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Venerdì 28  Agosto 2020
Chiesa San Giovanni Battista
AlexAnder romAnoVSky  Pianoforte

J. S. bach  ciaccona (trascrizione di rudolf lutz)
    
F. chopin  ballata n. 1 op. 23 in Sol min.
  Studi op. 10 e op. 25

Alexander romanovsky 
Fino dalla più giovane età si dedica allo studio del pianoforte 
dimostrando uno spiccato talento: a soli nove anni suona per la 
prima volta con un’orchestra e a undici dà il suo primo recital 
con l’orchestra “i virtuosi di mosca” sotto la direzione di 
vladimir Spivakov, che partendo dall’ucraina tocca la russia, 
i paesi baltici, la Francia e la Germania. nel 1997 la sua vita ha 
una svolta: due anni prima il maestro leonid margarius aveva 
lasciato l’ucraina per diventare docente presso l’Accademia 
pianistica internazionale “incontri col maestro” di imola, 
nel bolognese, ed ora lo chiamava dall’italia per proseguire 
gli studi con lui. per la giovane famiglia romanovsky è un 
salto nel buio: anche senza una certezza per il futuro artistico 
del piccolo Sasha, la madre e la sorellina di cinque anni si 
trasferiscono con lui a Casalfiumanese, mentre il padre potrà 
raggiungerli solo dopo alcuni anni. Sono anni di sacrifici e 
la madre inizialmente dovrà alternare il lavoro di traduttrice 
dal russo con altri meno qualificati per poter mantenere la 
famiglia in italia. dopo due anni di studi in italia, nel 1999 
Alexander romanovsky diventa Accademico dell’Accademia 
Filarmonica di bologna: in passato, solamente Wolfgang 
Amadeus mozart e Gioacchino rossini hanno conseguito 
questo titolo all’età di quindici anni. È però a diciassette anni 
nel 2001 che raggiunge l’attenzione internazionale vincendo 
il concorso pianistico internazionale Ferruccio busoni di 
bolzano. da quel momento cominciano i suoi numerosi 
concerti in europa, in Giappone (international piano concert 
2000), ad hong Kong e negli Stati uniti[8]. nel 2007 è stato 
invitato a Castel Gandolfo ad eseguire per il sommo Pontefice 
papa benedetto Xvi musiche di mozart accompagnato 
dall’orchestra, in occasione del 110º anniversario del papa 
paolo vi. nel 2009 ha ottenuto l’Artist diploma presso 
il royal college of music di londra. nel 2011 Alexander 
romanovsky è diventato cittadino italiano e il 15 novembre 
2011 ha partecipato all’incontro dedicato ai “nuovi cittadini 
italiani” alla presenza del presidente della repubblica italiana 
Giorgio napolitano, nel quale ha tenuto un breve concerto.

Sabato 5 Settembre  2020
Cinema Teatro Parrocchiale
“mIllennIUm enSemBle”
Duo di chitarre, flauto traverso
FederICo BrIASCo  Chitarra
renATo ProCoPIo  Chitarra
SIlVIA SChIAFFIno  Flauto traverso

Viaggio nel tempo:
il programma parte dalle composizioni con le sonorità’ più’ 
antiche con danze del ‘500 e del ‘600 passando per l’epoca 
barocca,l’ottocento classico (Boccherini, Paganini, Tarrega 
ecc), raggiunge il nostro secolo con le composizioni di Barrios 
e altri celeberrimi autori.

composto da musicisti savonesi professionisti nel campo del 
concertismo classico, diplomati a pieni voti al conservatorio 
e vincitori di concorsi internazionali si è costituito nel 2010 
con l’intenzione di presentare repertori diversi, utilizzando 
anche un linguaggio musicale più moderno e valorizzando 
l’arte dell’improvvisazione.
dopo un intenso periodo di ricerca stilistica e grazie alla 
sinergia di intenti dei tre fondatori, i musicisti hanno 
raggiunto un alto livello qualitativo ed artistico, confermato 
da ampi consensi di pubblico e critica. le recenti esibizioni 
per numerose associazioni concertistiche italiane ed estere 
sono state accolte con successo dal pubblico e dalla critica.

Silvia Schiaffino inizia lo studio del flauto traverso dopo 
aver ascoltato un cd di James Galway. Stregata dal suono di 
questo strumento, studia con grande entusiasmo alla Scuola 
civica di milano con emilio vapi, raggiungendo il diploma 
di conservatorio in soli tre anni. Successivamente perfeziona 
tecnica e repertorio con maestri di livello internazionale: 
michele marasco, marco Zoni,Andrea Oliva, bruno cavallo 
in italia, Jean Ferrandis, berten d’hollander,Sir William 
bennett all’estero. in seguito viene selezionata piu’ volte tra 
centinaia di partecipanti per la prestigiosa “James Galway 
internazional masterclass and convention”di Weggis, in 
Svizzera ,avendo cosi’ la possibilita’ di studiare con il grande 
maestro. la sua attivita’ artistica, che la vede esibirsi sia in 
veste di solista che di camerista, l’ha portata a suonare presso 
prestigiose istituzioni concertistiche italiane ed estere, in 
particolare in Francia e belgio. nel 2010 ha debuttato negli 
Stati uniti all’ international Sinsbury chamber Festival 
presso Hartford (CT) al fianco del virtuoso brasiliano James 
Strauss e della pianista ucraina Anastasia Seifetdinova. e’ 
stata invitata a tenere masterclass ed esibirsi al XXvii Festival 
internacional de Flauta in lima, dove ha suonato da solista 
con l’Orchestra Giovanile del peru’.

V I I I   e d I Z I o n e

settembremusicaledisassello.wordpress.com

Federico Briasco nato a Savona il 15 Agosto 1970, si 
è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il 
conservatorio “niccolò paganini” di Genova sotto la guida 
del padre pino briasco (chitarra d’Oro 2008); in seguito 
si è perfezionato con il maestro Guillermo Fierens (allievo 
prediletto del grande Andres Segovia). nel 1992 è stato 
selezionato dal conservatorio “niccolò paganini” per svolgere 
una tournèe in Algeria quale rappresentante dell’italia in 
occasione delle “manifestazioni del mediterraneo”. ha 
ottenuto il primo premio a numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali , tra i quali spiccano il “pasquale Taraffo” di 
Genova (1988) ed il noto concorso internazionale “michele
pittaluga” di Alessandria (1994). collabora attivamente con 
diverse associazioni musicali e culturali, in particolare con 
l’Associazione “Amici nuovo carlo Felice” e l’associazione 
“Amici di paganini”. nel settembre dell’anno 2000 ha 
compiuto una tournèe in borgogna (Francia), durante la 
quale si è esibito alla prestigiosa “Sala della chouette” di 
digione, conseguendo ampio consenso di critica e pubblico. 

renato Procopio nato a Savona il 6 marzo 1974. ha 
conseguito il diploma in chitarra presso il conservatorio di 
musica “G.F.Ghedini“ di cuneo sotto la guida del maestro 
pino briasco. ha collaborato con la camerata Strumentale 
Giovanile di Savona diretta dal maestro Franco Giacosa per 
concerti tenuti in italia e Germania e con l’orchestra dei 
Giovani Solisti diretta dal maestro nevio Zanardi, con la 
quale ha partecipato all’incisione di un cd per la philarmonia 
nel 2004 e uno nel 2006. membro e fondatore dell’ensemble 
di musica da camera esachordo, per il quale ha scritto un 
quintetto per chitarra e archi, collabora con la compagnia 
teatrale ‘Quattrotralequinte’ scrivendo in parte ed eseguendo 
dal vivo la colonna sonora dello spettacolo ‘il Formicaio’. Si e’ 
classificato al primo posto al concorso nazionale “P.Taraffo” 
di Genova nel 1989 e ottenuto il primo premio assoluto 
al medesimo concorso nel 1990 e il secondo al concorso 
internazionale di milano nel 1990.

Sabato 12 settembre 2020
Cinema Teatro Parrocchiale
“PIAno dUo BIondI BrUnIAlTI 
And FrIendS”

Un gruppo di amici appassionati del pianoforte che si 
ritrovano per suonare insieme a quattro e a più mani su uno 
o due pianoforti sotto la sapiente guida delle maestre paola 
biondi e debora brunialti.

G
ra

fic
a 

e 
sta

m
pa

: i
nf

o@
lit

og
ra

fia
ba

cc
he

tta
.it

A curA del cOmiTATO per il 
“SeTTembre muSicAle di SASSellO”



     

Sabato 8 Agosto 2020
Chiesa San Giovanni Battista
“SolISTI del mAGGIo mUSICAle 
FIorenTIno”
mArCo SAlVATorI   Oboe
rICCArdo CroCIllA   Clarinetto
AlBerTo SImonellI   Corno
AlejAndrA rojAS    Fagotto
mArCo VInCenZI    Pianoforte
Alejandra rojas
W. A. mOZArT   Quintetto in mi bemolle maggiore
   K 452 per pianoforte e fiati
   largo – Allegro moderato
   larghetto
   rondò (Allegretto)

l.v. beeThOven  Quintetto in mi bemolle maggiore
   op. 16 per pianoforte e fiati
   Grave – Allegro ma non troppo
   Andante cantabile
   rondò (Allegro ma non troppo)

SolISTI del mAGGIo mUSICAle FIorenTIno

marco Salvatori
ha studiato con Augusto loppi e si è diplomato nel 1989 
presso il conservatorio S. cecilia di roma, perfezionandosi 
in seguito con m. bourgue e con T. indermühle alla Scuola 
di musica di Fiesole. ha collaborato come primo oboe soli-
sta con l’Orchestra dell’Accademia nazionale di S. cecilia, 
la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica nazionale 
della rAi, la israel philharmonic Orchestra e l’Orchestra del 
maggio musicale Fiorentino, diretto tra gli altri da c. Abba-
do, c. m. Giulini, r. muti, S. Ozawa, F. luisi, v. Gergiev. 
molto intensa è anche la sua attività solistica che lo ha por-
tato su prestigiosi palcoscenici italiani ed europei tra i quali 
il musikverein di vienna e la Alte Oper di Francoforte con 
Zubin mehta sul podio. nel 1999 ha vinto il concorso di pri-
mo Oboe nell’Orchestra del Teatro carlo Felice di Genova e 
qualche mese più tardi quello per il medesimo ruolo, che tut-
tora ricopre, nell’Orchestra del maggio musicale Fiorentino. 

riccardo Crocilla
Si diploma col massimo dei voti e la lode al conservatorio di 
Genova, sotto la guida di Giuseppe laruccia, per poi perfe-
zionarsi con G. Garbarino e T. Friedli. ricopre il ruolo di 
primo clarinetto nelle Orchestre di cagliari, Genova, Trieste 
e losanna. dal 1996 è primo clarinetto dell’Orchestra del 
maggio musicale Fiorentino, con la quale ha suonato sotto la 

direzione delle più prestigiose bacchette internazionali, da 
Zubin mehta a Seiji Ozawa, Andras Schiff, daniel barenboim, 
daniel Oren, daniele Gatti, claudio Abbado, Giuseppe Si-
nopoli. ha collaborato con l’Orchestra della rAi, l’Orchestra 
di padova e del veneto, la Filarmonica del Teatro alla Scala, 
l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa cecilia; suo-
na regolarmente con la cappella barca, la israel philarmonic 
Orchestra, l’Orchestra del Teatro “la Fenice” di venezia. 
All’attività orchestrale unisce quella di solista. ha ottenuto il 
prestigioso “premio Galileo 2000”, quale giovane promessa 
del concertismo italiano, e ha inciso per le etichette ArTS, 
bongiovanni, discantica, ldyllium. È artista Yamaha.

Alberto Simonelli  
Si è diplomato nel 1985 in corno col massimo dei voti e la lode 
presso l’istituto pareggiato di livorno. in seguito si è perfe-
zionato con grandi maestri quali: G. narboteu, h. pizka e d. 
clavenger. nel 1988 è risultato vincitore del concorso per 
Terzo corno nell’Orchestra del maggio musicale Fiorentino, 
posto che ricopre tuttora e che gli ha permesso di suonare con 
grandissimi direttori quali Zubin mehta, carlo maria Giulini, 
riccardo muti, myung-Whun chung. contemporaneamente 
al lavoro in orchestra svolge un’intensa attività concertistica 
con formazioni da camera varie e in veste di solista, ruolo che 
ha ricoperto anche con i Solisti veneti.

Alejandra rojas   
È nata a caracas, venezuela, dove ha preso parte al famoso 
programma educativo musicale “el Sistema”. ha prosegui-
to gli studi in Spagna con Stefano canuti al conservatorio 
di Aragón e in Gran bretagna al royal northern college of 
music di manchester, conseguendo l’international Artist di-
ploma nel 2014. come solista ha tenuto concerti con man-
chester camerata, musica vitae chamber Orchestra, Wirral 
Symphony Orchestra e con rncm chamber Orchestra. es-
sendo artista collaboratrice püchner dal 2015, Alejandra ha 
suonato Tokyo double reed Society convention, al Festival 
internazionale di fagotto a rio de Janeiro e al double reed 
Festival a Fiesole, svolgendo masterclass al conservatorio di 
Gran canarias e alla Jerusalem Academy of music and dance. 
in ambito orchestrale e cameristico ha collaborato con bbc 
philarmonic Orchestra, Scottish chamber Orchestra, The 
human rights Orchestra e mahler chamber Orchestra. At-
tualmente ricopre il ruolo di primo Fagotto dell’Orchestra del 
maggio musicale Fiorentino.

mArCo VInCenZI    
Genovese, si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti 
e la lode presso il conservatorio della sua città, vincendo il 
premio per il miglior diploma dell’anno. in seguito ha stu-
diato con maria Tipo al conservatorio Superiore di Ginevra, 

ottenendo il prix de virtuosité nel 1986; nello stesso anno si 
è diplomato in composizione e laureato in lettere moderne col 
massimo dei voti e la lode. distintosi in numerosi concorsi, 
ha vinto quelli internazionali di Stresa e della Sommerakade-
mie del mozarteum di Salisburgo. Svolge attività solistica nei 
principali centri italiani, in Austria, Francia, Germania, Gran 
bretagna, Olanda, romania, Spagna, Svizzera e Stati uniti. in 
ambito cameristico, prosegue una collaborazione trentenna-
le con cristiano rossi ed è richiesto come partner da alcuni 
dei più celebri solisti italiani. I suoi dieci CD monografici per 
dynamic e naxos sono stati recensiti molto favorevolmente 
dalle più importanti riviste europee ed americane. collabora-
tore di importanti volumi e riviste musicali, è titolare di piano-
forte principale presso il conservatorio di Genova.

Giovedì  20  Agosto  2020
Cinema Teatro Parrocchiale
“ITInerA mUndI”
GIAnlUCA CAmPI  Fisarmonica
ArIAnnA meneSInI  Violoncello
lAUrA lAnZeTTI  Pianoforte
  
“ TAnGo Con AnymA”” 
A. piAZZOllA  verano porteno   -    primavera portena
  chiquilin
  milonga dell’Angel –  muerte dell’Angel
  vuelvo a sur –  Adios nonino

c. GArdel  por una cabeza 

A. piAZZOllA  escualo
  Oblivion - libertango

dalla tradizione pianistica chopiniana, la versatilità tramandata 
da Janigro, il campione del mondo della fisarmonica ed una 
profonda unione d’intenti nasce il trio iTinerA mundi. 
Costituitosi definitivamente nel 2018 intraprende una 
attività concertistica riscontrando immediati consensi di 
pubblico e critica.“Teatro civico” Tortona, “Festival rebora” 
Ovada, “residenza universitaria le peschiere” Genova, 
“Settembre in Santa croce” bosco marengo, “ Auditorium 
San Francesco” chiavari, “Teatro Agorà” varese, “verbania 
musica”, “remsay” hall” batavia u.S.A, ”piano Foundation “ 
chicago”......sono alcuni dei palcoscenici che hanno ospitato 
questa compagine le cui caratteristiche timbriche trascinano 
in un emozionante vortice sonoro. itinera mundi propone 

un repertorio arrangiato personalmente creando programmi 
musicali ricercati che esaltino le potenzialità di questa originale 
formazione.

Angela Quacquarella, già ballerina e coreografa di danza 
classica e moderna, insegnante diplomata alla royal Academy 
of dancing e alla imperial Society Teachers of dancing. 
diplomata bronzo, argento e oro in Tango Argentino, vals e 
milonga dall’ A.n.m.b. Studia e si aggiorna continuamente 
con i migliori maestri italiani e argentini. Trova nel Tango, e 
soprattutto nel sodalizio artistico e sentimentale con mauro 
rossi, l’espressione artistica più vicina e più consona al suo 
temperamento e alla sua sensibilità musicale. 
mauro rossi, allievo e ora collaboratore del maestro marco 
palladino, già ballerino e competitore di Tango rgentino in 
classe internazionale, studia e si perfeziona continuamente, 
insieme alla sua compagna Angela, con i migliori maestri 
internazionali (nora Witanowsky e Juan carlos martinez, 
Alejandra Arrue e Sergio natario, corina de la rosa e Julio 
balmaceda, marcelo varela e Analia vega, lucas di Giorgio 
e Soledad chaves, erica boaglio e Adrian Aragon, Federico 
moreno, pablo Ojeda e beatriz romero, Sergio cortazzo e 
Soledad rivero, Sebastian Arce e mariana montes, Alejandra 
Obert e Adrian veredice,……). insieme, AnymA insegnano 
stabilmente a milano e provincia, dove sono direttori della 
scuola stabile di tango argentino “AnymA TAnGO” presso 
Arabesque, a Garbagnate milanese (mi) e sono chiamati in 
italia e all’estero per stages, esibizioni, serate, spettacoli 
e conventions. Sono specializzati nell’insegnamento della 
chacarera, ballo folkloristico argentino. partecipano a eventi 
televisivi e teatrali e sono stati co-organizzatori del Festival 
di tango argentino “Finaltango”, che li vede presenti, già 
dallo scorso anno, in qualità di maestri ospiti. nell’agosto del 
2008 ballano al vi° campeonato mundial de baile de Tango a 
buenos Aires (Argentina). ballerini protagonisti dal 2009 negli 
spettacoli: “TAnGO di periFeriA” del Teatro blu di varese 
e “per lOnTAnAnZA” di Stefano piro col gruppo “re-
volver al tango”. Organizzatori e ballerini della “GrAnde 
FeSTA ArGenTinA di primAverA” che si tiene ogni 
anno a cesate (mi) con il patrocinio del consolato Argentino. 
Organizzano “la milonga de la morocha” la seconda domenica 
del mese c/o “Sabor latino” a desio (mi). maestri ospiti per la 
stagione 2009-2010 e 2010-2011 al caffè caribe di milano 
in occasione dei “10 Anni di tango al caffè caribe” insegnano 
stabilmente anche al melOGrAnO di castellanza (vA).


