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II edizione

Il nuovo cd live di Paolo Ferrigato e Manuel Merlo dedicato al
tango argentino disponibile nei migliori negozi di musica
Prenotalo online: www.cdbaby.com

Direzione Artistica

M° Paolo Emmanuel Ferrigato

Robert Schumann, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita, sarà il
“filo conduttore” della II edizione dei
Concerti d’Autunno nel Golfo 2010.
Del grande compositore tedesco ascolteremo alcune delle pagine più significative sia pianistiche che cameristiche. Il
flauto in apertura di stagione proporrà
una piccola “chicca”: le tre romanze. Il recital per pianoforte, invece,
permetterà un confronto fra Schumann ed un altro “festeggiato”,
Chopin (anche per lui 200° della nascita) mettendone in evidenza il
diverso “sentire compositivo”. Infine, due grandi capolavori della
letteratura cameristica verranno proposti dal quartetto d’archi con
pianoforte: il quintetto di G. Martucci (purtroppo poco eseguito e
poco conosciuto) ed il quintetto di Schumann. L’ascolto potrà dimostrare come, anche l’Italia del periodo romantico, abbia avuto
compositori che non temono alcun confronto. Ringrazio le Amministrazioni comunali per la rinnovata fiducia accordata al progetto:
gli assessori Monica Muratorio per il Comune di Diano Marina e Vittorio Desiglioli per il Comune di Cervo, il personale amministrativo,
per la collaborazione, le attività commerciali per il loro sostegno,
tutti gli amici e gli artisti per la loro grande disponibilità.
Un caloroso benvenuto e buon ascolto.

Il direttore artistico
M° Paolo Emmanuel Ferrigato
Ingresso:
Intero € 10
Ridotti € 7 (oltre i 65 anni, associazioni culturali)
Ingresso gratuito fino a 20 anni
Informazioni e prenotazioni:
www.sangiorgiomusica.it - info@sangiorgiomusica.it
Tel. 347.4850615 - 338.1327426
Organizzazione:
Associazione San Giorgio - Cervo

Via Vieusseux, 14 - primo piano - Tel. 0183 767970
www.libreriaragazzi.com
info@libreriaragazzi.com

www.litografiabacchetta.it

3 - 10 - 17 ottobre
2010

Ufficio stampa e consulenza organizzativa:
Agenzia Immedia - immedia@uno.it
Prevendite:
IMPERIA • Libreria Ragazzi • Via Vieusseux 14
(primo piano) - Tel. 0183.767970
www.libreriaragazzi.com - info@libreriaragazzi.com
IMPERIA • Music Planet • Viale Europa 2B/1
Tel. 0183.710151 - www.musicplanet.it
musicplanetimperia@libero.it
DIANO MARINA • Foto Click • Via Roma 78
Tel. 0183.498169 - fotoclick3@tin.it

Provincia di Imperia

Comune di Diano Marina

Comune di Cervo

Assessorato
alla Cultura

Assessorato
alla Cultura e Manifestazioni

Assessorato
alla Cultura e Manifestazioni

ALASSIO • Casa del disco • Via V. Veneto 70
Tel. 0182.640479 - casadeldisco.alassio@libero.it

Rossella CAPPOTTO
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Francesco VILLA
Pianoforte

Franco TRABUCCO
Pianoforte

Linda DI CARLO
Pianoforte

Musiche di
F. Chopin,
R. Schumann

Quartetto d’archi
“SAVINIO

Musiche di
P. Gaubert, C.Reinecke,
R. Schumann, Ch.Widor

I quintetti di
R. Schumann,
G. Martucci

DIANO MARINA

CERVO

CERVO

Domenica 3 ottobre - Sala Consiliare del Comune - ore 16,30

Domenica 10 ottobre - Oratorio S. Caterina - ore 16,30

Domenica 17 ottobre - Oratorio S. Caterina - ore 16,30

Rossella Cappotto. Diplomata con il massimo dei voti e la lode nel
1992 sotto la guida di Claudio Montafia, si è perfezionata con i migliori Maestri in campo mondiale (James Galway, Emmanuel Pahud,
Maxance Larrieu, Glauco Cambursano, Raymond Guiot).
Nel 1999 si diploma con il massimo dei voti alla Staatliche Hochschule für Müsik di Mannheim con il M° Jean Michel Tanguy.
Ha vinto numerosi concorsi internazionali tra cui Stresa, Moncalieri,
“Rovere d’oro” San Bartolomeo al Mare, Manta…
Come primo flauto ha suonato con numerose orchestre in Italia e
all’estero. Attualmente collabora stabilmente con l’Orchestra del
“Teatro Regio” di Torino, sia in qualità di flauto che di ottavino.
È insegnante di flauto presso l’Istituto Musicale “A. Corelli” di Pinerolo.

Franco Trabucco. Nato a Leivi (Ge), ha compiuto gli studi musicali
presso il conservatorio “Paganini” di Genova, diplomandosi con il massimo dei voti in pianoforte (Criscuolo) e in organo (Molfino). Dal 1969
al 1974 ha frequentato i corsi di perfezionamento pianistico di Vincenzo
Vitale a Napoli e Venezia ed i corsi all’Accademia Chigiana di Siena.
Classificato e vincitore in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, come il “Casagrande” di Terni, il “Beethoven” indetto dalla
televisione italiana del 1970, il “Sergio Lorenzi”.
Franco Trabucco svolge attività concertistica come solista, in duo col
fratello Mario (violinista), con la sorella Maria (mezzosoprano), e in
trio con Mario Trabucco e Matteo Ronchini (violoncello). Dal 1969 al
2009 è stato docente di pianoforte principale al Conservatorio “Paganini” di Genova.
Ha interpretato prime esecuzioni di F. Testi, G. P. Riverberi, R. Cecconi.
L’etichetta discografica Dynamic ha recentemente pubblicato l’opera
omnia pianistica di P. I. Ciakovskij, registrata dal vivo da Franco Trabucco nel salone dei concerti del Conservatorio “Paganini” di Genova.

Quartetto Savinio: Alberto Maria Ruta e Rossella Bertucci, violini;
Francesco Solombrino, viola; Lorenzo Ceriani, violoncello.
Fondato a Napoli nel 2000 dai suoi quattro attuali componenti, grazie ad affermazioni in prestigiosi concorsi internazionali (Caltanissetta, D. Shostakovich International Competition Moscow, Premio V. Rimbotti 2003), è ospite
delle più prestigiose società di concerti in Italia e all’estero, tra cui: Lingotto
Musica Torino, Ravello Festival , Concerti del Quirinale (Rai3), Sala Ciaikovsky Mosca, Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Turchia, Brasile…
Il quartetto vanta collaborazioni con illustri musicisti tra cui Roberto Cominati, G. Lucchesini, F. J. Thiollier, B. Canino, A. Farulli, A. Meunier.
La rivista "Amadeus" ha pubblicato un cd con l'esecuzione live del "Movimento di Quartetto" del compositore F. Vacchi, mentre la rivista “Classic
Voice” ha presentato l’ integrale dei quartetti di L. Cherubini premiato come
cd dell’anno “Premio del disco Classic Voice”.
...“il Savinio è un Quartetto dalle capacità strumentali di livello eccellenti”
(Washington Post)

“Schumann e Chopin, visioni a confronto”

“Schumann e Martucci, lotta tra titani”

Francesco Villa. Ha conseguito il diploma tradizionale di pianoforte
nel 2003 e nell'ottobre 2007 con il massimo dei voti, il diploma di
Biennio Superiore presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Ha
seguito corsi e MasterClass tenuti dai M° Franco Scala, Aldo Ciccolini, Stefan Wojtas, Nelson Delle Vigne, Henry Barda.
Dal 2003 è membro effettivo dell'Accademia di Musica di Padova,
dove continua a seguire le lezioni del M° Mika.
Si è esibito in molti teatri italiani e stranieri tra cui Cracovia e Parigi.
Collabora come pianista accompagnatore presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Torino.

“Flauto: Variazioni Romantiche”

Linda Di Carlo, pianista e clavicembalista, vincitrice di svariati concorsi nazionali ed internazionali, si è esibita per importanti festival e società concertistiche in Italia e all’estero (Brasile, Spagna, Tunisia, Turchia, Germania,
Svizzera, Giappone…). Con il Quintetto Bottesini, che ha fondato nel 2005,
ha effettuato con successo tournées in Polonia, Ecuador, USA, Brasile e Venezuela, Giordania, USA. Ha collaborato con musicisti di grande talento quali:
Alessandro Carbonare, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi, il Quartetto Savinio,
il Quartetto Bernini, il Quartetto Fonè. Dal 1999 collabora stabilmente con il
clarinettista americano Richard Stoltzman. Ha effettuato registrazioni per la
Sagra Musicale Umbra e la Casa discografica Camerata Tokyo. È maestro collaboratore al pianoforte nella classe di canto del Conservatorio U. Giordano
di Rodi Garganico. Di prossima uscita un suo cd con il Quintetto Bottesini per
la rivista “Amadeus”.

