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un successo unanime alla blind Audition ed approda ai 
battles con 4 buzzer. i giudici la considerano già tra i vincitori 
dopo la prima performance, indicandola come un’artista 
molto matura per la sua età ed incoraggiandola a proseguire 
nel suo percorso di song-writer. Vince i battles e approda 
direttamente in Finale a seguito del Fast pass assegnatogli da 
Alvaro Soler, il quale la descrive nel corso delle trasmissioni 
come una grande artista e la invita ad esibirsi ai suoi concerti.  

Giovedì  26  Agosto  2021
Cinema Teatro Parrocchiale
Ensemble “LE MUSE”
Omaggio a Ennio Morricone
AndrEA  ALbErTini  Direttore
AnGELiCA  dE  PAOLi  vocalist 

Uno spettacolo che è un viaggio imperdibile e travolgente 
dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento: 
il m° Ennio Morricone. Il “Maestro” non ha bisogno di trop-
pe presentazioni: nella sua bacheca non solo due Oscar, ha 
vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei 
BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, 
due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e 
un Polar Music Prize, più di 70 milioni di dischi venduti nel 
mondo. Le sue composizioni hanno affascinato intere gene-
razioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui 
il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tem-
pi. La sfida era, caso mai, di omaggiarlo in un modo diverso 
dal solito o da rielaborazioni pedisseque del suo repertorio. 
Per questo il protagonista strumentale del concerto sarà il 
prestigioso Ensemble LE MUSE, che ha avuto l’onore di rap-
presentare l’eccellenza musicale italiana nell’inaugurazione 
del semestre di presidenza italiana presso l’UE con due indi-
menticabili concerti ad Ankara e Istanbul. Non solo, questo 
particolare ensemble tutto al femminile ha ricevuto, durante 
il concerto al teatro Mohamed V di Rabat in Marocco, l’Alto 
Patronato del presidente della Repubblica Italiana proprio 
per questo spettacolo. Ospite musicale della serata sarà la 
suadente voce di Angelica Depaoli che ci farà rivivere le ma-
giche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia 
della cinematografia italiana. Siederà al pianoforte l’ideatore 
e creatore delle MUSE, la loro anima: il maestro Andrea Al-
bertini: egli non solo suonerà, ma guiderà il pubblico lungo 
la carriera del maestro, raccontandoci “le storie” che si celano 
dietro queste musiche indimenticabili. Ecco allora che si ascol-

teranno particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani 
che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Sergio Leone, le 
magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Male-
na”, “Nuovo Cinema Paradiso”, e ascolteremo anche un Mor-
ricone che forse non ci aspettavamo, e cioè il Morricone autore 
di indimenticate canzoni come “Se Telefonando” e “Here’s to 
you” (cantata da Joan Baez). Sarà un crescendo di emozioni e 
serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, po’ come 
tornare indietro di qualche anno quando il cinema (e la sua 
musica) era ancora magia.

ensemble strumentale al femminiie di recente formazione, 
che varia la sua identità dal quartetto ad organici sinfonici. 
Formato da strumentiste cresciute artisticamente nei 
principali conservatori del nord italia. dopo esperienze di 
perfezionamento in Accademie musicali come Fiesole, Santa 
cecilia a roma, chigiana a Siena, prix Virtuositè a Ginevra, 
arricchiscono sul campo il loro bagaglio musicale lavorando 
per enti lirici come carlo Felice (Genova), regio (Torino), 
Fenice (Venezia), Teatro alla Scala (milano) nel 2007 nasce il 
prOGeTTO muSe, grazie ad una idea del maestro Albertini 
Andrea.  Anzi si può dire che tutto il repertorio muSe è  
creato appositamente per il gruppo dal proprio ideatore , 
appunto il pianista e direttore d’orchestra Andrea Albertini.  
l’attività concertistica ha portato il gruppo ad esibirsi nelle 
principali sale da concerto di tutto il mondo. 
da ricordare le principali tappe di una grande crescita di 
successi.  Nel luglio del 2015 LE MUSE aprono ufficialmente 
il semestre di presidenza italiana alla comunità europea 
con due concerti presso l’Auditorium del conservatorio di 
Ankara e presso palazzo Venezia ad istanbul. Sono altresì 
scelte come rappresentanza della eccellenza musicale italiana 
in un concerto presso il padiglione italia nel corso di eXpO 
milAnO 2015. nel febbraio del 2017 suonano per la 
Fondazione dante Alighieri di montecarlo alla presenza 
dei reali monegaschi. nel giugno del 2017: concerto 
benefico voluto dalla famiglia Elkann alla Reggia di Venaria 
favore del reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Anna di 
Torino. Suonano per la festa della repubblica italiana a 
Tirana , chiamati dalla ambasciata. il 24 ottobre scorso,  in 
occasione dell’esecuzione del progetto morricone eseguito 
a rabat (marocco), ricevono l’Alto patronato del presidente 
della repubblica italiana. nel 2018 grazie a questo 
riconoscimento, hanno effettuato  toruneè in Thailandia (per 
il festival del cinema italiano a bangkok) e in india (mumbai 
e new dheli). 

Sabato 4 Settembre  2021
Oratorio dei disciplinanti
EnSEMbLE “MUSiC in MEdiCinE”

i X   E d i Z i O n E 

settembremusicaledisassello.wordpress.com

FiLiPPO FALChErO,  Pianoforte
ALbErTO GAndOLFO,  Pianoforte
LAUrA FiLiPPi, Violoncello 
CLAriSSA LEOnArdini, Violino 
riCCArdO PAMPArArO,  Chitarra Classica
SiLviA SChiAFFinO,  Flauto

i. Albeniz,  J. S. bAch, F. SchuberT, r. SchumAnn, ... 

un gruppo di amici medici, un veterinario, una 
farmacista che hanno fatto della musica il loro hobby 
preferito, dedicando il tempo libero allo studio dello 

strumento. È per loro un vero piacere suonare sia come solisti 
sia in duo o in trio cercando di comunicare a chi li ascolta la 
loro passione.

Sabato 11 Settembre  2021
Chiesa Parrocchiale della Trinità
OrChESTrA GiOvAniLE rEGiOnALE
dEL COnSErvATOriO n. PAGAnini
viTTOriO MArChESE  Direttore

l. bOccherini:       la musica notturna delle strade di madrid
n. pAGAnini:        i palpiti
p. i. TchAikOVSky:  Serenata per archi, op. 48 

l’Orchestra Giovanile regionale della liguria nasce pres-
so il conservatorio niccolò paganini e porta a maturazione 
diverse esperienze dedicate alla pratica orchestrale degli stu-
denti più giovani. ne é creatore e direttore, il docente violini-
sta Vittorio marchese, che nel 2012 raccoglie intorno a sé un 
appassionato gruppo di studenti di strumento ad arco, ai quali 
si aggiungono negli anni anche fiati e percussioni.
Animata nello studio, l’Orchestra prende rapidamente corag-
gio e affronta eventi di importanza sempre maggiore, acco-
gliendo nel suo organico giovani musicisti provenienti da tut-
ta la liguria. nell’ottobre 2015, si esibiscono presso la Sala 
nervi del Vaticano, alla presenza di papa Francesco.
nell’autunno 2016 accompagnano in concerto, il solista cri-
stiano rossi. Successivamente vengono loro dedicati lunghi 
articoli nelle note riviste musicali italiane “Amadeus” e “A 
Tutto Arco”. Attualmente l’orchestra comprende musicisti 
che ne fanno parte fin dalla fondazione, dotati ormai di espe-
rienza strumentale e professionale. È regolarmente selezio-
nata per le rappresentazioni in occasioni ufficiali.
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A curA del cOmiTATO per il 
“SeTTembre muSicAle di SASSellO”



Sabato 7 Agosto 2021
Oratorio dei disciplinanti
vALEnTinA MESSA   Pianoforte
Alejandra rojas
r. SchumAnn   Fantasia op. 17 in do magg.

Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
Massig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchwegleise zu halten

****

A. SkrJAbin  preludi op 11 n. 1, 6, 10
  preludi op 16 n. 1, 3
  Studio op.2 n.1
  Studi op. 8 n. 5 e 12

c. debuSSy  masques
  d’un cahier d’esquisses
  l’isle joyeuse

valentina Messa
Valentina messa si diploma nel ‘99 al conservatorio di Ve-
nezia con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. nel 
2007 ha poi conseguito il diploma accademico di ii livello 
presso il conservatorio di Genova con 110, lode e menzione 
speciale. Si e’ perfezionata con p. rattalino nei corsi Trien-
nali della Scuola di perfezionament di portogruaro e succes-
sivamente con l. b. Arcuri, p. masi ed e. pace; ha seguito 
masterclass con b. petrushanski, S. pedroni, A. Specchi, k. 
helvigg, J. Achucarro, m. damerini, b.canino.
Vincitrice di varie borse di studio e premiata in numerosi con-
corsi nazionali e internazionali, tra i quali il premio Venezia, il 
concorso Gante di pordenone, il concorso “Societa’ umani-
taria” di milano, tiene concerti dall’eta’ di tredici anni in sale 
e per societa’ concertistiche quali normale di pisa, Società 
umanitaria di milano, Teather Trier, Teatro carlo Felice e 
Auditorium casa paganini di Genova, Sala della radio Va-
ticana, Teatro Alfieri e Teatro Vittoria per Unione Musicale 
a Torino, GOG Genova, Schleswig holstein music Festival, 
caplan centre for the performing Arts di philadelphia, logan
centre for the performing Arts di chicago, Sanders Teathre 
della harvard university a boston e ha suonato come solista 
con l’Orchestra di padova e del Veneto, la Filarmonica di 
udine, l’Orchestra classica belvedere e la philarmonische 
Orchester der Stadt Trier.
Svolge intensa attivita’ cameristica in varie formazioni ed è 
membro stabile di eutopia ensemble, gruppo dedito alla mu-
sica contemporanea: ha suonato con artisti quali l. borrani, 
J. i. murakami, m. damerini, r.Agosti, e. Abeshi, m. ben 
Omar, r.crocilla, A. berovsky, A. pinzaru, dami kim, k. 

nagaoka, m.milstein, in mo young, Albrecht menzel, kevin 
Zhu, con l’Ensemble Nuove Musiche ed è da anni ospite fissa 
di Sentieri Selvaggi, ensemble diretto da carlo boccadoro.
dal 2009 si dedica con passione all’accompagnamento piani-
stico, in particolare degli strumentisti ad arco: è stata collabo-
ratrice in numerosissime masterclass e corsi annuali di emi-
nenti artisti quali dora Scwarzberg, Friedemann eichhorn, 
lukas hagen, eugene Surbu, ivan rabaglia, Sonig Tchake-
rian, bin huang, kleidi Satchi, Adrian pinzaru, umberto cle-
rici, Giovanni Gnocchi, Giovanni Sollima ed ha svolto ruolo 
di pianista ufficiale del concorso violinistico A.Postacchini di 
Fermo, nelle ultime due edizioni del premio paganini di Ge-
nova e del concorso Violoncellistico internazionale mazza-
curati di Torino.
Attualmente insegna pianoforte principale presso l’istituto 
Superiore di Studi musicali monteverdi di cremona, collabo-
ra con l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa cecilia 
in qualità di pianista di sala e presso la stessa istituzione svol-
ge il ruolo di pianista accompagnatore dei corsi di Alto per-
fezionamento nella classe di violoncello di Giovanni Sollima; 
collabora inoltre con le classi di violino presso l’Accademia di 
musica di pinerolo e ha prestato servizio per oltre dieci anni 
come pianista accompagnatrice presso il conservatorio n. 
paganini di Genova.

Giovedì  12  Agosto  2021
Oratorio dei disciplinanti
QUArTETTO di CrEMOnA
CriSTiAnO GUALCO 
Violino Nicola Amati, Cremona 1640
PAOLO AndrEOLi 
Violino Paolo Antonio Testore, Milano ca. 1758 (Kulturfonds Peter 
Eckes)
SiMOnE GrAMAGLiA
Viola Gioachino Torazzi, ca. 1680 (Kulturfonds Peter Eckes)
GiOvAnni SCAGLiOnE 
Violoncello Dom Nicola Amati, Bologna 1712 (Kulturfonds Peter 
Eckes)

G. puccini  crisantemi

L. Janáček   lettere intime

G. Verdi   Quartetto in mi min.

Fin dalla propria fondazione, il Quartetto di cremona si è 

affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti 
a livello internazionale, riscuotendo unanimi consensi di 
pubblico e critica. nel 2020 il Quartetto di cremona ha 
festeggiato i suoi primi vent’anni di carriera, traguardo di 
grande rilevanza per il quale sono stati ideati molteplici 
progetti artistici e discografici, sviluppati nel corso di stagioni 
consecutive. Tra gli altri, un tour dedicato a l’Arte della 
Fuga di bach, nuovi cd, brani composti espressamente per 
l’ensemble.A causa dell’emergenza pandemica, nella stagione 
20/21 diversi concerti in prestigiose sale sono stati posticipati 
(tra di essi, il debutto alla carnegie hall di new york e i ritorni 
alla Wigmore hall di londra e alla Salle de la madelaine di 
Ginevra). L’ensemble ha comunque debuttato al Rudolfinum di 
praga, alla crr concert hall di istanbul e si esibirà in primavera 
ed estate in Germania, Francia, Scandinavia, oltre che presso le 
maggiori società concertistiche italiane. nella stagione 21/22, 
suonerà in india, Spagna, Olanda, Germania, terrà un paio di 
tour in Asia ed altrettanti in nord America, con il debutto alla 
chamber music Society del lincoln center di new york.  in 
campo discografico, a novembre 2020 è uscito un nuovo disco 
dal titolo “italian postcards” (Avie records) che ha ottenuto 
entusiastiche recensioni sulle maggiori testate di settore a livello 
internazionale. nella primavera 2019, con la partecipazione del 
violoncellista eckart runge, è uscito un doppio cd dedicato 
a Schubert, mentre nel 2018 si è conclusa la pubblicazione 
dell’integrale dei Quartetti di beethoven (Audite), accolta con 
grande interesse dalla critica internazionale. 
dal 2011 il Quartetto di cremona è titolare della cattedra del 
“corso di Alto perfezionamento per Quartetto d’Archi” presso 
l’Accademia Walter Stauffer di cremona ed è regolarmente 
invitato a tenere masterclass in europa, Asia, nord e Sud 
America. l’ensemble è testimonial dei progetti internazionali 
“Friends of Stradivari” e “le dimore del Quartetto”. nel 2015 
ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di cremona.

Giovedì  19  Agosto  2021
Cinema Teatro Parrocchiale
MUSiCA in FAMiGLiA
rObErTO, SUSAnnE, iSAbELLA PArUZZO
F. Schubert, F. chopin, A. Ginastera, A. piazzolla 
    
Songs di n. Jones, G. Aplin, b. mc Ferrin

roberto Paruzzo 
laureatosi con il massimo dei voti, lode e “menzione ad 
honorem” al conservatorio “G.Verdi” di milano, si perfeziona 
con Franco Gei, allievo di A.b.michelangeli. Vincitore di 
14 concorsi in italia, si esibisce come solista nei principali 

teatri europei, in Asia e in Sud America. Tra i suoi impegni 
più importanti spiccano il tour con l’Orchestra “haydn” di 
bolzano diretta da J.Wildner (Auditorium haydn di bolzano, 
Teatro Sociale di Trento, Sala Verdi di milano), i concerti 
al concertgebow di bruges, Teatro deSingel di Anversa, 
Teatro royal di bruxelles con l’Orchestra Sinfonica delle 
Fiandre diretta da d.Angus, all’Opera de nice, Auditorium 
“c.pollini” di padova e al Teatro “da ponte” di Vittorio 
Veneto sotto la direzione di y.Simonov e z.hamar e con le 
orchestre sinfoniche di udine, bergamo e Sanremo condotte 
da T.Severini, F.carminati e d.Vasiliev. registra per la rai, 
La7, per le etichette discografiche Concerto, Ambitus e per 
la rivista musicale Amadeus con i solisti del Teatro alla Scala. 
insegna pianoforte al conservatorio di pavia.

Susanne Satz 
inizia suoi studi pianistici alla “hochschule für musik” di 
hannover con karl-heinz kämmerling. Successivamente 
studia alla “hochschule der künste” di berlino con erich 
Andreas, laureandosi con il massimo dei voti. Vincitrice di 
una borsa di studio del rotary international, si perfeziona 
alla “royal Academy of music” di londra con malcolm 
martineau, ottenendo il “diploma of advanced studies” con 
menzione speciale. Si esibisce in alcuni tra i più importanti 
centri musicali e festivals a milano (Auditorium e Teatro 
dal Verme), bologna (Teatro comunale), parma (Teatro 
regio), Torino, roma, Firenze, berlino (Siemens-Villa), 
Amburgo, londra (duke’s hall, royal Oversea´s league, 
St.John´s Smith Square) bratislava (convergence Festival) 
e Singapore. Viene selezionata per bbc liVe a seguito 
della pubblicazione di straordinarie critiche (five stars) per le 
performances all’edinborough Festival. registra per Warner 
e pendragon. insegna al conservatorio “c.monteverdi” di 
bolzano.

isabella Paruzzo 
inizia lo studio del canto all’età di sei anni presso il cim di 
Verona. Successivamente frequenta l’imA di bergamo e 
beneficia dei consigli di Franco Mussida e Giancarlo Genise. 
All’età di nove anni partecipa al concorso internazionale 
TOur muSic FeST 2019; “Originale, eclettica ma 
soprattutto talentuosa! con la sua determinazione, sensibilità 
vocale e musicale, in un percorso lungo 6 mesi, è riuscita a 
convincere l’esigente giuria del Tour music Fest - The 
european music contest - e ad aggiudicarsi a pieno merito 
un posto tra i 10 finalisti del Festival. Il traguardo raggiunto 
è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra 
artisti e band partecipanti provenienti da tutta europa”. nel 
2020 si iscrive a The Voice kids Germany; dopo un anno di 
audizioni in varie città della Germania, viene selezionata tra 
150.000 concorrenti per partecipare al programma. Ottiene 


