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Domenica 20 Marzo - Ore 17:00
Albino, Sala Consiliare del Comune

PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL e INCONTRO CON L’AUTORE:
Presentazione del libro “Musica Presente”

Relatore: Prof. Renzo Cresti

Sabato 26 Marzo - Ore 21:00
Albino, Chiesa Parrocchiale S. Giuliano
CONCERTO INAUGURALE  

Orchestra da camera “Carlo Antonio Marino” 
F. Tangari: oboe - G. Mancini: clarinetto - G. Amarù: corno - C. Crevena: fagotto

Direttore: Natale Arnoldi. Musiche di W. A. Mozart e I.J. Pleyel 

Sabato 14 Maggio - Ore 21:00
Cenate Sotto, Chiesa Parrocchiale S. Martino
MUSICA DOMESTICA
Angela Lazzaroni e Chiara Nicora: clavicembalo a 4 mani
Musiche di I. J.  Pleyel, L. Kozeluch, J. C. F. Bach, J. C. Bach e W. A. Mozart

Sabato 2 Aprile - Ore 21:00
Albino, Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”

IL FLAUTO MAGICO
La vita di Mozart, attraverso alcune sue lettere e opere più significative.

Bruno Gambarotta: narratore - Elena Cornacchia: flauto - Giorgio Costa: pianoforte
Musiche di W. A. Mozart

Sabato 30 Aprile - Ore 21:00
Ranica, Chiesa Parrocchiale Santi Sette Fratelli Martiri

RECITAL CHITARRISTICO 
Pietro Locatto: chitarra - Musiche di Federico Moreno Torroba, Federico Mompou, 

Miguel LLobet, Enrique Granados e Joaquin Rodrigo

Sabato 7 Maggio - Ore 21:00
Albino, Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”
RECITAL PIANISTICO
Roberto Cappello: pianoforte 
Musiche di F. Schubert-Listz e F. Listz

Sabato 28 Maggio - Ore 21:00
Nembro, Auditorium Modernissimo
Ensemble vocale “Mulieres Laudantes”
Ensemble Baroque “Carlo Antonio Marino”
Direttore: Natale Arnoldi - Musiche di A. Vivaldi J. A. Hasse

Sabato 9 Aprile - Ore 21:00
Albino, Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”

 DUO ALBERTINI-BRUNI
Armonica a bocca e pianoforte - Santo Albertini e Edoardo Bruni

Musiche di F. Schubert, P. De Sarasate, J. Brahms, D. Shostakovich, 
E. Morricone, A. Piazzolla, E. Bruni e A. Z. Idelsohn

Sabato 21 Maggio - Ore 21:00
Cornale di Pradalunga, Chiesa Parrocchiale di S.Lucia 
3X2
Ylenia Volpe: fisarmonica - Davide Vendramin: fisarmonica e bandoneon 
Musiche di P. Čajkovskij, E. Satie, G. Sollima e A. Piazzolla



PRESENTAZIONE
Il Festival propone da ventuno anni concerti di qualità e conferenze in tema musicale; i 
programmi o�rono un repertorio che spazia dalla musica classica tradizionale alla classica 
contemporanea, scegliendo ogni anno formazioni nuove e artisti di grande levatura. 

L’Associazione culturale Carlo Antonio Marino ne è la promotrice in collaborazione con 
l’Associazione Corale S. Lucia di Cornale di Pradalunga, unitamente alle amministrazioni 
comunali che sostengono l’iniziativa: il Comune di Albino e i Comuni di Nembro, Ranica e 
Cenate Sotto.
 
L’associazione è proficuamente attiva nel settore della promozione culturale. Ha al suo 
attivo la registrazione e trascrizione delle musiche del compositore bergamasco Carlo 
Antonio Marino, da cui prende il nome. Carlo Antonio Marino nato ad Albino intorno al 
1670, dal 1683 fino al 1705 fu violinista nella basilica di S. Maria Maggiore a Bergamo: lasciò 
una vasta produzione di musica strumentale affine stilisticamente a Corelli, consistente in 
sonate, balletti, suite per archi e basso continuo, pubblicata a Bologna, Venezia, 
Amsterdam e Milano. Fu famoso in tutta Europa e fu considerato l’iniziatore della scuola 
violinistica bergamasca; pertanto oggi sono in molti a ritenere Carlo Antonio Marino il 
primo maestro del grande violinista Pietro Antonio Locatelli.

Ringraziamo per il loro contributo gli sponsor e i sostenitori della rassegna:
Cotonificio Albini e Fondazione della Comunità Bergamasca, 
Ottica Luiselli e Trattoria Moro.
Tutti gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si applicheranno le norme anti-covid vigenti.

PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL 
incontro con l’Autore:

Presentazione del libro 
“MUSICA PRESENTE”

Domenica 20 Marzo
Albino, Sala consiliare del Comune

Renzo Cresti già Direttore e Docente di Storia della Musica presso 
l’ISSM Boccherini di Lucca. È stato Consulente artistico del teatro del 
Giglio di Lucca e Direttore artistico di numerose Associazioni.
È Presidente della Cappella musicale della Cattedrale di Lucca. Come 
musicologo ha scritto o curato oltre 40 libri, molti sono stati tradotti 
in diverse lingue. Ha recentemente pubblicato il volume Musica 
presente, con lo stesso titolo dirige la Collana di incisioni musicali 
presente sulle maggiori piattaforme on line. 
È Socio Onorario della Società Italiana di Musica Contemporanea.
Il suo ultimo libro è Sylvano Bussotti e l’opera geniale (Firenze 
2021). Il suo sito web www.renzocresti.com 

Ore 17:00

Relatore Prof. Renzo Cresti



Sabato 26 Marzo - Ore 21:00
Albino, Chiesa Parrocchiale S. Giuliano

Orchestra da camera “Carlo Antonio Marino”
Franco Tangari: oboe - Graziano Mancini: clarinetto - Gabriele Amarù: corno

Cristian Crevena: fagotto - Direttore: Natale Arnoldi

NATALE ARNOLDI 
Natale Arnoldi si è diplomato in clarinetto sotto la guida di Giuseppe Tassis presso l’Istituto Musicale 
“G. Donizetti” di Bergamo; successivamente presso il medesimo Istituto si è diplomato brillantemente 
in composizione sotto la guida di Vittorio Fellegara. E’ risultato vincitore del premio “Baronessa Maria 
Scotti Perego”. Ha svolto attività concertistica come solista o come componente di formazioni da 
camera, suonando in importanti città o centri musicali italiani ed esteri fra i quali: Pisa, Lanciano, 
Gioventù Musicale di Varese, Gioventù Musicale di Chioggia, Filarmonico di Verona, Accademia 
Filarmonica di Bologna, Teatro “Manoel” di Malta, Wurzbourg, ecc., eseguendo spesso prime esecuzio-
ni d’opere di compositori italiani. Come compositore ha all’attivo numerosi brani da camera, sinfonici 
e sacri, eseguiti in concerti o rassegne specializzate in Italia e all’estero, pubblicate dalle case editrici 
Bérben, Sinfonica e M.A.P. e registrate dalle etichette ECM e M.A.P. E’ fondatore e direttore dell’Orch-
estra e dell’Ensemble boroque “Carlo Antonio Marino”.

GABRIELE AMARÙ
Dal 2014 è 1º corno solista presso la ‘Orquestra Gulbenkian’ di Lisbona e dal 2019 ricopre il ruolo 
di 3º corno presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. 2007 si diploma in corno presso il 
Conservatorio V. Bellini di Palermo e nello stesso anno vince il 1º Premio al 12° Concorso Naz. 
Giovani Musicisti Città di Caccamo. Gennaio 2012 partecipa come solista a una Tournée in 
Europa con la Bayerische Philharmonie. A Gennaio 2013 ha conseguito il Master Perfomance of 
Music. Febbraio 2017 ha ottenuto il secondo Master presso la “Hochschule für Musik und 
Theater Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia.

CRISTIAN CREVENA
Nel 1995 si diploma in Fagotto presso l’Istituto Musicale “G. Donizetti” di Bergamo. Tra il 1990 
e 1997 frequenta numerosi corsi di perfezionamento e viene ammesso alla “Hochschule des 
Saarlandes für Musik und Theater” di Saarbrücken (Germania) dove si diploma nel febbraio 
2000. Tra 1995 e il 1999 ottiene diverse idoneità presso orchestre italiane tra le quali l’Orchest-
ra Sinfonica “Arturo Toscanini” e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nel luglio 2000 
vince il concorso per “Secondo fagotto con obbligo del primo” presso l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, della quale diventa membro stabile dal settembre 2000.

FRANCO TANGARI
Compie gli studi musicali presso Scuola Civica di Milano e si diploma al Conservatorio B. 
Marcello di Venezia. Nel 1980 risulta vincitore del Concorso internazionale di Stresa (cat. 
Fiati). Collabora con importanti gruppi da camera fra i quali “Carme”, “Fiati Italiani”, 
“Divertimento Ensemble” e dal 1980  1º Oboe solista della “Camerata Strumentale” di Milano. 
Nel 1982 entra a far parte stabilmente dell'Orchestra Sinfonica di Milano della Rai e dal 1995 
Corno inglese dell'OSN. Nel 2003 fonda l’ "Ensemble Barocco” dell'OSN Rai con il quale ha 
inciso un cd con musiche di Bach e Zelenka,  Nel 2016, insieme ai colleghi Monguzzi e Mancini, 
costituisce il Trio d’Ance dell’Osn suonando nella stagione da camera Rai.

MANCINI GRAZIANO
Ha conseguito il diploma di clarinetto nel 1980, nel conservatorio di S.Cecilia di Roma sotto la 
guida del maestro Nicola Conte. Nel 1983 ha vinto il conc. naz. per il ruolo di 2º clarinetto 
nell'orchestra sinfonica della Rai di Roma dove ha svolto la sua attività professionale dal 1984 
al 1994, anno in cui si trasferito a Torino per ricoprire lo stesso ruolo nella nuova Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai. Ha partecipato a varie tournée in Sud America, in Germania e 
Austria (Philarmonie di Berlino e Musikvere in di Vienna) e in Russia (conservatorio di Mosca e 
a San Pietroburgo).

CONCERTO INAUGURALE
In memoria del Cav. Dott. Silvio Albini

W. A. Mozart
(1756-1791)

I. J. Pleyel
(1757-1831)

Sinfonia Concertante in mib maggiore Kv 297b
per Oboe, Clarinetto, Corno, Fagotto e Orchestra 
Allegro - Adagio - Andantino con variazioni

Sinfonia in re maggiore Op. 3 n° 1
Allegro assai - Andante, Allegro, Andante - Minuetto, Allegretto
Finale Rondo Allegro



BRUNO GAMBAROTTA
Scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, grande conoscitore dell’Opera, è anche autore e regista di programmi per la 
radio e la televisione e, oltre alla scrittura, fra i suoi maggiori interessi figura la gastronomia, materia della quale si è occupato anche per 
i suoi scritti. Ama definirsi scrittore artigiano, ringraziando per lo spunto il refuso di un tipografo del giornale torinese La Stampa che 
erroneamente nel testo di una sua intervista deformò l'originale scrittore astigiano. Programmista, regista e direttore dei programmi 
RAI, le sue doti di intrattenitore e comico sono venute alla luce grazie a Celentano e al suo Fantastico del 1987. Comincia così la sua carriera 
di conduttore televisivo e radiofonico (Fantastico ‘87, Lascia o raddoppia, Tempo reale, ecc.); è attore con Fabio Fazio in uno sceneggiato 
televisivo su Rai Due, trasmesso nel dicembre 1997. E' autore e attore di cabaret, collabora a diversi giornali, tra cui L’Unità, La Stampa, La 
Repubblica, Comix. Tiene una rubrica fissa su Torino Sette. È autore di vari romanzi di genere giallo-ironico, e con La nipote Scomoda ha 
vinto il Premio Gran Giallo Città di Cattolica. Vive a Torino.

ELENA CORNACCHIA
si è diplomata al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro con il massimo dei voti e la lode, ha studiato successivamente alla Scuola di Musica 
di Fiesole al corso speciale di perfezionamento tenuto dal Maestro Mario Ancillotti. Con lo stesso docente segue inoltre i corsi di "Musica 
Riva", Faenza e Lanciano. È vincitrice di numerosi concorsi in qualità di solista e in varie formazioni cameristiche. Nel settembre 1990 
vince l'audizione per un posto a tempo determinato di primo flauto e fila presso l'Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna "A. Toscanini" 
di Parma, con la quale ha svolto attività concertistica lavorando sotto la direzione di maestri quali: H. Soudant, A. Oestmann, R. Barschai 
e D. Oren. Nel 1992 è vincitrice del concorso ordinario a cattedre nei conservatori statali di musica per l'insegnamento del flauto. Svolge 
inoltre attività concertistica come solista ed in formazioni da camera. Attualmente è docente di flauto presso il Conservatorio "Nicolini" 
di Piacenza.

GIORGIO COSTA
diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Torino, segue corsi di perfezionamento con Remo 
Remoli, Alberto Mozzati e con Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi di Riccardo Brengola 
presso l’Accademia Chigiana di Siena. Il desiderio di ampliare i suoi orizzonti di riferimento, lo spinge a frequentare, dal 1985, i corsi di 
Fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache all’Università di Magonza. Nel 1988 prende parte alla Master Class di Murray 
Perahia a Firenze. Solista e camerista, spazia dai clavicembalisti ai contemporanei, con particolare riguardo ai grandi autori dell’età 
romantica. La sua attività concertistica diviene intensa, riscuotendo consensi di pubblico e di critica, in tutta Europa e Giappone. Ha 
e¤ettuato diverse registrazioni per la RAI e attualmente è docente al Conservatorio di Novara.

Sabato 2 Aprile - Ore 21:00
Albino, Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”

Programma

 IL FLAUTO MAGICO

Sonata in Do maggiore K. 14
Allegro - Allegro -  Menuetto primo - Menuetto secondo en Carillon

Andante in Do maggiore KV 315

Rondò in Re maggiore KV 184

dalle Nozze di Figaro:
-  Voi che sapete
 - L’ho perduta me meschina
 
dal Don Giovanni:
- Batti o batti, o bel Masetto

dal Flauto Magico: 
- Aria delle Regina della notte

W. A. Mozart
 (1756-1791)

La vita di Mozart, attraverso alcune sue lettere e opere più significative.
Bruno Gambarotta: narratore 

Elena Cornacchia: flauto - Giorgio Costa: pianoforte



PROGRAMMA “Ricordando Morricone”

DUO ALBERTINI-BRUNI
Armonica a bocca e Pianoforte

Sabato 9 aprile ore 21:00
Albino, Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”

Santo Albertini: armonica cromatica - Edoardo Bruni: pianoforte

SANTO ALBERTINI
Nato a Trento nel 1938, ha intrapreso lo studio dell’armonica a bocca presso la Scuola del  M°Luigi Oreste Anzaghi di Milano, autore dei più 
prestigiosi metodi per armonica a bocca a livello mondiale. Dopo gli studi si è ulteriormente perfezionato con ricerche approfondimenti e 
contatti con altri importanti esecutori dello strumento, elaborando una propria tecnica interpretativa connessa ad una attività concerti-
stica  che gli ha permesso di ottenere importanti a�ermazioni e riconoscimenti in manifestazioni, concerti e concorsi in Italia e all’estero. 
E’ stato Direttore, arrangiatore e armonica solista  del “Trio Palbert” che ha concluso la propria lunga carriera nel 2006 per il decesso degli 
altri due componenti del trio. E’ Presidente dell’associazione “Amici dell’Armonica a bocca” di Trento, www.armonicaamica.it nel cui 
ambito svolge un’attività diretta a promuovere la conoscenza e la divulgazione dello strumento con l’organizzazione di corsi, concerti, 
meeting ecc… Da oltre vent’anni è impegnato a livello nazionale ed internazionale in una feconda attività concertistica in duo con il 
pianista Edoardo Bruni, esibendosi sempre più spesso e con successo in questa formazione. Si esibisce anche come solista di armonica 
diatonica tradizionale e in duo con l’arpista Silvia Cagol.

EDOARDO BRUNI
Nato a Trento nel 1975, è pianista e compositore. Diplomato in pianoforte col massimo dei voti presso i Conservatori di Trento di 
Rotterdam, si è perfezionato con Delle Vigne, Cohen, Berman, Schi�, Margarius. Svolge attività concertistica come pianista in Italia ed in 
Europa, in cartelloni prestigiosi dove comparivano anche artisti del calibro di Yo Yo Ma, Canino, Pogorelich, Bollani, Campanella, Laneri, 
Piovani, Bacalov. Kryolv. Diplomato in composizione col massimo dei voti presso il Conservatorio di Trento, si è perfezionato con 
Mullenbach, Corghi, Bacalov. Sue composizioni sono state eseguite in Italia ed in Europa da prestigiosi solisti ed ensemble in centinaia di 
concerti. E' laureato in filosofia presso l'Università di Padova e dottore di ricerca in musicologia delle università di Trento e di Paris IV - 
Sorbonne. Ha insegnato presso la Scuola Musicale Giudicarie ed i Conservatori di Verona, Padova, Trento, Riva del Garda, Siena, 
Frosinone, Darfo.

L'ARMONICA A BOCCA
E' ormai molto raro ascoltare in concerto 
l'armonica a bocca. Le potenzialità di questo 
strumento sono enormi e forse maggiori di molti 
altri strumenti a fiato: per citare solo alcune sue 
caratteristiche, basti ricordare che l'estensione 
supera le quattro ottave. L’armonica a bocca ha 
origine da uno strumento molto antico risalente a 
più di 3000 anni fa, che si suonava e si suona 
ancora in estremo oriente: l'organo a bocca 
orientale. L'organo a bocca occidentale, o 
armonica, appare solo agli inizi del XIX secolo e 
inizia la sua di�usione in tutto il mondo alla fine 
dello stesso secolo. L’armonica più conosciuta è 
quella diatonica, facile da suonare perché 
limitata ad una specifica tonalità. Il vero e proprio 
strumento completo è l’armonica cromatica, che 
permette l’esecuzione di qualsiasi brano musicale 
grazie alla  possibilità di eseguire tutte le dodici 
note della scala cromatica.

Serenata
Romanza andaluza
Danza ungherese n. 6
Valzer n. 2 dalla Suite Jazz n. 2

Tema d'amore (da "Nuovo cinema paradiso")
Gabriel’s Oboe (da "Mission")
Playing Love (da "La leggenda del pianista sull'oceano")
Tema principale (da "C'era una volta in America")
Tema principale (da "C'era una volta il West")

Ave Maria
Tango di Alice
Hava nagila

 F. Schubert
 P. De Sarasate
 J. Brahms
 D. Shostakovich

 E. Morricone

 A. Piazzolla
 E. Bruni
 A. Z. Idelsohn



PIETRO LOCATTO si è formato musicalmente sotto la 
guida di Stefano Grondona e si è perfezionato con 
Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia e Lorenzo Micheli 
ricevendo borse di studio e particolari riconoscimenti tra 
cui cinque Diploma di Merito dell’Accademia Musicale 
Chigiana di Siena. 
Durante i suoi studi è stato borsista dell’Associazione 
“De Sono” e si è distinto risultando vincitore in numero-
se competizioni internazionali in diversi paesi tra cui si 
ricorda il primo premio al “Gianni Bergamo Music 
Award” di Lugano (nell’unica edizione della manifesta-
zione riservata alla chitarra).
Chitarra d’oro come “giovane promessa” al Convegno 
Internazionale di chitarra di Milano, ha eseguito il 
Concierto de Aranjuez con l’Orchestra Filarmonica Arturo 
Toscanini di Parma. Invitato dal pianista Michele 
Campanella ad esibirsi quale unico chitarrista all’interno 
del Festival Spinacorona ha tenuto recitals solistici in 
festival internazionali in Italia, Spagna, Svizzera, 
Portogallo, Inghilterra, Croazia, Belgio e recentemente è 
stato selezionato dall’Adelaide International Guitar 
Festival per un tour di concerti in Australia. 
Il suo profondo interesse per la musica spagnola per 
chitarra della prima metà del novecento ha portato alla 
nascita di un primo disco monografico sulle opere di 
Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo 
album incentrato sulle figure di Llobet, Asencio e 
Mompou ottimamente accolti dalla critica sia in italia 
che all’estero (Rai Radio 3, American Record Guide, 
Discover Classical, Gendai Guitar, Guitar Classique, Musica, Amadeus...).
La sua ricerca nell’ambito della musica iberica si è estesa grazie alla collaborazione con la violoncellista Martina Biondi con la quale ha 
dato vita ad un programma incentrato sulle figure di Cassadò, Albéniz, Granados e De Falla e ad un primo disco di prossima pubblicazio-
ne. Parallelamente, invitato dalla rivista Seicorde, ha dato vita ad un album dedicato a trascrizioni bachiane dal clavicembalo, dal liuto e 
dal violoncello edito per la collana “I Maestri della chitarra”.
Nel 2019 è risultato unico chitarrista vincitore per collaborare con il Teatro Regio di Torino. Da molti anni è attento all’insegnamento e 
attualmente svolge attività didattica come docente presso il Conservatorio di Bergamo, oltre ad essere stato invitato a tenere 
masterclass in diversi festival e realtà italiane. Pietro Locatto utilizza uno strumento del padre liutaio Luigi Locatto ispirato alla Enrique 
Garcia del 1904 suonata da Francisco Tarrega nel suo ultimo concerto.

Sabato 30 Aprile - Ore 21:00
Ranica,  Chiesa Parrocchiale Santi Sette Fratelli Martiri

RECITAL CHITARRISTICO
Pietro Locatto chitarra

PROGRAMMA

Federico Moreno Torroba
Federico Mompou

Miguel LLobet

Enrique Granados

Joaquin Rodrigo

Piezas Caracteristicas
Suite compostelana
-----------------
Romanza,
Scherzo Vals
Andaluza
La maja de Goya
Tres Piezas espanolas
Invocacion y Danza

“Colores de españa”



Sabato 7 Maggio - Ore 21:00
Albino, Auditorium “Mario e Benvenuto Cuminetti”

RECITAL PIANISTICO
Roberto Cappello: pianoforte

ROBERTO CAPPELLO 
Una tecnica trascendentale, una ra�natissima 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 
internazionale. 
Dopo la vittoria del PREMIO BUSONI ha iniziato una grande carriera, oltre 3.000 concerti, che lo ha visto acclamato protagonista nei teatri 
più prestigiosi di tutto il mondo, sia nelle vesti di solista, che con orchestra e formazioni da camera. 
All'intensa attività concertistica a�anca con rigore e impegno quella didattica, che prevede numerose Masterclass, 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. Vanta al suo attivo numerose incisioni discografiche. 
Dal 2010 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

F. SCHUBERT- F. LISZT

F. LISZT   

F. SCHUBERT- F. LISZT

Sei mir Gegrüßt (Ti giunga il mio saluto)
Die junge Nonne (La giovane suora)
Gretchen am spinnrade (Margherita all'arcolaio)
Du bist die Rhu (Tu sei la Pace)

 Paralipomènes a la Divine Comedie de Dante 
 Benediction de Dieu dans la Solitude

 Ave Maria

PROGRAMMA - "IL VIAGGIO MISTICO DELL'ANIMA"



ANGELA LAZZARONI
Milanese, si è diplomata in pianoforte studiando con Luisella 
Minini  alla Civica Scuola di Musica di Milano, ed in clavicembalo al 
Conservatorio “G.Verdi” sotto la guida di Mariolina Porrà. 
Vincitrice in duo di concorsi internazionali e nazionali, ha tenuto 
numerosi concerti, sia come solista  che in duo, trio e in varie 
formazioni cameristiche, suonando anche per enti importanti, 
come “Festival internazionale Mozart” di Rovereto, “La Società 
dei Concerti”, “Serate Musicali”, “Gioventù Musicale d’Italia”. Ha 
collaborato come pianista accompagnatrice con importanti 
musicisti (Gulli, Jokanovic, Meloni,e altri) in varie masterclass e 
col Teatro alla Scala. Si è perfezionata in pianoforte col pianista 
polacco Marian Mika, in clavicembalo con Ottavio Dantone, Nicola 
Reniero ed  Emilia Fadini. Come clavicembalista ha collaborato 
con molte orchestre (Archi della Scala, Festival Internazionale di 
Brescia e Bergamo, Pomeriggi Musicali, Nuova Cameristica, 
Orchestra Verdi, Milano Classica ecc.), anche come solista. Dirige 
la scuola di musica Accademia Ambrosiana di Milano, dove 
insegna pianoforte, ed è piano accompanist nella classe di canto 
del soprano Patrizia Zanardi all’università americana  IES abroad.

CHIARA NICORA
Diplomata in pianoforte e successivamente in clavicembalo, si 
perfeziona poi con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. 
Mika. e per la musica barocca con L. Alvini, C. Banchini, R. Gini, M. 
Henry, E. Fadini. Svolge attività concertistica sia come pianista 
che come cembalista collaborando con vari gruppi e orchestre da 
camera quali Milano Classica, I Solisti di Pavia, l’Ensemble 
concertante d’archi della Scala L'orchestra Vivaldi, L'orchestra 
Cameristica di Varese. Ha collaborato con E. Dindo, P. Borgonovo, 
F. De Angelis, F. Biondi, O. Dantone, C. Chiarappa, M. Fornaciari, M. 
Mecelli, B. Cavallo e ha suonato in duo con L. Alvini. Ha inciso per 
le case discografiche Bongiovanni, Brilliant, Map e Frame 
suonando su strumenti originali. Si è laureata in discipline delle 
Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l'Università di 
Bologna conseguendo il massimo dei voti e la lode. Ha conseguito 
il diploma  in Musicoterapia presso "la Cittadella" di Assisi. Ha 
pubblicato il libro: La musica degli angeli. Un itinerario musicale 
nelle chiese di Varese e nelle cappelle del S. Monte, ed. Benzoni e 
Guido Cagnola, collezionista e critico d'arte ed. Morcelliana. E' 
docente  presso il Conservatorio di Milano.

MUSICA DOMESTICA

Sabato 14 Maggio  - Ore 21:00
Cenate Sotto, Chiesa parrocchiale S. Martino

PROGRAMMA

Angela Lazzaroni e Chiara Nicora: clavicembalo a 4 mani

IGNAZ JOSEPH  PLEYEL

LEOPOLD KOZELUCH

JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH

JOHANN CHRISTIAN BACH

W. AMADEUS MOZART

Sonata in Sol minore
Allegro - Largo espressivo - Menuetto

Duett op.19 in Fa maggiore
Adagio allegro - Rondò allegro

Sonata in do maggiore
Allegro con brio - Andante - Rondò

Sonata in La maggiore 
Allegretto - Tempo di Menuetto

Sonata in Re maggiore
Allegro - Andante - Allegro molto



DAVIDE VENDRAMIN fisarmonicista e bandoneonista, ha compiuto 
gli studi musicali al Conservatorio di Pesaro, all’Università di Torino e 
all’ Hochschule der Künste di Berna (Svizzera). Come solista ha 
suonato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, l’Orchestra 
Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, l'Orchestra Filarmonica Toscanini di 
Parma, l’Orchestra della Svizzera italiana di Lugano, l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse e la Berner  Symphonie Orchestre. Vincitore di 
concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito in alcune delle più 
importanti città europee: Berlino, Darmstadt, Monaco di Baviera, 
Stoccarda, Lucerna, Toulouse, Vienna, Vilnius. Ha collaborato, tra le 
altre, con l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Mahler Chamber 
Orchestra,  l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’ Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, 
e direttori quali: Claudio Abbado,  Riccardo Chailly, Daniele Gatti, 
Stanislav Kochanovsky, Michele Mariotti, Wayne Marshall, Ingo 
Metzmacher, Donato Renzetti, Juraj Valcuha, solo per citarne alcuni.
Insegna fisarmonica e bandoneon al Conservatorio di Vicenza.

3X2
Sabato 21 Maggio - Ore 21:00

Cornale di Pradalunga, Chiesa parrocchiale S. Lucia

 YLENIA VOLPE: fisarmonica
 DAVIDE VENDRAMIN: fisarmonica e bandoneon 

Le stagioni op.37a  
(Ottobre, Marzo, Aprile, Giugno) 

Parade
 Prelude du Rideau Rouge
 Prestidigitateur Chinois
 Rag-Time du Paqubot
 Acrobates
Suite au Prelude du Rideau 
Rouge

Tango

Subsongs

Aconcagua
Allegro marcato - Moderato - Presto

Pëtr Il'ič Čajkovskij
(1840-1893)

(arr. Davide Vendramin)

Erik Satie
(1866-1925)

(arr. Ylenia Volpe)

Igor' Stravinskij
(1982-1971)

Giovanni Sollima
(1962)

Astor Piazzolla
(1921-1992)

YLENIA VOLPE, nata alla Spezia nel 1986, si diploma con il massimo 
dei voti in fisarmonica classica presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
di Milano. In ambito solistico ha tenuto concerti nelle Sale delle 
maggiori città italiane quali: Milano, Torino, Roma, Venezia, Genova, 
Bergamo, Arezzo, Parma, Potenza, ecc… Ha contribuito alla registrazio-
ne di “Mise en Abine” di Y. Avital presso gli studi RAI di Milano. Si è 
esibita in occasione della “III Conferenza Mondiale per la Pace e la 
Prosperità dei Popoli” organizzata dal “Centro dell’Uomo - ODV” e 
Patrocinata dalle Nazioni Unite. Ha preso parte a numerosi festival, 
rassegne e premiazioni quali: Mostra Fotografica Internazionale 
“Fotografia Europa 2013”, “Concorso Internazionale Pianistico 
Pozzolino”, “Museo in Musica” presso l’Accademia Tadini di Lovere, 
“Albino Classica”, “I parchi della musica” (PR), “Aurore Musicali 
2013-2014” (TO), XXI Edizione “Al Chiaro di Luna” (RE), numerose 
edizioni del “Festival di Bellagio e del Lago di Como”, “Lerici Pea”: 
autorevole premio letterario dedicato ai più importanti poeti 
internazionali, ecc… Dal 2015 si esibisce con la formazione del “New 
Made Ensamble”. Ha collaborato con l’orchestra milanese “I Pomeriggi 
Musicali”. In ensamble ha preso parte alla realizzazione del progetto 
multimediale e internazionale con “Di«raction #1 – In Paradise artists 
can fly”, nelle città di Ferizaj, Prishtina, Peja (Kosovo). Sensibile alla 
potenzialità della fisarmonica in ambito contemporaneo, ha preso 
parte a diversi festival e iniziative dedicate a importanti autori, 
esibendosi nelle Sale milanesi quali “Sala Puccini”, “Sala Verdi”, 
“Circolo della Stampa”, “Amici del Loggione del Teatro alla Scala” e 
numerose volte al “Museo del Novecento”. Ha eseguito prime assolute 
di compositori contemporanei.



 Ensemble vocale “Mulieres Laudantes”
Ensemble Baroque “Carlo Antonio Marino”

Direttore: Natale Arnoldi

Sabato 28 Maggio - Ore 21:00
Nembro, Auditorium Modernissimo

PROGRAMMA

Ensemble Baroque “Carlo Antonio Marino” nasce nel 2008 in seno all’omonima orchestra grazie ad alcuni strumentisti appassio-
nati di musica ed esecuzione barocca, al fine di valorizzare il violinista e compositore d’origine albinese Carlo Antonio Marino che, fra il 
1600 ed il 1700, ebbe fama in tutta Europa e fondò la prima scuola violinistica bergamasca. Nonostante la recente costituzione, il gruppo 
ha già all’attivo numerosi concerti anche in prestigiose sedi come Basilica di Santa Maria maggiore a Bergamo, Teatro Sociale di Bergamo 
per il “Bergamo Musica Festival”, Albino Classica, Pomeriggi Musicali di Salò, Festival di Bellagio e del lago di Como, Concerti d’Altamarca 
di Susegana, Milano presso la Basilica di San Carlo al Corso per MILANO EXPO 2015, a Chiavari per il Festival ” Le vie del Barocco” ecc., 
spesso in collaborazione con strumentisti di fama internazionale come i violoncellisti Enrico Bronzi, Giovanni Scaglione, i violinisti 
Francesco Manara, Marco Rogliano, Stefano Montanari, i flautisti Ra�aele Trevisani e Stefano Bagliano, e l’arpista Luisa Prandina. Per la 
prestigiosa etichetta TACTUS ha inciso due CD con musiche di Carlo Antonio Marino recensiti con parole d’encomio da diverse riviste 
musicali e presentati da Radio Tre e da Marvin Rosen all’interno della rubrica Early Music sulla stazione radio WPRB di Princeton U.S.A.
Il repertorio dell’ensemble comprende, oltre alle opere del compositore al quale è dedicato, composizioni di Antonio Vivaldi, Tommaso 
Albinoni, Pietro Antonio Locatelli, Francesco Geminiani e di altri autori italiani operanti fra il 1600 e il 1700.

Ensemble femminile “Mulieres Laudantes” nasce agli inizi del 2019 dalla volontà di alcune appassionate del canto sacro con 
precedenti esperienze in altre formazioni corali, con l’obiettivo di riscoprire e di�ondere il repertorio sacro per voci femminili. Ha debutta-
to recentemente a Bergamo presso la Basilica di Santa Maria Maggiore eseguendo la Missa S. Aloysii di J. M. Haydn.
Attualmente il coro è diretto dal M° Natale Arnoldi e accompagnato al pianoforte dal M° Sebastiano Bertulini.

Sinfonia Concerto in mi Minore Rv 134
per archi e basso continuo
Allegro - Andante - Allegro

Concerto a quattro Op. VII n°2
per archi e basso continuo        
Andante - Vivace - Largo - Cantabile - Allegro

Miserere in re minore 
per Coro femminile, Archi e basso continuo
- Miserere
 -Tibi soli peccavi
- Ecce enim
- Quoniam si voluisses
- Benigne fac Domine
- Tunc acceptabis

Antonio Vivaldi 
 (1687-1741) 

Pietro Antonio Locatelli 
(1695-1764)

Johann Adolf Hasse
(1699-1783)



CORNALE DI PRADALUNGA
Chiesa Parrocchiale di S. Lucia

ALBINO
Chiesa Prepositurale di S. Giuliano

CENATE SOTTO
Chiesa Prep. di S. Martino Vescovo

GLI SPAZI
ALBINO Auditorium 
“Mario e Benvenuto Cuminetti” 

NEMBRO
Auditorium Modernissimo

RANICA
Chiesa SS. Sette Fratelli Martiri

Seguici su            e
www.otticaluiselli.it



 INFORMAZIONI Comune di Albino - u�cio cultura: 035 759007 -  035 759005
  e-mail: cultura@albino.it
  Sito web: cultura.albino.it 
  Facebook: Albino Classica
  Biblioteca di Albino:  035 759001
  Biblioteca centro cultura di Nembro: 035 471 370
  Biblioteca di Ranica: 035 479090

 PROMOTORI Comune di Albino
  Comune di Nembro
  Comune di Ranica
  Comune di Cenate Sotto

 in collaborazione con Associazione Carlo Antonio Marino
  Associazione Corale S. Lucia di Cornale di Pradalunga

 GLI SPAZI Albino: Chiesa Prepositurale di S. Giuliano martire, p.zza S. Giuliano
   Auditorium Città di Albino, viale A. Moro 2/4
  Nembro: Auditorium Modernissimo, p.zza della Libertà
  Ranica: Chiesa Parrocchiale Santi Sette Fratelli Martiri
  Cenate Sotto: Chiesa Prepositurale di San Martino Vescovo
  Cornale di Pradalunga: Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia

 DIREZIONE ARTISTICA Natale Arnoldi - Gianluigi Carrara

 GRAFICA E STAMPA Tipografiaradici.it

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
 
Si applicheranno le norme
anti-covid vigenti. 

SI RACCOMANDA QUINDI L'USO CORRETTO 
DELLA MASCHERINA E DI RISPETTARE IL 
DISTANZIAMENTO ALL'INGRESSO 
E ALL'USCITA DEI CONCERTI.



CONCERTI  ITINERANTI
      XXI  Edizione  2022


