. Petrushansky, R. Risaliti, L. Margarius, A. Kra-
vtchenko e F. Scala, ha seguito inoltre un corso di perfezionamento annuale con Alessandro Taverna. 
È docente di pianoforte presso la Scuola Musicale “Il Diapason” di Trento. 

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali quali il “Con-
corso di Esecuzione Musicale” di Piove di Sacco, “Premio Crescendo” di Firenze, “Concorso Rospi-
gliosi”), “Premio Roberto Melini”, “European Music Competition” di Moncalieri.

PAROLE FRASEGGI LEGATURE
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PINÈ MUSICA FESTIVAL è organizzato dalla Associazione Distratta Musa con la 
direzione artistica di Antonella Costa, vede il sostegno del Comune di Baselga di 
Pinè, Bim dell’Adige, Regione Trentino Alto Adige, la Comunità di Valle Alta Valsugana 
e Bernstol ,Cassa Rurale Alta Valsugana e della Fondazione Carlo, Aldo, Alice e Maria 
Stella Tartarotti

Social Media

Il Sindaco di Baselga di Pinè

L’ Assessore alle Attività Culturali 
del Comune di Baselga di Pinè

Biblioteca Comunale di Baselga di Pinè

Presidente Associazione 
Carlo, Aldo, Alice e Maria Stella Tartarotti

Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Associazione Amici di Orfeo

Zecchini Editori

Parroco di Baselga

Chiesa di San Mauro

Francesca Pasini - John Faber Cardona

Alessandro Santuari 

Claudio Gennari

Francesco Azzolini

Grazia Merler

Monica Loss e Giulia Pasqualini 

Annely Zeni

Gianluca Zecchini

Don Stefano Volani

Famiglia Giovannini

Si ringraziano di cuore 
Gli Artisti che hanno accettato il nostro invito a partecipare al Festival



Tutti I concerti sono ad 
ingresso libero 

INFO 
Biblioteca di Baselga di Pinè 

+39 0461 557951 
biblioteca@comune.baselgadipine.tn.it

APT Pinè Cembra 
+39 041 557028 

info@vistipinecembra.it

L’iniziativa è stata realizzata 
grazie a 

www.distrattamusa.it
  Pinè musica 


