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6 ConCErti ApEritivo
MUsEo LEonE | vErCELLi | h 18,00

Rassegna musicale con i migliori  
diplomati dei Conservatori piemontesi 
e gli studenti della Scuola musicale 
Vallotti di Vercelli 

Sabato 4 giugno 2016 | h 18.00

Duo RaïSSa
Filippo ansaldi, Riccardo Berutti
Sassofoni

Programma 
Paul HindemitH (1895-1963)
Konzertstück für Zwei Altsaxophone (1933) 

i. lebhaft
ii. mäßig langsam
iii. lebhaft

KarlHeinz StocKHauSen (1928-2007)
Knabenduett op.50 1/2(1980) per due sassofoni soprani 

cHriStian lauba (1952)
Massaï (2007) per sassofono contralto e tenore

ryo noda (1948)
Murasachi no fuchi I (1981) per due sassofoni contralti 

Jean marie leclair (1697-1764)/barry cocKcroft
Sonata per due violini Op.3 no.2 (1730)/Slap Me (2005)  
per due sassofoni contralti 

il Duo Raïssa si è formato all’interno del conservatorio “G.Verdi” di 
torino,dapprima all’interno della classe di sassofono del m° Pietro 
marchetti, e successivamente nella classe di musica da camera 
del m° marco zuccarini.
i componenti si sono distinti, a livello solistico, in diversi concorsi 
e si sono esibiti per diverse istituzioni nazionali.
il duo, nel 2014, ha ottenuto il ii° premio al concorso internaziona-
le “Vittoria caffa righetti” di cortemilia.
entrambi i componenti attualmente stanno completando il loro 
percorso formativo in altre istituzioni quali il conservatorio “Santa 
cecilia” di roma e il crr di annecy sotto la guida di enzo filippetti 
e fabrizio mancuso, grazie al sostegno dell’associazione de Sono 
e della fondazione crt-master dei talenti.

Venerdì 10 giugno 2016 | h 18.00
DaViDe CaVa Pianoforte

Programma 
W. a. mozart (1756-1791)
Nove Variazioni su un tema di Duport K573

f. cHoPin (1810-1849)
Scherzo n. 2 op. 31 in si bemolle minore
Ballata n. 4 op. 52 in fa minore

f. liSzt (1811-1886)
Parafrasi su un tema dal Rigoletto S. 434
Ballata n. 2 in si minore S. 171
Scherzo e Marcia S. 177

Ha iniziato all’età di 4 anni lo studio del pianoforte e a 9 ha soste-
nuto l’esame di ammissione al conservatorio G. Verdi di torino 
presso il quale si è diplomato con il massimo dei voti con lode il 
30 giugno 2014 nella classe del m° luigi dominici.
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ot-
tenendo sempre ottimi piazzamenti e riconoscimenti; tra gli altri, il 
1° Premio assoluto al concorso di “Spineto”, il 1° Premio al concor-
so “european music competition” città di moncalieri, il 2° Premio 
all’international music competition di cortemilia, al concorso pia-
nistico nazionale di albenga e Sestri levante. Ha partecipato al Pre-
mio Venezia 2015, sotto proposta del conservatorio di torino come 
miglior diplomato dell’anno 2014. Ha inoltre vinto diverse borse di 
studio, tra cui due volte la borsa “master dei talenti” della fondazio-
ne crt, con la quale collabora in numerose attività musicali.
durante il suo percorso musicale è stato più volte invitato, sia come 
solista che in formazioni da camera, a festival e rassegne concer-
tistiche (musei Vaticani – roma, reggia di Venaria reale, Venezia 
- Palazzo albrizzi etc.)
Ha suonato in svariate occasioni per “le serate musicali” e “i 
mercoledì del conservatorio”. Ha vinto due volte l’audizione come  
solista con l’orchestra del conservatorio, diretta da G. ratti.
Ha seguito numerose masterclass di Perfezionamento con i piani-
sti lang lang, bellucci, lucchesini,  madzar, beròff, Gililov, boullet,  
merlet, delle Vigne-fabbri,  entremont (ecole normale de musique 
“a. cortot” Parigi).
attualmente frequenta il biennio concertistico con marina Scala-
fiotti al Conservatorio di Torino e presso l’Accademia di Pinerolo 
con  P. De Maria, infine sta studiando con il F. Bidini, in previsione di 
perfezionarsi con lui al colburn conservatory di los angeles.

www.facebook.com/CamerataDucale

Associazione Camerata Ducale
tel. +39 011 755791

biglietteria@viottifestival
www.viottifestival.it 

www.camerataducale.it
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6 ConCErti ApEritivo
MUsEo LEonE | vErCELLi 



Venerdì 24 giugno 2016 | h 18.00
MiChela SaRa De nuCCio Pianoforte

Programma 
l. V. beetHoVen (1770-1827)
Sonata in re minore op. 31 n. 2   

c. debuSSy (1862-1928)
Images II serie                                           

f. liSzt (1811-1886)
Tarantella

Michela Sara De nuccio inizia lo studio del pianoforte in giovane 
età. consegue con il massimo dei voti la laurea di primo livello 
(triennio superiore) presso il conservatorio Verdi di torino sotto la 
guida di daniela carapelli. Si perfeziona inoltre presso l’accademia 
di musica di Pinerolo con Giovanni doria miglietta, assistente di 
enrico Pace.
Partecipa a diverse iniziative musicali: reggia di Venaria “musica 
a corte” e “il bello da sentire”; in occasione dei festeggiamenti per i 
150° dell’unità d’italia, all’interno del progetto “mercoledì del con-
servatorio”, esegue brani di l. Perrachio e di e. dabbene, successi-
vamente registrati anche su cd.
Ha partecipato a diversi concorsi e rassegne internazionali otte-
nendo riconoscimenti e primi premi (città di cantalupa, città di 
racconigi, concorso “f. mendelssohn” di alassio, “davide Vignolo” 
di Pontinvrea, fondazione Pescetto di acqui terme, città di corte-
milia, “ducale lab” di Vercelli).
Ha frequentato numerose materclass, perfezionandosi con mat-
teo costa, Simone Gragnani, Pavel Gililov, dominique merlet, alek-
sandar Madzar, Fabio Bidini e Katarzyna Popowa-Zydroń, Nelson 
delle Vigne, Philippe entremont, Homero francesch, benedetto 
lupo, christa bützberger, michel béroff e andrea lucchesini.
nella primavera del 2015 ha preso parte ad uno scambio con l’uni-
versità uGa nello Stato della Georgia (uSa), frequentando il corso 
di pianoforte principale con evgeny rivkin.

Sabato 25 giugno 2016 | h 11.00
KiM hyuK Soo Tenore
lee ho Joun  Baritono
hye Jin PaRK Pianoforte

Giovedì 30 giugno 2016 | h 18.00
aRianna StoRnello Soprano 
CRiStina laGanà Pianoforte
Nella notte. Suggestioni poetiche in musica

Programma 

arianna Stornello si avvicina alla musica all’età di quattro anni 
all’interno della scuola dei Piccoli cantori di torino. 
consegue a pieni voti la laurea di “comunicazione interculturale” 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino e intraprende lo 
studio del canto sotto la direzione di alessandra cordero. 
Partecipa a corsi di perfezionamento con yva barthélémy, mirella 
freni e si avvicina al repertorio cameristico con erik battaglia e 
Valentina Valente. approfondisce lo studio del repertorio antico 
con Sara mingardo, barbara zanichelli, alessio tosi. ottiene im-
portanti premi quali il prestigioso concorso “francesco Proven-
zale” presso la Pietà dei turchini e l’ “international Voice com-
petition renata tebaldi”. Partecipa all’allestimento di “dido and 
aeneas” di Henry Purcell (first Witch), è atalanta nel “Serse” di 
G. f. Haendel e in seguito interpreta bastiana nel “bastien und  
bastienne” di W.a. mozart. diplomatasi a pieni voti in musica  
Vocale da camera presso il conservatorio di torino sotto la 
guida di erik battaglia e si esibisce regolarmente in formazioni  
cameristiche. dal 2014 collabora stabilmente con la piani-
sta cristina laganà. Vincitrice della borsa di perfezionamento  
talenti musicali, fondazione crt – conservatorio Statale di mu-
sica “Giuseppe Verdi” di torino, attualmente frequenta il corso di 
alta specializzazione in canto lirico con Sara mingardo presso la 
“Scuola di musica del Garda”.

V. bellini (1801-1835)
Vaga luna che inargenti

r. ScHubert (1797-1828)
Klage D. 436

c. ScHumann (1819-1896)
Der Mond kommt still  
gegangen op. 13 n. 4

r. ScHumann (1810-1856)
Zwei Venetianische Lieder op. 25

J. braHmS (1833-1897)
Von ewiger Liebe op. 43 n. 1

G. fauré (1845-1924)
Clair de lune op. 46 n. 2

c. debuSSy (1862-1918)
Nuit d’étoiles

r. StrauSS (1864-1949)
Rote Rosen TrV 119

a.maHler (1879-1924)
Die stille Stadt op. 90 n. 1

a. ScHoenberG (1874-1951)
Erwartung op. 2 n. 1

o. reSPiGHi (1879-1939)
Contrasto

f. P. toSti (1846-1916)
Ninna nanna da “Due canzoni 
su poesie dannunziane”
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Venerdì 17 giugno 2016 | h 18.00
MaRtina Gallo Violino 
toMaSz DoManSKi Pianoforte

Programma 
W.a. mozart (1756-1791)
Sonata in e minor K.304

l. JanaceK (1854-1928)
Sonata per violino e pianoforte

P. i.tcHaiKoVSKy (1840-1893)
Valse-Scherzo op.34

J. braHmS (1833-1897)
Scherzo in c min from f.a.e Sonata
Sonata no. 3 in d minor, op. 108

Martina Gallo è nata a ragusa nel 1995, inizia lo studio del violino 
a 9 anni; nel 2013 consegue il diploma in violino presso il con-
servatorio di torino e nello stesso anno vince il Premio “Stefano 
tempia”, come migliore diplomata del conservatorio “G. Verdi”. dal 
2014 ha ottenuto varie  borse di studio che le hanno permesso di 
perfezionarsi sia in italia che all’estero, (accademia di musica di 
Pinerolo, fondazione crt master dei talenti musicali e associa-
zione de Sono). attualmente frequenta il ii° anno del biennio spe-
cialistico presso il conservatorio di novara nella classe di Guido 
rimonda e il master in music Performance presso la Hochschule 
der Künste di berna nella classe di corinna belcea. alla sua forma-
zione musicale contribuiscono inoltre dora Schwarzberg ed adrian 
Pinzaru. Ha seguito i  corsi e le masterclass di f.cusano, m.forna-
ciari, J.murakami, f.manara, S.mintz, i.turban, K.Gleusteen, b.Sch-
midt, m.Seiler, f.eichhorn, b. doll, e b.Kelemen. le sue doti musi-
cali l’hanno portata ad esibirsi a soli dieci anni in qualità di solista 
con l’orchestra d’archi di roma e ad ottenere numerosi primi premi 
e riconoscimenti in contesti nazionali ed internazionali.

lee ho Joun
Si è laureato nel 2009 in canto lirico presso la yeungnam university 
a daegu,  corea del Sud. Successivamente dopo gli anni di servizio 
militare si trasferisce in italia dove si perfeziona  con diversi inse-
gnanti di canto sia in master class che in conservatorio.  da alcuni 
anni studia lo spartito operistico presso il corso di perfezionamento 
del maestro fulvio bottega presso la scuola Vallotti di Vercelli. re-
centemente presso l’istituzione vercellese in seguito alla vincita del 
concorso interno gli è stata attribuita una borsa di studio. Partecipa 
regolarmente a concerti e opere in italia e all’estero. e’ vincitore di 
diversi concorsi internazionali di canto lirico.

Kim hyuk Soo
Plurilaureato in canto lirico presso la Keimyung university corea del 
Sud. in seguito si trasferisce in italia dove ottiene il diploma di bien-
nio presso il conservatorio Verdi e la Scuola civica di milano. at-
tualmente studia l’interpretazione dello spartito operistico con fulvio 
bottega presso la scuola Vallotti di Vercelli. Partecipa regolarmen-
te a concerti e opere in italia e all’estero interpretando diversi ruoli 
operistici. e’ risultato vincitore di numerosi concorsi internazionali di 
canto lirico in italia e all’estero.

G. donizetti (1797-1848)
da “lucia di lammermoor”
Cruda, funesta smania /  
La pietade in suo favore
Tombe degli avi miei /  
Fra poco a me ricovero 

G. Verdi (1813-1901)
da “un ballo in maschera”
Alzati - Eri tu 
Forse la soglia attinse / Ma se 
m’è forza a perderti 

G. Puccini (1858-1924)
da “la boheme” In un coupè, 
con pariglia e livree 

r. leoncaVallo (1857-1919)
da “Pagliacci”
Il prologo 

a. PoncHielli (1834-1886)
da “la Gioconda” Cielo e mar 

G. Verdi da “don carlo”
Scena della morte di Rodrigo 
Son io mio Carlo / O Carlo 
ascolta
da “i lombardi”
La mia letizia infondere / Come 
poteva un angelo
da “la forza del destino”
Invano Alvaro ti celasti al mondo 

Sabato 25 giugno 2016 | h 11.00


