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Filippo Gamba, pianoforte

“Con la rigorosa, appassionata serietà che lo contraddistingue il pianista italia-
no Filippo Gamba incarna quella figura di filosofo del pianoforte che, musicista 
cosmopolita dotato di grande maturità, è infuso di un carisma quasi missiona-
rio”.
Con queste parole nel 2000 Wladimir Ashkenazy premia Filippo Gamba in 
una luminosa vittoria al Concours Géza Anda di Zurigo, dopo aver ottenuto ne-
gli anni precedenti prestigiosi riconoscimenti in concorsi quali Van Cliburn, 
Rubinstein, Leeds, Bachauer, Beethoven, Bremen e Pozzoli. Viene quindi in-
vitato dai più importanti festival, dal Ruhr Piano Festival al Next Generation di 
Dortmund, dalle Settimane Musicali di Stresa ai festival di Lucerna, Oxford, 
Lockenhaus e Varsavia. Prestigiose sono state, negli anni, le sue apparizioni 
come solista con orchestre come i Berliner Sinfoniker, la Wiener Kammeror-
chester, la Staatskappelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Or-
chestra della Tonhalle di Zurigo e della City of Birmingham, sotto la bacchetta, 
tra gli altri, di Simon Rattle, James Conlon, Armin Jordan e Vladimir Ashke-
nazy.
Nato a Verona e diplomato al Conservatorio della sua città nella classe di Renzo 
Bonizzato, oggi Filippo Gamba è professore alla Musik-Akademie di Basilea 
e tiene seminari d’interpretazione pianistica per il Festival Musicale di Por-
togruaro, le Settimane di Blonay, Asolo Musica, Music of Southern Nevada, 
UDK Berlino.
Fedele a un’idea intima e cordiale del fare musica, coltiva una speciale predi-
lezione per il repertorio cameristico, collaborando con il violoncellista Enrico 
Bronzi, la violinista Alexandra Conunova e con gruppi di fama internazionale 
come il Quartetto Michelangelo, il Quartetto Hugo Wolf, il Quartetto Gringol-
ts e il Quartetto Vanbrugh. Particolarmente preziosi, nel suo percorso artisti-
co, sono stati gli incontri con Maria Tipo e Homero Francesch.
La sua attività discografica è cominciata con l’incisione di due Concerti mozar-
tiani diretti da Vladimir Ashkenazy e da Camil Marinescu, per l’etichetta Labour 
of Love. Per la stessa casa ha poi inciso tre CD solistici dedicati a Beethoven, 
Brahms e Mendelssohn. Ha inciso due CD per la Sony, in duo con il violinista 
giapponese Egijin Niimura, e due CD per la Decca con Humoreske&David-
sbuendlertaenze di Schumann e l’integrale delle Bagatelle di Beethoven.



Concerto d’apertura 

Venerdì 26 agosto , Teatro Vacchetti, 21:00

L.v. Beethoven,  Sonata op.13 “Patetica”
1. Grave -Allegro di molto e con brio

2. Adagio cantabile
3. Rondò. Allegro 

S.Rachmaninoff
Preludio op.3 n.2

Preludio op.32 n.10

F.Chopin, 4 Mazurche op.68
1.Vivace 
2.Lento

3.Allegro ma non troppo
4.Andantino

F.Chopin 
Notturno op.37 n.1

L.v. Beethoven,  Sonata op.27 n.2 “Al chiaro di luna”
1.Adagio Sostenuto

2.Allegretto
3.Presto Agitato 



Alberto Navarra,  flauto 

Alberto Navarra, ha attirato l’attenzione del pubblico nella primavera del 2022 
vincendo il Concorso Internazionale di flauto “Carl Nielsen” a Odense, in Da-
nimarca.

Alberto è nato a Mondovì, Italia, nel 1997. 
Ha iniziato gli studi accademici con Maurizio Valentini al Conservatorio “Ghe-
dini” di Cuneo. Successivamente ha studiato con Andrea Manco e  con Andrea 
Oliva all’Accademia Internazionale di Imola e all’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma. 
Nel 2019 approda all’Escuela Superior de Musica Reina Sofia di Madrid dove si 
perfeziona con Jacques Zoon e Salvador Martinez Tos, grazie anche alle borse 
di studio a lui destinate dalla Fundación Albéniz e da Francesco e Marina Mon-
cada di Paternò. 
Nel 2021 è stato premiato come lo studente “más sobreseliente” della scuola, 
ricevendo il premio direttamente dalle mani della Regina Sofía di Spagna.
È vincitore di numerosi e importanti concorsi internazionali fra i quali:
- Primo premio al Concorso Internazionale “Carl Nielsen” 2022  (Danimarca) 
- Primo premio al Concorso Internazionale di Flauto “Severino   Gazzelloni” 
2021 (Italia) 
-   Primo premio Concorso Internazionale “Dorel Baicu” 2020 (Romania)
Alberto ha collaborato in qualità di primo flauto con numerosi orchestre e 
ensemble fra i quali: l’Orchestra del teatro “La Fenice” di Venezia, LaFil “la 
filarmonica di Milano”, “I Solisti di Pavia”, l’Ensemble Albéniz, l’Orchestra 
“Haydn” Bolzano e Trento e l’Orchestra Freixenet.
Da settembre 2022 si unirà ai Berliner Philarmoniker quale membro della pre-
stigiosa “Karajan Akademie” dove avrà inoltre la possibilità di studiare con 
Emmanuel Pahud, Sebastian Jacot e tutta la sezione flauti dei BPO.
Attualmente è rappresentato in Nord Europa dalla “Nordic Artists Mana-
gement” , presto registrerà il suo primo disco come solista con la ”Odense 
Symfoniorkester” per l’etichetta britannica Orchid Classics. 



Colazioni musicali

Sabato 27 agosto, Piazza Caduti Liberazione, ore 11:00

C.Debussy
Syrinx 

J. S. Bach
Partita in la minore 

E. Bozza
Image 

G.P.Telemann
Fantasia n°12 

C.Stamitz 
“Rondò Capriccioso”

S.Karg-Elert
Sonata Appassionata 

 S.Mercadante
variazioni su “La ci darem la mano” di Mozart



Simone Ivaldi, pianoforte

Nato nel 1994 a Sassari, dopo aver compiuto gli studi presso il Conservatorio 
di Sassari con Stefano Mancuso e con Laura Richaud presso il Conservatorio di 
Torino, Simone Ivaldi si è perfezionato presso l’Accademia di Musica di Pine-
rolo con Pietro De Maria ed Enrico Stellini e presso la Scuola di Musica di Fie-
sole con Andrea Lucchesini. Nel 2021 ha conseguito il Diploma di specializza-
zione in Beni Musicali e Strumentali presso l’Accademia di Musica di Pinerolo.
Ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne pianistiche, conseguendo di-
versi riconoscimenti e risultando vincitore del concorso “Giangrandi-Egg-
man” di Cagliari nel 2015, del concorso “F. Mendelssohn” di Alassio nel 2016 
e del concorso “L. Nono” di Settimo Torinese nel 2019; è stato inoltre finalista 
in importanti concorsi internazionali. Ha seguito masterclass tenute da pianisti 
di fama internazionale come Benedetto Lupo, Enrico Pace, Maurizio Baglini, 
Olaf Laneri, Fabio Bidini, Roberto Plano, Michel Béroff, Jacques Rouvier, Joa-
quìn Achùcarro e Pavel Gililov.
Si è esibito presso sale prestigiose in alcune delle più importanti città italiane: il 
Teatro Vittoria a Torino, lo Showroom Fazioli e l’Università Bocconi a Milano, 
la Sala Casella a Roma e il Teatro Verdi a Pordenone, suonando per importan-
ti associazioni e rassegne come l’Unione Musicale, l’Accademia Filarmonica 
Romana, la Fondazione Walton di Ischia e il Festival Cristofori di Padova, sia 
come solista che come camerista. All’estero ha tenuto recital in Argentina, a 
Lancaster (USA) e a Vienna.
Le registrazioni di alcuni suoi concerti sono state trasmesse in TV su Rai5 e in 
radio su Radio Rai 3.
Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di Enrico Pace presso l’Ac-
cademia di Musica di Pinerolo, inoltre è un borsista della De Sono Associazio-
ne per la Musica di Torino ed è docente presso il Conservatorio “L. Canepa” 
di Sassari.



Incontri pomeridiani

Sabato 27 agosto, Chiesa dei “Battuti Bianchi”, ore 17:30

R. Schumann
Sonata n.1 op.11

1.Introduzione – Un poco Adagio. Allegro Vivace
2.Aria

3.Scherzo e Intermezzo – Allegrissimo
4.Finale – Allegro un poco Maestoso 

A.Skrjabin 
Fantasia op.28

A.Ravizza
Vous qui Venez (2018)

C.Debussy
L’isle joyeuse



Nata nel 1995, é stata avviata allo studio del pianoforte da Maria Cristina Sgura 
per poi formarsi con Maria Grazia Cabai, Roberto Plano e Riccardo Zadra. In 
seguito al conseguimento col massimo dei voti del diploma nel 2013 presso 
il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, nel 2016 ha ottenuto il diploma nel 
corso superiore di perfezionamento pianistico presso l'Accademia Musicale 
Varesina e il diploma accademico di II livello presso il conservatorio "A. Pe-
drollo" di Vicenza con il massimo dei voti e la lode. Attualmente studia con 
Enrico Pace nell’ Accademia Musicale di Pinerolo e con Filippo Gamba alla 
Hochschule für Musik di Basilea, dove ha appena concluso il Master in pia-
no performance. É risultata vincitrice di numerosi premi in concorsi pianistici 
nazionali ed internazionali: ha ottenuto  iI premio al concorso “Cittá di Alben-
ga” nella sezione “premio speciale” e il II premio al concorso “San Donà di 
Piave”; nel 2016 il Premio “Talenti al Bon” a Udine e il I premio al concorso 
“European music Competition Cittá di Moncalieri” nella categoria senza limiti 
d’età per solisti e orchestra; nel 2018 ha vinto  il I premio al concorso “Andrea 
Baldi” e il Premio speciale al concorso “S. Marizza”. Ha tenuto numerosi con-
certi in Italia e all’estero (Germania, Croazia, Slovenia, Svizzera, Portogallo), 
esibendosi in importanti sale e stagioni, come per esempio l’Expo di Milano, 
presso lo show-room Fazioli di Milano, presso l’ Istituto Italiano di Cultura di 
Stoccarda, al  “Circolo dei lettori” di Torino e presso le Sale Apollinee del te-
atro La Fenice di Venezia.  Nel 2015 si è esibita a Óbidos in Portogallo e la sua 
esecuzione è stata registrata e mandata in onda sulla radio di musica classica 
“Antena 2”. Nel 2016 ha eseguito il Concerto k271 di Mozart nella stagione 
“Il senso della musica” di Vicenza e al “Festival Ghislandi” di Crema, dove la 
sua esecuzione è stata trasmessa in diretta su Lodi Crema TV e su Radio An-
tenna 5; successivamente ha eseguito il Concerto op. 54 di Schumann a Sacile 
nella rassegna “Fvg International music meeting”. Nel 2005 ha partecipato 
all’esecuzione della colonna sonora del documentario “Foibe. il dramma dei 
deportati e scomparsi” prodotto dall’A.N.V.G.D e proiettato alla 71ma mostra 
del Cinema di Venezia . Elisa è stata dedicataria di numerosi brani composti 
per lei, tra questi il Concertino per pianoforte e Orchestra da Camera del M.o 
Luigi Donorà.

Elisa Rumici,  pianoforte
 



Incontri pomeridiani

Sabato 27 agosto, Chiesa dei “Battuti Bianchi”, ore 18:15

C. Debussy
Chiaro di luna da Suite bergamasque

La terrasse des audiences du clair de lune  da Preludi - II libro
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir da Preludi - I libro

A. Scriabin
Due poemi op. 32

F. Chopin
Notturno op. 48 n. 1

R. Schumann
In der Nacht op. 12



Quartetto d’archi di Torino
Edoardo de Angelis, Umberto Fantini, violini 
Andrea Repetto, viola 
Manuel Zigante, violoncello 
Nato e cresciuto grazie a Piero Farulli, Andrea Nannoni, Milan Skampa e 
György Kurtág, il Quartetto ha ottenuto l’incarico di “Quartet in Residence” 
all’Istituto Universitario Europeo di Firenze (1990), il Diploma d’onore presso 
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e il II Premio al “IV Concorso Interna-
zionale per Quartetto d’archi” di Cremona (1994); inoltre il Secondo Premio, 
il Premio speciale per il Quartetto meglio classificato e il Premio del pubblico 
al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze (1995). Nel 1997 ha rice-
vuto la Menzione speciale della giuria del “XIXème Concours International de 
Quatuor à cordes d’Evian” e nel 1999 il Premio per meriti artistici della città di 
Torino. Il Quartetto si esibisce nelle più importanti stagioni concertistiche o 
Festival internazionali e le sue interpretazioni vengono regolarmente trasmes-
se in Italia e all’estero (Radio Tre, Rai Tre, Telepiù 3, R.T.B.F, Radio 3 Bruxel-
les, France Musique, B.B.C. e Radio Clásica – Madrid, Radio Slovenija, Radio 
Zagabria). Tra le registrazioni discografiche un CD dedicato alla mitteleuropa 
(Webern, Berg, Janácek) e un CD dedicato a Giuseppe Verdi con il Quartetto 
in mi minore e la trascrizione di “Un ballo in maschera”, un cd dedicato a Nicola 
Sani (four darks in the red) della Stradivarius, Un cd dedicato a Giacinto Scelsi 
della Stradivarius, un cd di Alessandro Appignani (the last bard) della Brilliant.
(vedi pagina Audiovideo). La notorietà presso il grande pubblico è arrivata 
grazie alla colonna sonora (BMG) del film di Gabriele Salvatores “Io non ho 
paura” composta da Ezio Bosso (2002). Il Quartetto d’archi di Torino ha molti 
amici musicali con i quali suona e suonava: Olga Arzilli, viola, Valentin Ber-
linsky, violoncello fondatore del Quartetto Borodine, Lucia Castellani, Aldo 
Ciccolini, pianoforte, con il quale ha realizzato un CD per l’etichetta Phoenix 
dedicato a Guido Alberto Fano - Sergio Delmastro, clarinetto, Enrico Dindo, 
violoncello, Piero Farulli, viola del celeberrimo Quartetto Italiano, Giuseppe 
Garbarino, clarinetto, Frederic Zigante, chitarra, Antonello Farulli, viola, Ula 
Ulijona, viola, Claudia Ravetto, violoncello in ottetto con lo Skampa Quartet 
e il Quartetto Prometeo. E’ tra i pochissimi quartetti al mondo ad eseguire re-
golarmente il II string Quartet di Morton Feldman, il quartetto più lungo della 
storia e opera culto della musica contemporanea, della durata di circa sei ore.



Concerto cameristico

Sabato 27 agosto, Teatro Vacchetti, ore 21:00

D.Schostakovich
Quartetto n.8 op.110

1.Largo
2.Allegro molto

3.Allegretto
4.Largo
5.Largo

A.Ravizza
“Waldweg”

E.Bosso 
Estratti da:

“Io non ho paura”
“The lodger” 

“Via 1000 e una cometa” 



Giovani musicisti cuneesi

Entrambe le mattinate musicali sono affidate a musicisti della zona. La prima, 
sabato, ad Alberto Navarra, giovane flautista che si sta distinguendo ad altissi-
mi livelli internazionali e di cui abbiamo già riportato il curriculum, mentre la 
seconda, domenica, verrà affidata all’arpista carrucese Maria Josè Borello. Il 
giovanissimo violoncellista cuneese Matteo Fabi aprirà il pomeriggio, in cui 
avremo anche un debutto di un quartetto composto da studenti del conservato-
rio di Cuneo: Luca Madeddu e Luca Costantino al violino, Rossana Prandi alla 
viola e Tommaso Cavallo al violoncello. Sono molto contento di poter affianca-
re in questa rassegna giovani del territorio e L’Orchestra Sinfonica di Cuneo a 
musicisti affermati in tutta Italia e a livello internazionale.  

Maria Josè Borello, arpa 
Maria José Borello é un’arpista di 20 anni, cresciuta a Carrù. Si forma presso 
l’Academia Montis Regalis di Mondoví, dove inizia a studiare arpa all’età di 6 
anni. Presto comincia a seguire il percorso di studi con la Royal Academy di 
Londra, conseguendo ottimi risultati fino a raggiungere l’ottavo livello a pieni 
voti. Seguirà lo stesso percorso di studi anche per il pianoforte, arrivando ad 
ottenere il Diploma in Performance Pianistica nel 2021. Attualmente studia al 
Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia sotto la guida della 
professoressa Donata Mattei. Ha frequentato numerose masterclass, studiando 
con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui gli arpisti Alexander Bol-
dachev, Joel Von Lender, Anna Loro e Margherita Bassani.Ha partecipato due 
volte al Concorso Nazionale di Ozegna, in cui si é classificata rispettivamente 
prima e seconda. Nell’Ottobre del 2021 ha avuto occasione di esibirsi durante il 
Premio Res Publica, evento tenuto dall’ex sottosegretario delle Nazioni Unite 
Antonio Maria Costa. Nel corso dello scorso Aprile ha partecipato alla manife-
stazione internazionale dell’Artigianato ‘Homo Faber’, presso la Fondazione 
Cini sull’Isola di San Giorgio a Venezia. Ha all’attivo numerosi concerti nel 
territorio piemontese e veneto come solista e in organici.



Colazioni musicali/2

Domenica 28 agosto, Piazza Caduti Liberazione, ore 12:30

G. F. Handel  
Concerto per Arpa e orchestra in Sib maggiore

1.Allegro moderato
2.Larghetto 

3. Allegro moderato

F. Godefroid 
Etude de concert

L. Spohr 
Fantasia in do minore op 35

C. Saint-Saëns 
Fantaisie pour l’harpe op 95



Matteo Fabi, violoncello  

Nato nel 2004, all’età di sei anni inizia lo studio del pianoforte. Nel 2013 in-
traprende con il padre lo studio del violoncello. Prosegue gli studi presso il 
conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, sotto la guida dei M° A. Scacchi e J. 
Di Tonno.
Si è esibito in rappresentanza dello stesso istituto in diverse occasioni pubbli-
che tra le quali la Kermesse di violoncelli del Maggio 2019 nell’ambito della 
stagione dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte presso l’Auditorium 
Mozart di Ivrea. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Triennio dei Corsi 
Accademici nella classe del M° Andrea Cavuoto e nel novembre scorso è stato 
selezionato per esibirsi in qualità di solista con l’orchestra del Conservatorio 
(Concerto di F.J. Haydn i Re maggiore). Ha frequentato corsi di perfeziona-
mento con i M° Giovanni Sollima presso l’Accademia “R. Romanini” di Bre-
scia, Marc Coppey presso la Saline Royale Academy ed Enrico Dindo presso 
l’Accademia di Musica di Pinerolo, oltre a Masterclass internazionali tenute dai 
M° A. Cavuoto e A. Scacchi; nell’estate 2021, in occasione dei Talent Music 
Summer Courses di Brescia, è stato selezionato per esibirsi in qualità di solista 
con orchestra. Nel 2017 ha conseguito il primo premio alla “European Music 
Competition Città di Moncalieri” ed al Concorso Nazionale per Giovani Mu-
sicisti “Giovanni Mosca” della città di Alba. Nel 2021 ha ottenuto il 1° Premio 
all’International Music Competition “Rome Grand Prize Virtuoso”, il 2° Pre-
mio all’International Music Competition “Musica Goritiensis” ed è stato rico-
nosciuto fra i migliori candidati del 3rd Vienna International Music Competi-
tion. Nell’anno in corso è stato selezionato dall’associazione Toret Artist Tre 
Sei Zero per esibirsi con musiche di J.S. Bach, E. Bloch e G. Ligeti in alcuni 
Recital per violoncello solo. Da alcuni mesi collabora con il pianista Umberto 
Ruboni, con cui si è esibito con musiche di L. van Beethoven e S. Rachmani-
noff. Collabora con l’Orchestra “B. Bruni” della città di Cuneo.



Incontri pomeridiani/2

Domenica 28 agosto, Chiesa dei Battuti Bianchi, ore 15:00

J.S.Bach
Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo, BWV 1009

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I

Bourrée II (do minore)
Gigue



Luca Madeddu, violino  

Rossana Prandi, viola 

Inizia lo studio del violino a 11 anni e dopo 3 anni prosegue il suo percorso iscri-
vendosi al Conservatorio "G. F. Ghedini" di Cuneo, studiando con Isabella 
Longo, Filippo Fattorini, Roberto Noferini e Igor Cantarelli.
Attualmente frequenta il biennio al Conservatorio "G. Verdi" di Torino, nella 
classe di Christian Joseph Saccon.
Ha partecipato alle masterclass di perfezionamento di Bruno Pignata, Sonig 
Tchakerian, Davide Vittone, Pavel Berman, Marco Fiorini.
Ha collaborato con la Monferrato Classic Orchestra, dove ha suonato anche 
come spalla dei secondi violini, e a luglio 2019 è entrato a far parte dell'Orche-
stra Sinfonica Nazionale dei Conservatori (ONCI), con cui ha suonato in tea-
tri importanti sia all'estero (State Opera Stara Zagora - Bulgaria, EXPO 2020 
Dubai) che in Italia (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino).

Rossana Prandi, nata il 6 ottobre 1997 a Mondovì, ha iniziato il suo percorso 
musicale alla scuola media “Gallo-Cordero-Frank” con il prof. Marco Ficarra, 
per poi iscriversi al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo nella classe di 
viola del prof. Leopoldo Slamig.
Ha frequentato il triennio accademico classico al Conservatorio di Cuneo, dove 
si è laureata nell’ottobre 2019 con voto 110/110. Ha proseguito con il biennio 
di viola al Conservatorio di Cuneo, studiando nella classe della prof.ssa Ula 
Ulijona Zebriunaite, e attualmente si sta laureando (luglio 2022) sotto la guida 
del prof. Fabrizio Zoffoli.

Luca Costantino, violino  
Nato il 13 novembre 2000, ha iniziato lo studio del violino all'età di 7 anni 
presso l'Istituto Civico Musicale “Corelli” di Pinerolo con il Prof. Efix Puleo 
e successivamente con il M° Massimo Bairo, con cui dal 2019 svolge corsi di 
perfezionamento musicale. Iscritto al secondo anno accademico presso il Con-
servatorio Statale Di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo dove ha studiato ini-
zialmente con la Prof.ssa Patrizia Bettotti ed attualmento con il Prof. Sergey 
Galaktionov. Attualmente ricopre nel ruolo di spalla dei primi violini dell’Or-
chestra del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo diretta dal Prof. G. Presutti.- 
ha collaborato con l’orchestra Bartolomeo Bruni” come nella stagione artistica 
“Bruni d’autunno” di Cuneo diretta dal M° Andrea Oddone.



Tommaso Cavallo, violoncello
Tommaso Cavallo nasce a Cuneo nel 1998 dove inizia lo studio del violoncello. 
Consegue, presso il conservatorio G.F.Ghedini di Cuneo, il diploma di primo 
livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Andrea Cavuoto 
con il quale studia attualmente. Segue Masterclass di grandi didatti ed interpre-
ti tra i quali Jacopo di Tonno.
Nel 2019 prende parte al progetto Erasmus presso il conservatorio “J.Rodri-
go” di Valencia dove si esibisce nei poli artistici più prestigiosi della città. Sem-
pre qui prende parte a masterclass di artisti di rilievo (Gautier Capucon, Erkki 
Lahesmaa, Guillermo Pastrana). È membro del trio Haydn di Cuneo con il qua-
le hanno riscoperto ed eseguito musiche del compositore italiano Bruno Bet-
tinelli con grandi apprezzamenti da parte della moglie del compositore.   Dal 
2017 prende parte alle produzioni dell’orchestra giovanile “Monferrato Classic 
Orchestra” con ruolo di spalla e violoncello di fila; qui collabora con solisti di 
fama internazionale come Benedict Kloeckner e Luiz Filip Coelho.
Collabora con diverse orchestre (orchestra sinfonica di Bordighera, Ensemble 
Symphony Orchestra ed altre).

Ha partecipato alle Masterclass di Sonig Tchakerian e Davide Vittone, interne 
al Conservatorio, e alla Masterclass di Bruno Pignata, presso un corso musicale 
estivo.
Fa parte dell’organico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori 
Italiani dall’anno accademico 2018/2019.
Ha partecipato all’ XI Concorso internazionale Musicale della città di Firenze 
(Premio Crescendo 2020) aggiudicandosi il secondo posto, con il punteggio 
di 92/100.
Ha lavorato con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, con l’Orchestra Filarmo-
nica del Piemonte, con la Fondazione Fossano Musica, con l’Academia Montis 
Regalis e lavora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica “Bartolomeo Bruni” 
di Cuneo dal 2016.
Ha lavorato con l’Orchestra Sinfonica Italiana per la tourneè invernale di Gio-
vanni Allevi nel 2019 e per il tour mondiale della Square Enix nel dicembre 
2022.





Incontri pomeridiani/2

Domenica 28 agosto, Chiesa dei Battuti Bianchi, ore 15:30

F.Mendelssohn  Bartholdy 
Quartetto op.13 n.2 

I. Adagio – Allegro vivace
II. Adagio non lento

III. Intermezzo. Allegretto con moto – Allegro di molto
IV. Presto – Adagio non lento



Orchestra Bartolomeo Bruni - Città di Cuneo
L’orchestra Bartolomeo Bruni, fondata nel 1953 dal Maestro Giovanni Mosca, 
suo infaticabile animatore e direttore per oltre mezzo secolo, è un’associazione 
di promozione sociale che ha lo scopo di divulgare la cultura musicale nelle sue 
varie forme e di offrire opportunità di formazione professionale e di lavoro ai 
giovani musicisti. Nei suoi 69 anni di attività tali scopi si sono realizzati in quasi 
2000 concerti tenuti in centri piccoli e grandi della provincia di Cuneo, del 
Nord Italia (da Torino a Vicenza) e del sud della Francia (Menton, Nizza). Il suo 
vastissimo repertorio, nel campo della musica cameristica, sinfonica e lirica, 
spazia dal Barocco al Novecento e si estende anche ai generi della musica da 
film, della canzone d’autore e del jazz. Collabora regolarmente con strumenti-
sti, cantanti e direttori d’orchestra di livello internazionale. Fiore all’occhiello 
della sua attività é la Stagione musicale “Bruni d’autunno”, che dal 2012 offre 
a Cuneo l’opportunità di ascoltare dal vivo le più belle pagine del grande re-
pertorio sinfonico e lirico, eseguite anche da complessi ospiti. Evento ormai 
fisso della sua attività è il celeberrimo “Concerto Sinfonico di Ferragosto”, che 
da quarantadue anni promuove l’immagine culturale-turistica del Cuneese in 
Italia e nel mondo, essendo trasmesso in diretta su Rai 3 anche in molti paesi 
esteri. Importante è anche il suo contributo alla didattica musicale attraverso 
il progetto Orches-tra-noi, rivolto a tutte le Scuole primarie di Cuneo, e la sua 
attività a favore delle fasce deboli di popolazione, che si esplica in concerti nelle 
Case di riposo, nella Casa Circondariale e nell’Ospedale. 

Gian Rosario Presutti, direttore d’orchestra
Gian Rosario Presutti ha compiuto i suoi studi musicali in Pianoforte, Canto, 
Strumentazione per Banda, Musica Corale e Direzione di Coro, Direzione 
d’Orchestra, Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “S. 
Cecilia” di Roma. Ha conseguito il Diploma accademico di II livello, indiriz-
zo interpretativo-compositivo, strumento Pianoforte, presso il Conservatorio 
A. Corelli di Messina, nel 2014. Ha debuttato come Direttore d’orchestra nel 
1988 dirigendo “la Dirindina” e “L’impresario delle Canarie” presso il teatro 
comunale di Sulmona. Da allora ha diretto numerosi concerti sinfonici e opere 
liriche (tra le quali Nabucco, Così fan tutte, Carmen, Traviata ecc.) con diverse 
orchestre sia italiane che straniere. E’ titolare della classe di Esercitazioni Or-
chestrali presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.



Il 15 gennaio 2009 ha diretto un concerto, con l’orchestra “F. Cilea” di Reggio 
Calabria, presso il teatro della stessa città, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Nel settembre 2009 è stato in tour-
née a Seoul in Corea del Sud per dei recitals come Direttore d’orchestra con 
il tenore Nicola Martinucci. Nel novembre 2010 ha diretto “Lucia di Lammer-
moor” di G. Donizetti presso il Teatro della città di Metz (Francia), teatro nel 
quale è tornato nel settembre 2011 per l’inaugurazione della stagione con “Fal-
staff” di G. Verdi. Nel mese di maggio 2015 è stato assistente del M° Daniele 
Gatti per il “Macbeth” di G. Verdi, presso il “Theatre des Champs Elysées” 
a Parigi, e per il “Tristan und Isolde” di Wagner, presso lo stesso teatro, nel 
maggio 2016, spettacolo poi replicato nel dicembre dello stesso anno presso il 
Teatro dell’Opera di Roma. Ha diretto l’orchestra B. Bruni di Cuneo, nel 2015 
con un programma di musiche cameristiche di G.F. Ghedini e nel 2021 con un 
programma lirico-sinfonico monografico sull’opera di Bartolomeo Bruni.

Umberto Beccaria, pianoforte 
Umberto Beccaria, pianista, è nato a Mondovì nel 1996. Il suo repertorio spazia 
dalla musica antica a quella contemporanea e ha tenuto numerosi concerti per 
importanti festival e sedi in Italia, Svizzera, Belgio, Germania, Austria, Spagna 
ecc... Attivo come camerista, ha collaborato con gruppi da camera e con i so-
listi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e recentemente ha suonato il 
Klavierquintett di Schumann con il Quartetto Amouage. 
Con l’Orchestra da Camera del Monferrato ha eseguito come solista il terzo 
concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven e la Polonaise 
Brillante op.22 di Chopin. È stato semifinalista del Concorso Internazionale di 
Cantù per pianoforte e orchestra, in cui ha ricevuto il premio “Molteni Cane-
pa”, dopo aver eseguito il Concerto di Mozart in re minore K.466 con l’Orche-
stra Filarmonica di Bacau.
Ha collaborato a registrazioni di musica giapponese con assoli dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e dell’orchestra del Teatro Regio di Torino. Ha 
pubblicato musiche di Brahms, Chopin, Prokofiev, Schoenberg, Schumann, 
Skrjabin, Szymanowski e opere contemporanee di Andrea Ravizza. Ha regi-
strato anche musiche di Beat Furrer per la SRF. È fondatore e direttore artisti-
co di “Classiche Armonie”.





Concerto di chiusura 

Domenica 28 agosto, Piazza Caduti Liberazione, ore 21:00

W.A.Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra in re minore K.466
1.Allegro

2.Romanze
3.Allegro Assai

A.Ravizza
“Schatten” per pianoforte solo 

P.Mascagni
Intermezzo da “Cavalleria rusticana”

 
V.Bellini

Sinfonia da “Norma”

C.Debussy
Petite Suite (1889) per orchestra

En bateau
Cortège
Menuet
Ballet



Andrea Ravizza, compositore in residenza 
Nato a Torino nel 1971, dopo un primo periodo di intensa attività come arran-
giatore, compositore e pianista jazz, porta a termine gli studi di Composizione 
presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con il massimo del voti, lode e men-
zione d’onore. Oltre a insegnare Teoria Musicale, Composizione Informatica, 
Campionamento e Sintesi e Orchestrazione Virtuale presso i Conservatori di 
Reggio Calabria e Torino e la Civica Scuola Claudio Abbado di Milano, compo-
ne e arrangia per orchestra, ensemble, orchestra di fiati, big band, gruppo voca-
le. Collabora con RaiCom e in particolare con l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai e i gruppi da Camera che in seno a essa si formano, in qualità di com-
positore, direttore e arrangiatore. Ha firmato inoltre decine di composizioni 
originali per installazioni multimediali, trasmissioni radiofoniche e televisive, 
grandi eventi, sigle e pubblicità. Ha pubblicato composizioni e arrangiamenti 
con RaiCom, RaiTrade, RTI, Palomar - Television and Film production, Jazz 
CiTy Records, Leonardi Edizioni Musicali, Puntorec Edizioni Musicali e Sco-
megna Edizioni Musicali. Tra le collaborazioni in qualità di arrangiatore, com-
positore e/o direttore si citano: I concerti al Quirinale, Filarmonica 900 del 
Teatro Regio di Torino, Coro dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia - Roma, 
Gruppi da camera dell’OSN Rai, Rai Yoyo, Rai Ragazzi, Orchestra Sinfonica 
Mitteleuropea, Italian Swiss Jazz Festival, Orchestra A.Gi.Mus, Moncalieri Jazz 
Festival, Orchestra Master dei Talenti CRT, Emilia Romagna Festival - Festi-
val di musica classica, Expo 2015 Padiglione 0, Palomar - Television and Film 
production, Expo 2025, La Reggia di Venaria, Comitato Italia 150, Comune 
di Torino, Museo dell’automobile - Museo Egizio - Torino, Museo Nazionale 
del Cinema, Associazione DeSono, Italian Sax Ensemble, CNA - Piemonte, La 
Nuova Arca, MiTo (2015, 2014, 2012, 2010), Piemonte in Musica, Romanian 
Athenaeum, Rotary Piemonte, Teatro Stabile. Ha collaborato con Torino Clas-
sical Music Festival, Toroc -Paralimpiadi, Associazione Musica Insieme, Lu-
ciano Pavarotti, Zucchero, Lucio Dalla, Arisa, Il Volo, Stacy Francis, Stefano 
Di Battista e Nicky Nicolai, Claudia Lagona (Levante), Ernesto Migliacci, Fa-
brizio Bosso, Flavio Boltro, Enrico Rava, Danilo Rea, Francesco Cafiso, Fabio 
Giachino, Lorenzo Branchetti, Carola Cora, GianPaolo Petrini, Luca Zanetti, 
Claudio Chiara, Fulvio Albano, Fabio Gurian, Diego Mascherpa, gli 8 Celli 
di Torino, William Eddins, Stjepan Hauser, Roberto Alagna, Ryan McAdams, 
Paul Sorvino, Steven Mercurio, Jan Latham Koenig, Timothy Brock, Pietro 
Mianiti, Guido Guida.



I pezzi del Maestro Ravizza, compositore in residenza, che verranno suonati 
nel festival saranno “Vous qui Venez”, per pianoforte solo e scritto nel 2018, 
“Waldweg” dedicato al Quartetto di Torino e “Schatten”, per pianoforte solo, 
che verrà eseguito da Umberto Beccaria nella serata di chiusura. Sia “Wal-
dweg” che “Schatten” sono stati composti per la nostra rassegna. 



Un grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutte le persone che hanno creduto in 
questo festival. Grazie al Comune di Carrù, al nostro sindaco Nicola Schellino, 
alla Fondazione CRC per l’importante sostegno, alla Pro Loco di Carrù e a tut-
te le persone coinvolte nella rassegna. 
Arrivederci alla prossima edizione! 
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