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Klaus Manfrini direttore artistico

La Filarmonica 
ai tempi dell'epidemia
Iniziamo la nostra 99ª stagione musicale; e lo facciamo in una situazione 
che dire “problematica” sarebbe un eufemismo. Eppure vogliamo esserci 
con entusiasmo, determinazione e ottimismo. Vogliamo esserci per la 
musica e vogliamo esserci per voi. 

Nonostante mascherine, posti contingentati e procedure di accesso 
laboriose crediamo che ci sia stata data una grande opportunità: quella 
di continuare il nostro lavoro di divulgazione culturale nonostante tutto! 
È di questi giorni la notizia che il Metropolitan Theatre di New York ha 
cancellato l'intera programmazione 2020-2021... Siamo grati che la 
situazione locale (italiana ed europea) ci permetta ancora di portarvi la 
bellezza della Stagione dei Concerti, di Mart Music, di Musica Giovane, 
di Musica in Biblioteca, dei Concerti per le Famiglie. Certo altre attività 
(prima fra tutte i Concerti per le Scuole, che negli anni scorsi avevano 
portato a teatro letteralmente migliaia di bambini e ragazzi) subiranno 
delle pesanti ripercussioni, ma anche in questi casi stiamo lavorando 
duramente per mantenere viva l'attenzione sulla musica.

Ora più che mai la musica dal vivo ha bisogno del vostro aiuto e del vostro 
sostegno.

Vi aspettiamo in sala e vi auguriamo una bellissima stagione di musica.
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venerdì 30 ottobre 2020 
ore 20.45
Teatro Zandonai
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Buon compleanno Ludwig
Elena Di Marino soprano 
Nina Cuk contralto 
Vincenzo Di Donato tenore 
Lorenzo Ziller basso
Insieme corale Ecclesia Nova 
Coro Marc’Antonio Ingegneri 
Orchestra Filarmonica Settenovecento
Matteo Valbusa direttore
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C domenica 1° novembre 2020 
ore 16.00
Mart – Sale espositive
Ingresso libero

Distant voices, still lives
Francesco Dillon violoncello
Emanuele Torquati pianoforte
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I lunedì 9 novembre 2020 
ore 20.45
Sala Filarmonica 
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Passione pianoforte 
Virginia Benini pianoforte
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I lunedì 16 novembre 2020 
ore 20.45
Sala Filarmonica 
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

La meglio gioventù – parte I 
Trio Chagall
Edoardo Grieco violino 
Francesco Massimino violoncello 
Lorenzo Nguyen pianoforte
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C domenica 29 novembre 2020 
ore 16.00
Mart – Sale espositive
Ingresso libero

Voci intime
Elena Di Marino soprano
Gioele Andreolli pianoforte
Fosca Leoni voce

CalendarioIndice
Calendario 3

99a Stagione dei Concerti 8

 Biglietti e abbonamenti 25

 Piantina Sala Filarmonica  26

 Piantina Teatro Zandonai 27

Concerti per le famiglie 28

Mart Music 32

Musica Giovane 40

Musica in biblioteca 42

Concerti per le scuole 44

Orchestra Filarmonica Settenovecento 46

Chi siamo 52

L’Associazione Filarmonica si riserva la 
facoltà di apportare modifiche al calendario 
delle attività per cause di forza maggiore.
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I lunedì 30 novembre 2020 
ore 20.45
Teatro Zandonai
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Geni a confronto
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
Min Chung direttore
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C domenica 6 dicembre 2020 
ore 16.00
Mart – Sale espositive
Ingresso libero

Tutto Zandonai
Ferdis Piano Duo
Federico Ferlito e Federico Distefano 
pianoforte a quattro mani
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I giovedì 10 dicembre 2020 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Il giovane Mozart 
Elena Di Marino soprano 
Lorenzo Ziller basso
Orchestra Filarmonica Settenovecento
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C domenica 3 gennaio 2021 
ore 16.00
Mart – Sale espositive
Ingresso libero

Risuonar di corde
Saverio Gabrielli violino
Lorenzo Bernardi chitarra
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I venerdì 8 gennaio 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Rumbach. Rumba con Bach
Veronika Eberle violino 
Edicson Ruiz contrabbasso 
Gonzalo Grau percussioni
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I mercoledì 20 gennaio 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

I saggi del quartetto
Quartetto Pražák 
Jana Vonášková e Vlastimil Holek violini 
Josef Kluson viola 
Michal Kanka violoncello
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CA sabato 30 gennaio 2021 
ore 17.00
Biblioteca Civica

Musica in Biblioteca
in collaborazione con le Scuole 
Musicali della Vallagarina
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E domenica 31 gennaio 2021 
ore 11.00
Teatro Zandonai
Biglietto € 3

Mamma Oca era una cuoca
Pierluigi Maestri conduzione, 
narrazione, testi e immagini
Ensemble dell’Orchestra Filarmonica 
Settenovecento

ST
AG

IO
N

E 
D

EI
 C

O
N

CE
RT

I giovedì 4 febbraio 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Apoteosi romantica
Carolin Widmann violino
Dénes Várjon pianoforte
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domenica 7 febbraio 2021 
ore 16.00
Mart – Sale espositive
Ingresso libero

Anime di fiati  
Ensemble Liberty
Jessica Dalsant flauto
Fabio Righetti oboe
Marco Bruschetti clarinetto
Stefano Rossi corno
Francesco Fontolan fagotto
Calogero Di Liberto pianoforte
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I martedì 16 febbraio 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

A guitar journey
Sean Shibe chitarra
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CA sabato 20 febbraio 2021 
ore 17.00
Biblioteca Civica

Musica in Biblioteca
in collaborazione con le Scuole 
Musicali della Vallagarina
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I giovedì 25 febbraio 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Il malinconico e il sanguigno
Enrico Onofri violino
Riccardo Doni clavicembalo
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domenica 28 febbraio 2021 
ore 11.00
Teatro Zandonai
Biglietto € 3

Vivaldi, Le Quattro Stagioni
Elisabetta Garilli voce recitante
Serena Abagnato illustrazioni in tempo 
reale
Ensemble dell’Orchestra Filarmonica 
Settenovecento
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C domenica 7 marzo 2021 
ore 16.00
Mart – Sale espositive
Ingresso libero

Nuova forma e nuova vita  
Classi di composizione e musica 
da camera del Conservatorio “F.A. 
Bonporti” di Trento e Riva del Garda
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I martedì 9 marzo 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

contemporaneo
vision string quartet
Jakob Encke e Daniel Stoll violini 
Sander Stuart viola 
Leonard Disselhorst violoncello
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I giovedì 18 marzo 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Anima russa
Zoltán Fejérvari pianoforte
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sabato 27 marzo 2021 
ore 17.00
Biblioteca Civica

Musica in Biblioteca
in collaborazione con le Scuole 
Musicali della Vallagarina
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I martedì 30 marzo 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

La meglio gioventù – parte II
Erica Piccotti violoncello
Leonardo Pierdomenico pianoforte
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I lunedì 12 aprile 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Amico clarinetto
Tommaso Lonquich clarinetto
Umberto Clerici violoncello
Claudio Martinez Menher pianoforte
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sabato 17 aprile 2021 
ore 17.00
Biblioteca Civica

Musica in Biblioteca
in collaborazione con le Scuole 
Musicali della Vallagarina
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I mercoledì 21 aprile 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Il suono delle storie
Silvia Careddu flauto
Andrea Dindo pianoforte
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I lunedì 26 aprile 2021 
ore 20.45
Sala Filarmonica
Biglietti € 15 | € 12 | € 8 | € 3

Pierrot e dintorni
Ensemble Progetto Pierrot
Federica Napoletani voce
Cristina Liparoto attrice
Alessandro Maria Carnelli direttore

Date e luoghi dei concerti saranno resi noti 
in occasione della presentazione ufficiale 

delle Giornate di Primavera FAI 2021.

Musica 
Giovane
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Rovereto, Teatro Zandonai

venerdì 30 ottobre 2020 
ore 20.45

Buon compleanno 
Ludwig

L. van Beethoven 
 Ouverture da Coriolano op. 62
 Messa in Do maggiore per soli, 
  coro e orchestra op. 86

Elena Di Marino soprano 
Nina Cuk contralto 

Vincenzo Di Donato tenore 
Lorenzo Ziller basso

Insieme corale Ecclesia Nova 
Coro Marc’Antonio Ingegneri 

Orchestra Filarmonica 
Settenovecento

Matteo Valbusa direttore

I festeggiamenti per il 250° anniversario 
della nascita di Beethoven ci accom-
pagnano all’apertura della 99ª 
Stagione dei Concerti dell’Associazione 
Filarmonica di Rovereto.

Al Teatro Zandonai l’Orchestra Filar-
monica Settenovecento, che si è già 
misurata con grande successo a fine 
agosto con le musiche del genio di 
Bonn, sotto la guida di Matteo Valbusa 
e affiancata dall’Insieme corale Ecclesia 
Nova e dal Coro Marc’Antonio Ingegneri, 
ci propone la Messa in Do maggiore op. 
86. L’opera, scritta nel 1807 ed eseguita 
per la prima volta sotto la direzione del 
compositore, non incontrò il gradimento 
del committente e dei presenti, i quali 
la ritennero troppo innovativa. Ancora 
una volta Beethoven stupisce, alzando lo 
sguardo verso il tardo capolavoro della 
Missa Solemnis. 

Apre il concerto la famosissima Ouverture 
da Coriolano op. 62, anch’essa del 1807. 
Di questo capolavoro Wagner dice:
“Dell'intera tragedia Beethoven puntò 
su un'unica scena, certamente la più 
decisiva. Egli vi concentrò la vera sostanza 
sentimentale, puramente umana di quel 
soggetto. Questa è la scena tra Coriolano, 
sua madre e sua moglie nel campo avanti 
alle porte della città. Tutta la forza d'odio 
che spingeva l'eroe alla distruzione della 
patria e le mille spade e frecce del suo 
risentimento, egli le afferra con mano 
potente e terribile, ne forma una punta 
sola e se ne trafigge il cuore. Sotto il colpo 
mortale che si è inflitto, il colosso cade e 
ai piedi della donna che implora la pace ed 
esala, morendo, l'ultimo respiro.”

99a Stagione 
dei Concerti
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La meglio gioventù 
Parte I

Passione Pianoforte

Trio Chagall 
Edoardo Grieco violino 

Francesco Massimino violoncello 
Lorenzo Nguyen pianoforte

Età media: 20 anni. Il Trio Chagall, 
conquistando il secondo posto al 
Concorso “Premio Trio di Trieste”, è 
risultato il più giovane ensemble da 
camera ad essere stato premiato nella 
storia della manifestazione. Allievi 
del Trio di Parma e supportati dalla 
Fondazione De Sono, i giovanissimi 
musicisti si misurano tra l’altro con 
il Trio n. 1 op. 99 di Franz Schubert, 
realizzato a un anno dalla morte del 
compositore. Qualche anno dopo 
Robert Schumann ebbe a scrivere: 
“Uno sguardo al Trio op. 99 di Schubert, 
e tutte le angosce della nostra condizione 
umana scompaiono, e tutto il mondo è di 
nuovo pieno di freschezza e di luce”.

Come tradizione, l'Associazione Filar-
monica riserva anche all'interno di 
questa 99a Stagione dei Concerti 
un appuntamento ai più giovani e 
promettenti talenti locali.

Ospite di quest'anno è la pianista 
Virginia Benini: cresciuta artistica-
mente nell'ambito della sezione di 
Riva del Garda del Conservatorio 
"F.A. Bonporti" di Trento, data la 
giovane età sta ancora completando il 
proprio percorso di formazione in sedi 
internazionali. Attualmente è studente 
Erasmus presso la Hochschule di  
Weimar, in Germania. 

Ci propone una selezione di brani 
di autori che sono pietre miliari per 
ogni pianista che abbia ambizioni di 
concertista.

Virginia Benini pianoforte

Rovereto, Sala FilarmonicaRovereto, Sala Filarmonica

lunedì 16 novembre 2020 
ore 20.45

lunedì 9 novembre 2020 
ore 20.45

F. Schubert 
 Adagio op. 148 D. 897 “Notturno”

M. Kagel 
 Trio in einem Satz n. 2 

F. Schubert 
 Trio n. 1 op. 99 D. 898

J.S. Bach 
 Concerto italiano BWV 971

F. Liszt 
 Studio da concerto n. 2 
    “La leggerezza”

M. Ravel 
 Jeaux d’eau

S. Rachmaninov 
 Elegia op. 3 n. 1

S.Bortkevič 
 Studio op. 15 n. 9

N. Medtner 
 Two fairy tales op. 40

S. Prokofiev 
 Sonata n. 1 op. 1

A. Ginastera 
 Danzas argentinas op. 2
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Geni a confronto

L’Orchestra regionale torna gradita 
ospite sul palcoscenico del Teatro 
Zandonai e ci propone un viaggio 
dallo Sturm und Drang di Haydn al 
Romanticismo slavo di Dvořák. 
Apre il concerto la Sinfonia n. 44 
“Trauer-Symphonie”, chiamata così 
poiché il compositore stesso chiese 
che il movimento lento venisse 
eseguito al suo funerale. A completare 
il programma la Serenata op. 22, in cui 
il maestro boemo riesce a mettere in 
musica le istanze più profonde della 
cultura slava. Lo stesso Dvořák descrive 
così lo spirito musicale slavo: “Credo sia 
questo il segreto del talento musicale 
della gente del mio paese, ogni slavo 
ama profondamente la musica, anche 
se lavora tutto il giorno nei campi o fra i 
buoi. È lo spirito della musica a renderlo 
felice”.
A guidare l’orchestra la brillante 
bacchetta di Min Chung, direttore 
associato della Tokyo Philharmonic 
Orchestra.

Il giovane Mozart

Chiudiamo l’anno celebrando un 
altro 250°: questa volta si tratta 
dell’anniversario del primo viaggio di 
Mozart in Italia. Il concerto è intera-
mente dedicato alle composizioni 
giovanili del salisburghese, e vede 
protagonisti i giovani cantanti e 
strumentisti del progetto “Orchestra 
Filarmonica Settenovecento”. Opere 
superbe, scritte da un giovane 
e interpretate da giovani, in un 
appuntamento che vuole contribuire 
a dimostrare che, anche in una 
situazione difficile come quella che 
stiamo vivendo, la musica è una strada 
professionale (oltre che spirituale) 
concretamente percorribile.

Elena Di Marino soprano 
Lorenzo Ziller basso

Orchestra Filarmonica 
Settenovecento

Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento

Min Chung direttore

Rovereto, Sala FilarmonicaRovereto, Teatro Zandonai

giovedì 10 dicembre 2020 
ore 20.45

lunedì 30 novembre 2020 
ore 20.45

W.A. Mozart 
 Sinfonia n. 4 KV 19

 Arie da Betulia liberata KV 118

I.J. Holzbauer 
 Arie da Betulia liberata

W.A. Mozart 
 Exultate jubilate KV 165 
    per soprano e orchestra

 Sinfonia n. 29 KV 201

F.J. Haydn 
 Sinfonia n. 44 “Trauer-Symphonie”

A. Dvořák 
 Serenata per archi op. 22
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in collaborazione con 
Accademia di Musica Antica

Rovereto, Sala Filarmonica

I saggi del quartetto

Il Quartetto Pražák è da decenni uno 
dei gruppi da camera più affermati 
sulla scena internazionale. La sua 
fondazione risale al 1972, quando 
tutti e quattro i suoi componenti erano 
studenti al Conservatorio di Praga; da 
allora, il quartetto è stato protagonista 
di numerose tournée che lo hanno 
portato sui più importanti palcoscenici 
del mondo, raccogliendo l’importante 
eredità quartettistica boema.

Ottimismo e senso di gratitudine per la 
vita pervadono sia il Quartetto op. 77 
n. 2 di Haydn che il Quartetto op. 105, 
ultima composizione scritta per questo 
organico da Dvořák, al ritorno a Praga 
dopo tredici anni passati negli Stati 
Uniti. Entrambi i maestri, giunti alla 
piena maturità della loro fase creativa, 
si rivolgono alla forma del quartetto per 
esprimere al meglio la propria saggezza 
compositiva.

RumBach

J.S. Bach 
 Suite n. 1 per violoncello solo 
    BWV 1007 (trascr. di E. Ruiz)

 Partita n. 2 per violino solo 
    BWV 1004

E. Oscher 
 Passacaglia per violino 
    e contrabbasso

G. Grau 
 RumBach for J. S. 
    per violino e contrabbasso 
    con percussioni obbligate

Veronika Eberle violino 
Edicson Ruiz contrabbasso 
Gonzalo Grau percussioni

Cos’hanno a che fare Bach e la Rumba? 
Niente, verrebbe da rispondere.
Veronika Eberle, Edicson Ruiz e Gonzalo 
Grau provano a dare una risposta 
diversa.
Il concerto accosta Bach “come è” 
a Bach contaminato con la musica 
sudamericana dai compositori Efrain 
Oscher e Gonzalo Grau, due musicisti 
latinos – uruguaiano il primo, venezue-
lano il secondo – perfezionatisi in 
Europa e Usa.
Veronika Eberle e Edicson Ruiz sono 
accomunati dai Berliner Philharmoniker, 
una delle migliori orchestre del mondo: 
lei, tedesca, a 16 anni debutta come 
solista sotto la direzione di Sir Simon 
Ruttle al Festival di Salisburgo. Lui, 
venezuelano accostatosi alla musica 
grazie al “Sistema” di Abreu, entra a far 
parte dell’orchestra a soli 17 anni.
Assieme a loro Gonzalo Grau, anch’egli 
venezuelano, polistrumentista: oltre 
alle percussioni suona il pianoforte, il 
violoncello e la viola da gamba.

Rumba con Bach

Quartetto Pražák 
Jana Vonášková 

e Vlastimil Holek violini 
Josef Kluson viola 

Michal Kanka violoncello

Rovereto, Sala Filarmonica

mercoledì 20 gennaio 2021 
ore 20.45

venerdì 8 gennaio 2021 
ore 20.45

F.J. Haydn 
 Quartetto op. 77 n. 2

E. Schulhoff 
 Cinque pezzi per Quartetto d’Archi

A. Dvořák 
 Quartetto n. 14 op. 105



. 17 .. 16 . . 16 .

A guitar journeyApoteosi romantica

Carolin Widmann è dotata di tecnica e 
pulizia impeccabili, attraverso le quali 
riesce a far trasparire con fedeltà 
l’idea musicale dei compositori e 
il rigoroso rispetto del testo ma, al 
tempo stesso, colpisce per la libertà 
nelle frasi musicali più ampie e 
dialoga incredibilmente bene con il 
pianoforte di Dénes Várjon, interprete 
assolutamente all’altezza della sua 
partner musicale e dotato senza 
dubbio delle stesse qualità di pulizia 
nel fraseggio e di versatilità.

Questi due musicisti d'eccezione ci 
accompagnano in un viaggio affa-
scinante incentrato sulla musica del 
XIX secolo. In particolare potremmo 
gustare il confronto tra la prima 
Sonata di Brahms e quella di Franck. 
I due pezzi, scritti a distanza di pochi 
anni, sono assurti a capolavori del 
camerismo tedesco e francese e ben 
rappresentano le peculiari abilità 
compositive dei rispettivi autori.

"Un viaggio ipnotizzante dalla luce al 
buio: tutti i grandi esecutori rifuggono  
le costrizioni e il ventottenne chitarrista 
scozzese Sean Shibe è sicuramente 
in questa categoria". Così di lui 
hanno scritto dopo una sua recente 
performance alla leggendaria Wigmore 
Hall.

Shibe ci propone un programma che 
spazia da Bach a Adès (classe 1971), in 
un percorso ben adatto a mostrare la 
sua rocambolesca ecletticità.

Rovereto, Sala Filarmonica

Carolin Widmann violino 
Dénes Várjon pianoforte

Sean Shibe chitarra

Rovereto, Sala Filarmonica

martedì 16 febbraio 2021 
ore 20.45

giovedì 4 febbraio 2021 
ore 20.45

L. Janàček 
 Sonata n. 3

J. Brahms 
 Sonata n. 1 op. 78 

A. Dvořák 
 Quattro pezzi romantici 

C. Franck 
 Sonata

J.S. Bach 
 Preludio, Fuga e Allegro

Z. Moultaka 
 Calvario

H. Villa-Lobos 
 Preludi n. 3 e n. 4

M. De Falla 
 Homenaje pour le Tombeau 
    de Claude Debussy

H. Birtwistle 
 Guitar and white hand

T. Adès 
 Habanera 
    (from Exterminating Angel)

M. Ravel 
 Pavane pour une infante defunte
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Il malinconico 
e il sanguigno

In antico si credeva che la personalità 
dell’Uomo fosse regolata da quattro 
umori che si mescolavano all’interno del 
corpo, rendendo le persone malinconiche, 
colleriche, flemmatiche o sanguigne a 
seconda dell’equilibrio dei vari flussi 
umorali. L’idea che la musica possa curare 
le affezioni dell’animo umano diede origine 
alla cosiddetta “teoria degli affetti”, una 
prassi compositiva che possiamo dire 
essere la chiave di volta della creazione 
musicale in età barocca. In particolare, si 
pensava che l’antitesi tra caratteri musicali 
differenti e contrastanti in un brano potesse 
smuovere le passioni dell'ascoltatore 
portandole al riequilibrio.

Questo viaggio musicale che parte dai primi 
anni del Seicento fino al tardo Barocco 
esplora dunque brani in cui prevalgono 
e contrastano due particolari umori – 
quello malinconico e quello sanguigno – 
attraverso il loro alternarsi. Il programma 
ha naturalmente un particolare riguardo 
nei confronti della malinconia, intesa non 
come semplice tristezza, bensì come un 
pervasivo stato di sognante impotenza ed 
inadeguatezza prossima alla depressione, 
che si alterna a volte a brevi stati di gioia 
ed esaltazione, ma in grado di portare ad 
una profonda introspezione, e proprio 
per questo riconosciuta da sempre quale 
caratteristica principale dell’artista, che 
può così cogliere aspetti della realtà a volte 
preclusi agli audaci ed ai collerici.

Contemporaneo

Vincitori indiscussi al Concorso di 
Ginevra, tra i pochi giovani quartetti 
che salgono sul palco per suonare a 
memoria, ispirandosi ai grandi esecu-
tori del passato.

La loro vorace curiosità li spinge a 
proporre accostamenti arditi tra il 
repertorio tradizionale della loro 
formazione e la musica pop: la sala da 
concerto si trasforma all’improvviso 
in un palcoscenico dominato da luci, 
colori e suoni che apparentemente 
niente hanno a che fare con il repertorio 
classico. Solo apparentemente: il Vision 
domina tutto con grande coerenza e 
incredibile abilità tecnica, riuscendo 
a far apparire legami inaspettati tra 
repertori molto diversi.

vision string quartet

Jakob Encke e Daniel Stoll violini 
Sander Stuart viola 

Leonard Disselhorst violoncello

F. Schubert 
 Quartettsatz D 703

L. van Beethoven 
 Quartetto op. 18 n. 4

Repertorio jazz/pop

Quando la musica classica incontra il pop

Rovereto, Sala Filarmonica

martedì 9 marzo 2021 
ore 20.45

Rovereto, Sala Filarmonica

Enrico Onofri violino 
Riccardo Doni clavicembalo

giovedì 25 febbraio 2021 
ore 20.45

A. Virgiliano 
 Ricercata da Il Dolcimelo

G.B. Fontana 
 Sonata Seconda 

G.A. Pandolfi Mealli 
 Sonata “La Cesta” 

E. Jacquet de la Guerre 
 Sonata Prima 

F.A. Bonporti 
 Invenzione Quarta op. X 

A. Corelli/T. Billington 
 Concerto Grosso op. VI n. 3 

A. Corelli 
 Sonata op. V n. 12 “Follia”
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Anima russa

Nel 1875 Nikolaj Bernard, editore del 
Nouvellist, commissionò a Čajkovskij 
una serie di dodici brevi brani che 
sarebbero stati pubblicati con cadenza 
mensile. Così nasce la splendida 
raccolta di raro ascolto che apre il 
programma di stasera. Ogni pezzo, 
ispirato a un’immagine collegata al 
mese a cui si riferisce, è corredato da 
un’epigrafe tratta da lavori di grandi 
letterati russi, tra cui Tolstoj e Puškin. 
La Trojka (novembre) era spesso 
proposto da Rachmaninov come bis.

I Quadri di un’esposizione sono un 
monumento della letteratura musicale 
russa, reso immortale dall’orche-
strazione di Maurice Ravel. L’originale 
versione pianistica qui presentata fu 
composta da Musorgskij nell’arco di 
pochi giorni, in seguito alla visione 
delle opere dell’amico Hartmann, 
prematuramente scomparso. 

Zoltán Fejérvari è un giovane e 
talentuoso pianista, vincitore nel 2017 
del Concorso Pianistico Internazionale 
di Montréal e beneficiario di una 
prestigiosa borsa di studio della 
Fondazione Borletti-Buitoni.

La meglio gioventù 
Parte II

Sistema Musica ha scritto di lei che 
“appartiene di diritto al novero ristretto 
di quei nuovi talenti che si accingono 
ad occupare da protagonisti la scena 
musicale internazionale”. Erica Piccotti 
è nata a Roma nel 1999, ha già alle 
spalle un debutto discografico per 
l’etichetta Warner Classics, un diploma 
in violoncello a soli 14 anni con il 
massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore, un debutto concertistico a 
13 anni in diretta Rai da Montecitorio 
con Mario Brunello per l’Accademia di 
S. Cecilia di Roma e il conferimento 
dell’onorificenza di Alfiere della 
Repubblica Italiana da parte del 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano “per gli eccezionali risultati 
in campo musicale in giovane età”. 
Accanto a lei Leonardo Pierdomenico, 
ventinove anni, vincitore nel 2017 del 
Raymond E. Buck Jury Discretionary 
Award al prestigioso concorso 
pianistico internazionale Van Cliburn. 

Questi eccezionali talenti ci propon-
gono uno spaccato della letteratura 
violoncellistica dell’Ottocento. Da 
notare, per rimanere in tema di ec-
cellente gioventù, che Richard Strauss 
compose la Sonata qui proposta all’età 
di 17 anni.

Erica Piccotti violoncello 
Leonardo Pierdomenico pianoforte

R. Schumann 
 Cinque pezzi in stile popolare 
    op. 102

L. van Beethoven 
 Sonata n. 3 op. 69  

R. Strauss 
 Sonata op. 6

Rovereto, Sala Filarmonica

martedì 30 marzo 2021 
ore 20.45

Rovereto, Sala Filarmonica

Zoltán Fejérvari pianoforte

giovedì 18 marzo 2021 
ore 20.45

P. I. Čajkovskij 
 Le Stagioni op. 37a 

M. Musorgskij 
 Quadri di un’esposizione
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Amico clarinetto

Un aneddoto riporta che Mozart 
avrebbe composto questo trio nel 
corso di una partita a birilli, da cui 
nasce appunto il suo soprannome 
di "Trio dei birilli" (Kegelstatt-
Trio). Indipendentemente da ciò, 
la composizione è sicuramente 
influenzata dal legame di amicizia 
che univa il maestro salisburghese a 
Anton Stadler, virtuoso del clarinetto. 
Da notare inoltre come la prima 
esecuzione del pezzo avvenisse 
in ambiente domestico, in quella 
tradizione di Hausmusik così presente 
nella cultura mitteleuropea, con lo 
stesso Mozart come esecutore alla 
viola (la trascrizione presentata in 
questo concerto prevede invece l’uso 
del violoncello). Prima esecuzione 
con Brahms al pianoforte anche per 
il Trio op. 114: e anche qui, l’omaggio 
all’amicizia con il clarinettista Richard 
Mühlfeld, figura molto presente 
nell’ultima parte della vita del 
compositore. 

Ci guidano alla scoperta di questi 
capolavori tre interpreti d’eccezione: 
Tommaso Lonquich, clarinetto solista 
nell’Ensemble MidtVest e membro 
della prestigiosa Chamber Music 
Society of Lincoln Center a New York, 
Umberto Clerici, primo violoncello 
alla Sydney Symphony Orchestra e 
Claudio Martinez Menher, professore 
alla Musikakademie di Basilea ed alla 
Hochschule für Musik di Colonia.

Il suono delle storie

Protagonista della serata è la flautista 
Silvia Careddu, vincitrice del Premier 
Grand Prix (assegnato all’unanimità) 
e del Prix du Public del prestigioso 
Concorso Internazionale di Ginevra. 
Ha ricoperto il ruolo di primo flauto 
presso la Konzerthausorchester di 
Berlino, presso i Wiener Symphoniker, 
la Wiener Staatsoper e i Wiener 
Philharmoniker.

Accompagnata al pianoforte da Andrea 
Dindo, già apprezzato ospite della 
nostra Stagione dei Concerti, ci 
conduce in un percorso virtuosistico 
per opere scritte o trascritte per flauto, 
facendoci conoscere capolavori che 
non capita spesso di poter ascoltare, 
legati dal filo conduttore dell'amore 
nelle sue varie forme.

Silvia Careddu flauto 
Andrea Dindo pianoforte

W.A. Mozart 
 Sonata KV 340 

F. Schubert 
 Trockne Blumen. Tema e variazioni

P. I. Čajkovskij/G. Braunstein 
 Aria di Lensky da Eugene Onegin

C. Reinecke 
 Sonata Undine

Rovereto, Sala Filarmonica

mercoledì 21 aprile 2021 
ore 20.45

Rovereto, Sala Filarmonica

Tommaso Lonquich clarinetto 
Umberto Clerici violoncello 
Claudio Martinez Menher 
pianoforte

lunedì 12 aprile 2021 
ore 20.45

W.A. Mozart 
 Trio “Kegelstatt” KV 498 

L. van Beethoven 
 Trio “Gassenhauer” op. 11 

J. Brahms 
 Trio op. 114
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Pierrot e dintorni

Nella Mitteleuropa dei primi del '900 era 
normale vedere a fianco dei tavolini dei 
caffè un piccolo ensemble che eseguiva 
trascrizioni di brani da operette e valzer 
di Strauss. Schönberg utilizzò proprio 
questo tipo di ensemble per scrivere uno 
dei pezzi più emblematici del periodo delle 
avanguardie: Pierrot lunaire, un affascinante 
e poliedrico capolavoro in cui una cantante-
attrice recita 21 poesie - e impersona 
21 diverse sfaccettature - di un Pierrot 
stralunato, inquieto, cattivo e malinconico 
come non mai. Spesso eseguito come 
pezzo da concerto, qui Pierrot lunaire 
ritorna alla sua vocazione scenica originaria 
e viene preceduto da una scelta di Lieder 
di Mahler i cui aspetti infantili e grotteschi 
mostrano la forte continuità tra Mahler e 
Schönberg. Il programma si apre, a ritroso, 
con una brevissima gemma di Schubert: 
viene ripercorso così l'albero genealogico 
delle inquietudini, degli abissi e delle 
fulminee accensioni che ha attraversato 
la Mitteleuropa del secolo da Schubert 
a Schönberg, dai primi dell'Ottocento ai 
primi del Novecento.

Biglietti
Intero      € 15,00

Ridotto      € 12,00 
(oltre i 65 anni, soci Associazione Filarmonica, 
abbonati Stagione Teatrale di Rovereto)

Insegnanti     € 8,00 
(con tessera gratuita, da richiedere in biglietteria 
compilando l’apposito modulo)

Giovani (da 19 a 30 anni)    € 8,00

Speciale (da 3 a 18 anni)    € 3,00

Biglietto famiglia
1 minore + 1 genitore    € 15,00

1 minore + 2 genitori    € 19,00
Biglietti in vendita: 
• online sul sito www.filarmonicarovereto.it 
• il giorno stesso dello spettacolo presso 
   la sede dei concerti a partire dalle ore 20.00

È possibile effettuare pagamenti con bancomat 
o carta di credito.

Tesseramento soci
È possibile diventare soci dell’Associazione 
Filarmonica di Rovereto in qualsiasi mo-
mento dell’anno. 

I soci hanno diritto al biglietto ridotto 
ai concerti della Stagione.

Quota annuale 
di adesione a socio    € 20,00

Socio benemerito, 
a partire da     € 50,00

Abbonamenti
Nota Abbonamenti 
e Mini Abbonamenti
La recente emergenza sanitaria con le 
disposizioni che ne sono seguite, che hanno 
come conseguenza la forte riduzione dei posti 
disponibili in sala, ci costringe a chiedervi un atto 
di collaborazione e responsabilità: la presenza 
degli abbonati dovrà essere confermata entro 
5 giorni dalla data di ogni concerto, in modo 
da permettere alla biglietteria di riassegnare il 
posto nel caso in cui l'abbonato decidesse di non 
partecipare all'evento.

16 concerti
Intero      € 130,00

Ridotto      € 105,00 
(oltre i 65 anni)

Speciale Giovani    € 30,00 
(da 3 a 30 anni)

L’abbonamento ai 16 concerti include la possibilità 
di riservare per tutta la Stagione dei Concerti un 
posto fisso presso la Sala Filarmonica e il Teatro 
Zandonai. 

L’abbonamento dà diritto all’ingresso ridotto agli 
spettacoli della Stagione Teatrale del Comune di 
Rovereto.

8 concerti
Mini Abbonamento    € 75,00

Abbonamenti in vendita: 
• online sul sito www.filarmonicarovereto.it

• presso l’Associazione, contattandola via email 
   a associazione@filarmonicarovereto.it o via 
   telefono al 0464.435255 (lun-ven 10-18)

• il giorno stesso dello spettacolo presso 
   la sede dei concerti a partire dalle ore 20.00

È possibile effettuare pagamenti con bancomat 
o carta di credito.

Rovereto, Sala Filarmonica

Ensemble Progetto Pierrot 
Marco Rainelli flauto 
Simone Margaroli clarinetto 
Stefano Raccagni violino 
Nicola Sangaletti viola 
Anna Freschi violoncello 
Gaston Polle Ansaldi pianoforte

Federica Napoletani voce 
Cristina Liparoto attrice

Alessandro Maria Carnelli direttore

lunedì 26 aprile 2021 
ore 20.45

F. Schubert 
 Ballettmusik I da Rosamunde

G. Mahler 
 Tre Lieder da Des Knaben Wunderhorn 
  Rheinlegendchen 
  Wer hat dies Liedel erdacht? 
  Des Antonius 
     von Padua Fischpredigt

A. Schönberg 
 Pierrot lunaire

I posti disponibili sono ridotti in ottemperanza alle normative legate all’emergenza 
sanitaria COVID-19. È quindi fortemente consigliata la prenotazione: via email a 
associazione@filarmonicarovereto.it – via telefono al 0464.435255 (lun-ven 10-17)
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Sala Filarmonica Teatro Zandonai
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Appuntamenti speciali, pensati in partico-
lare per giovani curiosi che vogliono 
avvicinarsi e scoprire il magico universo 
della musica.
La musica non morde, anche se è classica.

Età consigliata: dai 6 anni

Biglietto unico € 3

Un concerto-racconto liberamente ispirato alle favole di Charles Perrault

Mamma Oca 
era una cuoca

Dalla penna e dalla fantasia dello 
scrittore parigino Charles Perrault 
sono uscite, tanti tanti anni fa, alcune 
fra le fiabe più amate dai bambini di 
tutto il mondo. Qualche titolo? La bella 
addormentata, Cappuccetto rosso, 
Il gatto con gli stivali, Cenerentola, 
Pollicino…

Lo spettacolo ideato da Pierluigi 
Maestri prende spunto dai capolavori 
di Perrault per mettere in scena un 
concerto-racconto di 50 minuti nel 
quale protagonista, oltre alle fiabe, è 
soprattutto la musica; la grande musica 
che Mozart e Ravel pensarono per il 
pubblico dei bambini, dei ragazzi e dei 
loro genitori e nonni.

Pierluigi Maestri conduzione, 
narrazione, testi e immagini

Ensemble dell’Orchestra 
Filarmonica Settenovecento

Musiche di 
W.A. Mozart e M. Ravel

Rovereto, Teatro Zandonai

domenica 31 gennaio 2021 
ore 11.00Concerti 

per le 
famiglie
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Rovereto, Teatro Zandonai

domenica 28 febbraio 2021 
ore 11.00

Vivaldi, 
Le Quattro Stagioni

A. Vivaldi 
 Le quattro stagioni

Le quattro stagioni portano con sé un 
viaggio visivo, interiore, l’incontro più 
forte con la passione del suono, della 
ricerca del semplice e del difficile, nella 
fusione di tembri e colori che dicono ed 
evocano. I bambini questo lo sentono.

Gli artisti coinvolti nel realizzare 
questo spettacolo si affiancano a 
Vivaldi in punta di piedi, proponendosi 
di viaggiare con lui dentro questa 
incredibile partitura che continua 
a colpire i cuori di chi la ascolta. 
Elisabetta Garilli con la narrazione 
e Serena Abbagnato con il segno 
incontrano un Vivaldi che osserva la 
sua Venezia da finestre differenti: una 
per ogni stagione. Sono stagioni piene 
di danza, di venti, di colori.

Sono in scena: la voce di Elisabetta 
Garilli, le immagini in tempo reale 
di Serena Abagnato. Un ensemble 
strumentale composto da 7 strumen-
tisti: un violino solista, due violini, una 
viola, un violoncello, un contrabbasso, 
un cembalo.

www.settenovecento.it

ROVERETO 
E VALLAGARINA

18-20.06.2021

Elisabetta Garilli voce recitante 
Serena Abagnato 
illustrazioni in tempo reale

Ensemble dell’Orchestra 
Filarmonica Settenovecento

Settenovecento è un’iniziativa congiunta di:



Ascolta. Vedrai.

Ingresso libero
Iniziativa realizzata in collaborazione con

Con il contributo di

Per la messa a disposizione 
dei materiali si ringrazia

Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea 
di Trento e Rovereto

Anche quest'anno il filo rosso di Mart Music è la 
riscoperta: meta di questo nuovo viaggio saranno le 
composizioni inedite di Riccardo Zandonai che escono 
dagli archivi del compositore per acquistare nuova 
vita sonora. La rassegna, curata in collaborazione 
con il Centro Studi Zandonai e sostenuta dalla 
Fondazione Caritro, coinvolge artisti del panorama 
locale e nazionale e dialoga con il Conservatorio "F.A. 
Bonporti" di Trento e Riva del Garda, valorizzando le 
classi di composizione e musica da camera.

Accanto ai lavori del grande compositore roveretano 
celebreremo il centenario dalla nascita di Jan Novák, 
che per lungo tempo fece di Rovereto la sua patria 
adottiva, e di Astor Piazzolla, che con la sua opera 
rese immortali le atmosfere della musica popolare 
argentina.

Mart 
Music
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Voci intime

Un giovanissimo e affiatato duo 
soprano e pianoforte ci propone una 
scelta di liriche di Zandonai, alcune non 
ancora arrivate alle stampe, affiancate 
da affascinanti lavori di De Gresti e 
Tommasini.

Elena Di Marino soprano 
Gioele Andreolli pianoforte

Fosca Leoni voce

R. Zandonai 
 Mistero
 Ultima rosa
 Triste ritorno
 L’ora
 Sogno giovanile

E. De Gresti 
 Amor amorum
 Presentimento

V. Tommasini 
 Nymphenburg, 
    un mattino d’autunno
 Da Hafiz

R. Dionisi 
 Invenzione, per violoncello solo
F. Liszt 
 Die Zelle in Nonnenwerth S382 
M. Pagliarani 
 Schubert sotto la neve 
A. Zemlinsky 
 Lied
W. Zimmermann 
 Monade/Nomade 1 - DIT 
    per violoncello solo
S. Sciarrino 
 Melencolia 1
J. Brahms 
 Minnelied
H. Lachenmann 
 Haenschen klein da Ein Kinderspiel 
    per pianoforte solo
G. Fauré, 
 Chant funéraire 
    da Sonata n. 2 op. 117 
Jacob TV 
 May this bliss never end

Rovereto, 
Mart – Sale Espositive

domenica 29 novembre 2020 
ore 16.00

Rovereto, 
Mart – Sale Espositive

domenica 1° novembre 2020 
ore 16.00

Distant voices, 
still lives

Francesco Dillon violoncello 
Emanuele Torquati pianoforte

Distant voices, still lives prende il nome 
dal fascinoso cult-movie di Terence 
Davies ed è un percorso ideato dal Duo 
Dillon-Torquati sul filo della memoria, 
alla ricerca, all’inseguimento di una 
moltitudine di voci fuggenti.

Voci che raccontano, voci che cantano, 
voci assenti, voci soltanto evocate.

Un viaggio musicale per violoncello e 
pianoforte, attraverso Lieder romantici 
(Brahms, Liszt, Zemlinsky), Lieder 
contemporanei (Pagliarani), fantasmi 
di canzoni popolari (Zimmermann 
e Lachenmann) e di note canzoni 
(Stardust in Sciarrino), memorie di 
personaggi celebri come il jazzista Chet 
Baker in Jacob TV, canti funebri (Fauré 
che commemora Napoleone Bonaparte 
nello struggente Chant funéraire dalla 
seconda sonata) trasformate in un gioco 
di specchi e di echi che vuole superare 
le barriere stilistiche e di genere per 
creare un nuovo filo rosso fra suoni solo 
apparentemente lontani fra di loro.
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Risuonar di corde

Una formazione particolare, diffusissima 
nella Hausmusik dell’Ottocento, che 
accosta due strumenti dalle possibilità 
timbriche ricche e diverse, ci 
accompagna ad esplorare il repertorio 
di primo Novecento con una chicca 
inedita: la mazurka Amarezze di 
Riccardo Zandonai. A completare il 
programma un bell’omaggio a Piazzolla 
giocato intorno a l'Historie du Tango. Saverio Gabrielli violino 

Lorenzo Bernardi chitarra

F. Kreisler 
 Praeludium and Allegro

R. Zandonai 
 Amarezze

G. Fauré 
 Après un Rêve
 Les berceaux

P. Mascagni 
 Intermezzo da Cavalleria Rusticana

F. von Vecsey 
 Valse Triste

A. Piazzolla 
 Ave Maria
 Oblivion
 Bordel 1900
 Cafe 1930
 Nightclub 1960

R. Zandonai 
 Sera
 Tempo di Valzer
 Primavera in Val di Sole 
  I. Alba triste 
  II. Nel bosco 
  III. Il ruscello 
  IV. L'eco 
  V. Sciame di farfalle

Rovereto, 
Mart – Sale Espositive

domenica 3 gennaio 2021 
ore 16.00

Rovereto, 
Mart – Sale Espositive

domenica 6 dicembre 2020 
ore 16.00

Tutto Zandonai

Ferdis Piano Duo 
Federico Ferlito e Federico 
Distefano pianoforte a quattro mani

Un programma interamente zando-
naiano per poter apprezzare, oltre agli 
inediti Sera e Tempo di valzer, anche una 
bellissima trascrizione pianistica curata 
dall'autore stesso del poema sinfonico 
Primavera in Val di Sole.

Formatosi al Conservatorio di Catania, 
il Ferdis Piano Duo si è poi perfezionato 
sotto la guida di Anna Kravtchenko al 
Conservatorio di Lugano. Negli anni 
Federico&Federico hanno sviluppato 
naturalezza e simultaneità del gesto, 
arricchite da una profonda complicità.
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Nuova forma 
e nuova vita

Partendo da brani di Zandonai 
concepiti per organici diversi, gli allievi 
di composizione del Conservatorio 
Bonporti ci propongono un lavoro 
creativo di arrangiamento, strumen-
tazione e trascrizione, passando poi il 
testimone ai loro colleghi delle classi di 
musica da camera che portano in sala 
da concerto il risultato sonoro finale.

Un lavoro a molte mani che dimostra, 
come è successo spesso nella storia, 
che la buona musica può sopravvivere 
e adattarsi allo scorrere del tempo e 
anzi trarre da questo nuova forza e 
vigore.

Classi di composizione e musica 
da camera del Conservatorio 

“F.A. Bonporti” di Trento 
e Riva del Garda

J. Novák 
 Concertino per Quintetto a Fiati

O. Respighi 
 Notturno 

M. Giacchino Cusenza 
 Umoresca

I. Pizzetti 
 In una giornata piovosa, nel bosco

G.F. Malipiero 
 Veloce da Preludi autunnali

A. Casella 
 Toccata

R. Zandonai 
 Fra i monti

Rovereto, 
Mart – Sale Espositive

domenica 7 marzo 2021 
ore 16.00

Rovereto, 
Mart – Sale Espositive

domenica 7 febbraio 2021 
ore 16.00

Anime di fiati

Ensemble Liberty 
Jessica Dalsant flauto 
Fabio Righetti oboe 
Marco Bruschetti clarinetto 
Stefano Rossi corno 
Francesco Fontolan fagotto 
Calogero Di Liberto pianoforte

Un grande inedito, la Suite Fra i monti 
per quintetto di fiati e pianoforte, a 
esplorare alcune delle parole musicali 
ricorrenti del repertorio zandonaiano: 
Canzone, Notturno, Mazurka, Serenata. 

Accompagnano e integrano due brillanti 
esempi della produzione cameristica di 
Jan Novák: Loci Pastorales per quartetto 
di fiati e l'inedito Concertino per quin-
tetto di fiati.



Ingresso libero

Studenti e studentesse 
del Conservatorio 
“F.A. Bonporti” 
di Trento e Riva del Garda

Date e luoghi dei 
concerti saranno resi 

noti in occasione della 
presentazione ufficiale 

delle Giornate di 
Primavera FAI 2021.

Musica 
Giovane



È volontà delle Scuole Musicali, della 
Biblioteca e dell'Associazione Filarmonica 
sostenere e supportare la rassegna anche in 
un momento così complicato.

Musica in Biblioteca troverà una nuova 
collocazione al di fuori dalla Sala Università, 
non disponibile per problemi legati 
all'emergenza sanitaria, e torneremo ad 
assistere alle performance delle giovani 
leve delle scuole che si esibiranno in piccoli 
gruppi per un pubblico "selezionato".

La musica resiste!

Ingresso libero

in collaborazione con

Biblioteca Civica “G. Tartarotti” 
CDM – Centro Didattico Musicateatrodanza 
Civica Scuola Musicale “R. Zandonai” 
Scuola Musicale “Jan Novák” della Vallagarina 
Scuola Musicale “Operaprima” dei Quattro Vicariati

Rovereto 
Biblioteca Civica 

ore 17.00

sabato 30 gennaio 2021
sabato 20 febbraio 2021

sabato 27 marzo 2021
sabato 17 aprile 2021

Musica in 
biblioteca



Per informazioni e iscrizioni:
associazione@filarmonicarovereto.it
www.filarmonicarovereto.it 

Negli scorsi anni i Concerti per le Scuole organizzati dall’Associazione 
Filarmonica hanno riscosso un successo al di là di ogni aspettativa portando 
ogni anno a Teatro e in Sala Filarmonica più di 3500 bambini, ragazzi, 
insegnanti. La situazione presente, fortemente condizionata dall'emergenza 
sanitaria ha obbligato le scuole ad adottare protocolli anticontagio molto 
rigidi che, in pratica, rendono impossibili attività esterne agli istituti che 
comportino la compresenza di più classi diverse. 

Con questa prospettiva davanti agli occhi non ci siamo sentiti di proporre la 
programmazione abituale; d'altro canto riteniamo vitale continuare, anche 
in un contesto come quello odierno, fare tutto ciò che è in nostro potere 
per rispondere alla “richiesta di musica” delle istituzioni scolastiche.

Per l'anno scolastico 2020-2021 
l’Associazione Filarmonica proporrà 
un corso di aggiornamento dedicato 
agli insegnanti delle scuole primarie 
per aiutare i maestri a portare in 
classe alcuni dei capolavori della 
musica classica.

L'Associazione metterà inoltre a 
disposizione delle scuole che lo 
richiederanno un piccolo gruppo di 
musicisti per portare all'interno degli 
istituti, nel rispetto delle regole di 
sicurezza, brevi lezioni-concerto.

Concerti 
per le scuole



Orchestra 
Filarmonica 
Settenovecento
Il progetto Orchestra Filarmonica Settenovecento è un’innovativa esperienza 
nata nel 2018 nell’ambito del progetto “Balli Plastici Remix”, dall’unione delle 
forze dell’Associazione Filarmonica di Rovereto e del festival Settenovecento.

L’idea alla base del progetto è quella di creare occasioni professionali di alto 
livello per giovani strumentisti locali e delle regioni limitrofe (provenienti 
soprattutto dai bacini delle province di Trento, Bolzano, Verona e Brescia), che 
mettano i ragazzi a confronto con realtà produttive significative del territorio, 
con linguaggi artistici anche altri rispetto a quello musicale e con compagnie e 
professionisti che operano a livello internazionale. 

Le prime parti sono affidate a strumentisti professionisti di solida caratura che 
possano garantire il giusto trait-d’union tra esperienza e freschezza.

L’Orchestra Filarmonica Settenovecento non è un progetto puramente didattico: 
gli strumentisti coinvolti vengono regolarmente retribuiti e sottostanno a 
dinamiche organizzative e modalità di lavoro che sono tipiche di un organismo 
professionale.

Lo scopo del progetto è quello di creare un’esperienza lavorativa che comunque 
presti particolare attenzione a giovani strumentisti che non hanno ancora 
maturato sufficiente pratica per confrontarsi completamente con il mondo del 
professionismo musicale, affiancandoli a prime parti di consolidata esperienza.

Dal momento della sua costituzione, l’Orchestra è riuscita a realizzare 5 pro-
getti sinfonici per orchestra (primavera 2018, primavera 2019, estate 2020) e 7 
produzioni per ensemble realizzate direttamente dall’Associazione Filarmonica di 
Rovereto, rivolte al pubblico più giovane.

Venerdì 11 maggio 2018 
Rovereto, Auditorium Melotti 
ore 11.00 recita per le scuole superiori 
ore 21.00 recita aperta al pubblico

Balli Plastici Remix 
Libera rivisitazione dello storico 
spettacolo di Fortunato Depero
Compagnia Abbondanza Bertoni
Orchestra Filarmonica Settenovecento 
Giancarlo Guarino direttore
Musiche di Alfredo Casella, Gerald 
Thyrwhitt, Gian Francesco Malipiero, 
Béla Bartók 
Orchestra composta da 28 elementi: 
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, 
tromba, pianoforte, 5 violini primi, 
5 violini secondi, 4 viole, 3 violoncelli, 
2 contrabbassi.
Recita sold out: 412 spettatori

*****
Lunedì 14 gennaio 2019 
Rovereto, Sala Filarmonica
Lezione concerto 
La tavolozza del compositore. 
Le voci degli strumenti
Progetto rivolto alle classi I della scuola 
secondaria di primo grado
Musiche di Beethoven, Berwald, 
Mendelssohn
Ensemble di 7 elementi: violino, viola, 
violoncello, contrabbasso, clarinetto, 
fagotto, corno.
Sono state realizzate 4 repliche 
per un totale di 444 studenti partecipanti.

ATTIVITÀ 2018/2020

Giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019 
Rovereto, Teatro Zandonai
Concerto racconto 
La Scatola dei Giocattoli
Progetto rivolto alle classi I, II e III 
della scuola primaria
C. Debussy, La Boîte à Joujoux
in scena le figure animate di Piero 
Maestri
Ensemble di 6 elementi: flauto, clarinetto, 
viola, violoncello, percussioni, pianoforte.
Sono state realizzate 7 repliche 
per un totale di 1.640 studenti 
partecipanti.

*****
Domenica 17 febbraio 2019 
Mantova, Teatro Bibiena
Lunedì 18 febbraio 2019 
Mantova, Teatro Ariston
Domenica 14 aprile 2019 
Vicenza, Ridotto del Teatro Comunale
Concerto racconto 
Mamma Oca era una cuoca
Musiche di Ravel (Ma Mère l’Oye), 
Mozart, Debussy
in scena le figure animate di Piero 
Maestri
Ensemble di 10 elementi: flauto, 
clarinetto, arpa, pianoforte, 2 violini, viola, 
violoncello, contrabbasso.

*****
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Giovedì 21 febbraio 2019 
Rovereto, Sala Filarmonica

Lezione concerto 
I significati della musica. 
Alla scoperta dell’ascolto 1
Progetto rivolto alle classi II della scuola 
secondaria di primo grado

Musiche di Mozart, Grieg, Ravel 

Ensemble di 10 elementi: flauto, 
clarinetto, arpa, pianoforte, 2 violini, 
viola, violoncello, contrabbasso.

Sono state realizzate 3 repliche 
per un totale di 361 studenti partecipanti.

*****
Venerdì 3 maggio 2019 
Rovereto, Teatro Zandonai

VN Serenade 
Spettacolo di danza con musica dal vivo

Progetto coreografico a cura di Cristina 
Kristal Rizzo

Archi dell’Orchestra Filarmonica 
Settenovecento 

Alessandro Maria Carnelli direttore

Orchestra composta da 20 elementi: 6 
violini primi, 5 violini secondi, 4 viole, 3 
violoncelli, 2 contrabbassi.

* ingresso € 15,00 
Recita sold out: 470 spettatori

PROGRAMMA

Arnold Schönberg (1874-1951) 
 Verklärte Nacht op. 4

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893) 
 Serenata per archi op. 48

*****

Sabato 4 maggio 2019 
Rovereto, Teatro Zandonai

Danze. Concerto sinfonico 
da Brahms a Dvořák
Orchestra Filarmonica Settenovecento 

Alessandro Maria Carnelli direttore

Orchestra composta da 41 elementi: 
2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 
4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, arpa, 
timpani, 2 percussioni, 6 violini primi, 5 
violini secondi, 4 viole, 3 violoncelli, 2 
contrabbassi.

210 spettatori

PROGRAMMA

Johannes Brahms (1833-1897) 
 3 Danze ungheresi n. 1, 3, 10

Leoš Janáček (1854-1928) 
 Lašské tance (Danze di Lachia)

Zoltán Kodály (1882-1967) 
 Nyári Este (Sera d’estate)

Antonín Dvořák (1841-1904) 
 Danze Slave op. 46 n. 7, 4, 8

*****
Domenica 19 gennaio 2020 
Rovereto, Sala Filarmonica

Mozart, Ninette e la Danza
Musiche di Mozart

Ensemble di 4 elementi: 2 violini, viola, 
violoncello.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna 
Concerti per le Famiglie, ha visto 165 
spettatori presenti.

*****

Martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 
gennaio 2020 
Rovereto, Teatro Zandonai

Le Quattro Stagioni di Vivaldi
Progetto rivolto alle classi I, II, III 
della scuola primaria

Vivaldi, Le Quattro Stagioni

Ensemble di 7 elementi: 3 violini, viola, 
violoncello, contrabbasso, celesta.

Sono state realizzate 7 repliche 
per un totale di 1.300 studenti 
partecipanti.

*****
Mercoledì 12 agosto 2020 
Parma, Cortile dell’Auditorium Paganini

Mozart, Ninette e la Danza
Musiche di Mozart

Ensemble di 4 elementi: 2 violini, viola, 
violoncello. 
Con Atelier Elisabetta Garilli.

Appuntamento inserito nella rassegna 
“Incontri fantastici. Festival per piccoli 
spettatori”.

*****
Venerdì 21 agosto 2020 
Rovereto, Teatro Zandonai

Visioni. Tra maschere e diavoli.
Francesca Temporin violino solista 
Calogero Di Liberto pianoforte

Elena Di Marino soprano | Angelo Goffredi 
tenore | Lorenzo Ziller basso

Orchestra Filarmonica Settenovecento 
Marco Alibrando direttore

Orchestra composta da 40 elementi: 2 
flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, tromba, 
trombone, cembalo, 8 violini primi, 7 
violini secondi, 6 viole, 5 violoncelli, 3 
contrabbassi

Recita sold out: 269 spettatori (capienza 
limitata causa COVID)

PROGRAMMA

Pergolesi 
 Ouverture da Lo frate ‘nnamorato

Tartini/Zandonai 
 Il trillo del diavolo

Stravinskij 
 Pulcinella

*****
Domenica 23 agosto 2020 
Rovereto, Teatro Zandonai

Beethoven250
Daniele Lasta pianoforte

Orchestra Filarmonica Settenovecento 
Marco Alibrando direttore

Orchestra composta da 49 elementi: 2 
flauti, 1 ottavino, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 
fagotti, 1 controfagotto, 2 corni, 2 trombe, 
3 tromboni, timpani, 9 violini primi, 8 
violini secondi, 6 viole, 5 violoncelli, 3 
contrabbassi

Recita sold out: 269 spettatori (capienza 
limitata causa COVID)

PROGRAMMA

Beethoven 
 Concerto n. 5 per pianoforte 
   e orchestra “L’Imperatore”

Beethoven 
 Sinfonia n. 5
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A partire da maggio 2018 e fino alla data attuale, l’Orchestra Filarmonica 
Settenovecento ha coinvolto 80 giovani musicisti, 6 musicisti di consolidata 
esperienza in qualità di prime parti e 3 direttori d’orchestra.

flauti 

oboi 

clarinetti 

fagotti

corni 

trombe

tromboni

arpa

timpani e percussioni 

celesta/cembalo

pianoforte

violini 
 
 
 
 
 
 
 
 

viole 
 

violoncelli 

contrabbassi 

cantanti

violini

viole

violoncelli e contrabbassi

fiati

voci

2018 Giancarlo Guarino

2019 Alessandro Maria Carnelli

2020 Marco Alibrando

Giulia Bellotti, Sara Bolner, Sara Caliari, 
Tommaso Merighi

Enrico Carraro, Valentina Dal Bello, Erika Rampin, 
Leonardo Travasoni, Paolo Vivaldelli

Jacopo Bertoncello, Francesco Petri, 
Alessandro Rizzoli, Davide Simionato

Gabriele Alessio, Teodora Mancabelli, Leonardo Saggin

Martino Bortolotti, Umberto Jiron, Mattia Marangon, 
Davide Saturno, Chiara Taddei

Gerardo Gianolio, Daniele Grott, Michelle Zappini

Giulio Caloi, Mattia De Zen, Massimiliano Viglio

Sofia Surian, Chiara Brun

Christian Del Bianco, Tiziano Gonella, 
Fabrizio Raffaelli, Gabriele Rizzoli, Demetrio Schintu

Alberto Maron

Ludovica De Bernardo, Daniele Lasta

Samuele Aceto, Bianca Agostini, Alessandro Barcelli, 
Maddalena Bortot, Daniel Bossi, Arianna Creatore, 
Martina De Luca, Alice Fraglica, Filippo Ghidoni, 
Daniele Lercara, Maria Carmela Li Pizzi, 
Andrea Monegaglia, Anna Pasetto, Filippo Passarella, 
Camilla Pedini, Mario Pedron, Filippo Pedrotti, 
Irene Piazza, Rossella Tait, Francesca Temporin, 
Ayumi Tovazzi, Lorenzo Tranquillini, Aldo Vindimian, 
Francesca Zanghellini, Luisa Zin

Silvia Anaclerio, Davide Cattazzo, Maria Stella Fantini, 
Laura Hernandez Garcìa, Martina Iori, 
Xabier Lopez de Munain Basevi, Nicola Sangaletti

Benedetta Baravelli, Cristina Chiappero, 
Matilda Coillard, Ferruccio Guzzoni, Gaia Mora

Sebastiano Barbieri, Angelica Gasperetti, 
Giacomo Lorenzi, Elisa Roat

Elena Di Marino, Lorenzo Ziller

Filippo Lama

Klaus Manfrini

Gregorio Buti, Marco Dell’Acqua

Andrea Bressan

Angelo Goffredi

COMPONENTI

PRIME PARTI

DIRETTORI

GIOVANI STRUMENTISTI
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Costituita nel 1921, l’Associazione Filarmonica di Rovereto da 99 anni 
organizza in città una Stagione dei Concerti dedicata alla musica da 
camera.

L’Associazione continua nella realizzazione della sua attività istituzionale, 
con lo scopo di offrire stagioni concertistiche di alto livello con la 
presenza dei più bei nomi del concertismo nazionale ed internazionale, 
prestando particolare interesse alle giovani promesse ed ai vincitori dei 
più prestigiosi concorsi internazionali (Busoni, Paganini, Chopin, Trio di 
Trieste). Tra i concerti di particolare importanza degli ultimi anni vanno 
ricordati quelli di Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, Vladimir Sokolov.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata ai giovani musicisti locali 
ai quali viene riservato un vero e proprio cartellone (Musica Giovane) 
e un progetto di avviamento professionale (Orchestra Filarmonica 
Settenovecento).

Accanto a queste linee di attività, l’Associazione ha deciso di rafforzare 
sempre più le azioni sul nuovo pubblico. Sono così nati i Concerti per le 
Scuole e la rassegna Musica in Biblioteca dedicata alle scuole musicali del 
territorio. Nel 2019, sempre seguendo questa linea di sviluppo, nascono i 
Concerti per le Famiglie e Mart Music.

Presidente 
Luisa Canal

Consiglieri 
Francesca Aste 

Alessandro Barcelli 
Chiara Brun 

Beatrice Festini 
Daniela Sannicolò

Vice Presidente 
Giuseppe Mocatti

Direttore Artistico 
Klaus Manfrini 

 
 

Segreteria organizzativa 
Claudia Filippi

Chi siamo



Le attività 2020-2021 
dell’Associazione Filarmonica di Rovereto 

sono realizzate grazie al contributo 
e al sostegno di:

Associazione Filarmonica di Rovereto 
piazza San Marco 7 
38068 Rovereto (TN) 
tel. +39 0464 435255 
C.F. 85005270229  |  P.IVA 00941250227
www.filarmonicarovereto.it | associazione@filarmonicarovereto.it


