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NUOVO NUMERO E NUOVA MAIL PER LA BIGLIETTERIA! 
via email a biglietteria@filarmonicarovereto.it 

via telefono al numero 379 2823609 (lun-ven 16-19, sab 10-13)

L’ingresso ai concerti verrà disciplinato  
secondo le normative al momento in vigore.



Gli echi delle radici

Clarinetto e fisarmonica, entrambi 
complici di una doppia vita, le loro voci e 
le loro ance in perenne vagabondaggio 
tra musica popolare e musica 
"colta". Nello spazio tra l'una e l'altra 
dimensione, i canti e i balli tradizionali 
irrigano un terreno fertile di ispirazione 
per compositori di ogni epoca, stile e 
nazione. Nelle loro partiture, gli echi 
di antiche radici risuonano in nuove 
dimore.

"Le melodie popolari sono l'incarnazione 
di una perfezione artistica di primissimo 
ordine. In realtà, sono modelli del modo in 
cui un'idea musicale può essere espressa 
con la massima perfezione in termini di 
brevità della forma e semplicità di mezzi." 
(Bela Bartok)

Un diario di viaggio attraverso canti e danze popolari

Tommaso Lonquich clarinetto 
Vincent Lhermet fisarmonica

Rovereto, Sala Filarmonica

lunedì 6 settembre 2021 
ore 20.45

M. Murto 
 Brano popolare finlandese
G. Gershwin 
 3 Preludi 
E. Bloch 
 Dalla vita ebraica
M. Murto 
 3 brani popolari finlandesi
B. Bartok 
 Danze popolari rumene
J.P. Rameau 
 da Pièces de Clavecin: 
  Le Rappel des oiseaux 
  Gigue en rondeau
A. Piazzolla 
 Oblivion
R. Schumann 
 selezione da Stücke im Volkston 
 op. 102
W. Lutosławski 
 Dance Preludes



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 lettera- 
tura violoncellistica dell’Ottocento. 
Da notare, per rimanere in tema di 
eccellente 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

giovedì 16 settembre 2021 
ore 20.45



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.

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

venerdì 24 settembre 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



Rovereto, Sala Filarmonica

Elena Faccani violino, viola 
Achille Fait corno 
Claudio Voghera pianoforte

lunedì 4 ottobre 2021 
ore 20.45

R. Schumann 
 Adagio e Allegro op. 70 
 per corno e pianoforte

J. Brahms 
 Sonata op. 120 n. 1 
 per viola e pianoforte

R. Schumann 
 Märchenbilder op. 113 
 per viola e pianoforte

J. Brahms 
 Trio op. 40 
 per violino, corno e pianoforte

Romantico

“È capitato qui un giovane che con la 
sua musica meravigliosa ci ha profon-
damente avvinti e io sono convinto 
che egli darà origine al più importante 
movimento del mondo musicale”.
In un ideale passaggio di consegne, 
la musica romantica prende le mosse 
dai lavori di Robert Schumann, primo 
scopritore del genio brahmsiano.

Nei Märchenbilder si ritrova lo spirito 
delle “storie fantastiche” di gusto 
tedesco, ricche di simboli e di allegorie 
legate alle leggende popolari, sogni, 
simboli di un mondo proiettato verso 
un’ideale armonia celeste che evoca un 
rapporto quasi medianico tra l’individuo 
e la natura.

Nella natura nasce anche l’idea del Trio 
di Brahms, concepito durante una 
passeggiata estiva nei boschi della 
Foresta Nera nei pressi di Baden-Baden: 
“Una mattina stavo camminando, e 
quando giunsi in quel punto il sole iniziò 
a brillare tra i rami degli alberi: subito 
ebbi l’idea del Trio con il suo primo 
tema”.



I 100 anni dell’Associazione 
Filarmonica di Rovereto 

Tra passato, presente e futuro
Domenica 12 settembre 2021 alle ore 11.00 

presso la Sala Filarmonica di Rovereto 
in Corso Rosmini 86

Momento musicale con Calogero Di Liberto pianoforte

domenica 12 settembre 2021 ore 16.00 
Rovereto, Mart

Distant voices, still lives
Francesco Dillon violoncello 

Emanuele Torquati pianoforte
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Le iniziative di festeggiamento del centenario dell’Associazione Filarmonica di Rovereto 
sono realizzate con il contributo di:

COMUNITÀ  DELLA
VALLAGARINA



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 su www.filarmonicarovereto.it 
• con prenotazione obbligatoria via mail 
a biglietteria@filarmonicarovereto.it – 
via telefono al numero 379 2823609 
(lun-ven 16-19, sab 10-13), è possibile 
ritirare i biglietti in cassa prima 
del concerto.

È possibile effettuare pagamenti 
con bancomat o carta di credito.

Tesseramento soci
È possibile diventare soci dell’Associa-
zione Filarmonica di Rovereto in qualsiasi 
momento 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

I posti disponibili sono ridotti in ottemperanza 
alle normative legate all’emergenza sanitaria Covid-19. 

È RACCOMANDATA LA PRENOTAZIONE 
via email a biglietteria@filarmonicarovereto.it 
via telefono al numero 379 2823609 (lun-ven 16-19, sab 10-13)

NUOVO NUMERO e NUOVA MAIL!



Stagione dei Concerti 2021-2022
La 100.a Stagione dei Concerti (ottobre 2021-maggio 2022) 
verrà presentata all’inizio di ottobre 2021.

Contestualmente, verrà aperta la campagna 
per gli abbonamenti e i mini-abbonamenti.


