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Lo scorso anno, tagliato il prestigioso e significativo tra-
guardo dei 25 anni, dicemmo che le ragioni di un succes-
so che dura da tanti anni non sono casuali, anzitutto la
qualità artistica delle proposte, le suggestive ambienta-
zioni, un progetto animato da originalità di pensiero.

Il Festival di musica “Tra Lago e Monti” sotto la guida
artistica del suo ideatore e ispiratore, il Maestro Roberto
Porroni, riprende con immutato entusiasmo un cammino
che porta quest’anno la rassegna a coinvolgere nuove
località e addirittura ad ampliare l’offerta musicale,
segno quanto mai rilevante in un periodo di forte crisi
come quello che stiamo vivendo.

La Confcommercio Lecco ha assunto negli anni un ruolo
rilevante nella promozione di questa iniziativa culturale
ritenendo un fondamentale e fattivo impegno anche sul
versante culturale il sostegno a iniziative di alto livello
qualitativo e di significativo spessore intellettuale.

Siamo certi che anche questa estate 2013 sarà resa più
intensa ed emotivamente ricca da questi imperdibili
appuntamenti musicali.

Giuseppe Ciresa
Presidente Confcommercio Lecco

Deutsche Bank ha da  sempre un ruolo di primo piano
nella promozione del Festival di Musica "Tra lago e monti",
avendo deciso di sostenere sin dalla sua nascita questo
evento che riparte ogni anno con nuove idee e obiettivi.

La nostra partecipazione al Festival risponde innanzitutto
alla volontà di  manifestare la nostra attenzione al territorio
con un segno che vada oltre il nostro quotidiano impegno
a supporto dello sviluppo dell'imprenditoria e a tutela del
risparmio delle famiglie e, contemporaneamente contribui-
re, attraverso la proposizione di una serie di eventi cultura-
li, a far conoscere le meravigliose località della nostra terra,
come le chiese ricche di patrimoni artistici che ospiteranno
gli appuntamenti del Festival, che in questi ultimi anni ha
coinvolto un numero crescente di  comuni.

Dopo il significativo e prestigioso “giubileo” dei 25 anni
celebrato nel 2012, è quindi con piacere che Deutsche
Bank conferma anche quest’anno il suo supporto nella valo-
rizzazione dei  contenuti di una manifestazione che costi-
tuisce un “unicum” del suo genere nelle proposte estive del
territorio lecchese.

Marcello Sponsiello
Responsabile Area Nord

della Rete Sportelli di Deutsche Bank Italia



La Provincia di Lecco sostiene anche quest’anno il Festival “Tra
lago e monti”, rituale rassegna estiva di musica classica e non, nel
segno della continuità.

Giunto alla 26esima edizione, rappresenta una tradizione forte
e consolidata della nostra Provincia.

Il programma, sempre ricco e di elevata qualità artistica, propone
tredici concerti nel territorio della Valsassina, partendo con l’antepri-
ma del Festival il giorno 27 luglio ai Piani dei Resinelli per chiudersi
anche quest’anno presso la nostra splendida dimora di Villa
Monastero a Varenna il giorno 25 agosto.

Rassegna che garantisce un’offerta culturale importante e fondamen-
tale in ottica anche turistica nel tradizionale periodo estivo.

L’offerta musicale che il Festival propone rappresenta una delle
eccellenze musicali sul nostro territorio provinciale, garantendo
negli anni un successo di pubblico costante abbinato a interpreti
musicali di assoluto livello. Inoltre la rassegna costituisce un’offerta
culturale importante e fondamentale in ottica anche turistica nel tra-
dizionale periodo estivo. Il repertorio è un mix di artisti italiani e
internazionali che consentirà ai fruitori dei concerti, di assistere ad
esibizioni di musicisti provenienti da diversi paesi, dalla Spagna
all’Irlanda, dall’Estonia all’Austria e altri ancora.

I miei più sentiti ringraziamenti ai comuni coinvolti (Cremeno,
Cassina, Primaluna, Barzio, Maggio, Bellano, Mandello, Moggio e
Varenna) e al direttore artistico Roberto Porroni che, con grande
merito, riesce a portare sul nostro territorio una rassegna concerti-
stica di valore internazionale, valorizzando i luoghi e le comunità
della nostra provincia.

Marco Benedetti    
Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Identità e Tradizioni

Provincia di Lecco

La Fondazione della provincia di Lecco sostiene, per il quinto anno
consecutivo, le iniziative legate al Festival “Tra Lago e Monti” cofi-
nanziando il Premio Enrica Cre-monesi.

Quest’anno il premio ha visto la partecipazione di musicisti di
grande livello e talento provenienti da tutta Europa (Svizzera,
Francia, Spagna, Germania, Italia, Romania, Albania, Serbia) e dal
Giappone, segno tangibile del prestigio raggiunto da questa mani-
festazione. Il primo premio è stato assegnato al Duo clarinetto – pia-
noforte formato fa Fulvio Capra e Juliette Aridon che, come i vinci-
tori che li hanno preceduti,  potranno esibirsi nell’ambito del Festival
“Tra Lago e Monti”.

La partecipazione a questa manifestazione costituisce un indubbio
arricchimento professionale,  per le opportunità che offre di essere a
contatto con rinomati concertisti, integrando il proprio curriculum. 

Ci pregiamo di ricordare che al fine di dare ulteriore sostegno
all’attività, nel 2010 è stato istituito, presso la nostra Fondazione, il
Fondo Memoriale intitolato a Enrica Cremonesi, con cui i famigliari
e gli amici di questa signora, amante dell’arte e della cultura e lega-
tissima alla Valsassina, possono contribuire alla diffusione della
migliore produzione musicale.

Mario Romano Negri
Presidente della Fondazione della provincia di Lecco



Il Festival di Musica “Tra Lago e Monti” è un appuntamento
di consolidata tradizione che anima con programmi musicali di
alto livello l’estate musicale del nostro territorio, richiamando un
vasto pubblico che valica i confini della nostra provincia.

Il Comune di Cremeno, presente sin dalla prima edizione nel
lontano 1988, continua a sostenere questa rassegna, dopo lo
straordinario traguardo dei 25 anni del Festival, un segno
distintivo di cui poche manifestazioni possono fregiarsi.

Anche quest’anno il Comune di Cremeno si ripropone come
“capofila” del Festival con ben tre appuntamenti che si terran-
no nelle storiche chiese del nostro territorio comunale e nello
spazio all’aperto antistante Villa Carnevali, ospitando la presti-
giosa inaugurazione del Festival l’8 agosto nella Chiesa
Parrocchiale di S. Giorgio.

Riteniamo l’attenzione per la cultura, anche e soprattutto in
momenti difficili come questi, una risorsa fondamentale per le
persone e anche per il turismo della Valsassina.

Ci auguriamo che il riposo estivo costituisca per tutti un vero
momento di rigenerazione fisica e anche spirituale alla quale
siamo certi contribuirà  il “viaggio musicale” offerto dal Festival
diretto dal Maestro Roberto Porroni.

Pier Luigi Invernizzi    
Sindaco di Cremeno

Un sentito ringraziamento a
Giuliano e Primarosa Brusa

per l’affetto dimostrato
verso il Festival



Il Duo d’arpe MARIPOSAS è nato nel 2004. 
Il duo è risultato vincitore di numerosi concorsi internazionali: nel 2007 ha parte-
cipato al Concorso Internazionale di esecuzione strumentale, vocale e
corale”Rovere d’Oro” a S. Bartolomeo al Mare (IM), ottenendo il 1°premio, e al
“3° Concorso Internazionale Premio Paolo Spincich” a Trieste, ottenendo il 2°pre-
mio; nel febbraio 2008 ha conseguito il 1°premio al “II Concorso Internazionale
Iberico di musica da camera con arpa” di Madrid, e nel 2010 il 3°premio alla XIV
edizione del Concorso Internazionale di esecuzione strumentale “Luigi Nono” di
Venaria Reale (TO). Nel 2011 il duo ha debuttato a Londra, eseguendo il
“Concertino in re minore per due arpe op.91” di Elias Parish-Alvars con la
Lambeth Orchestra, diretta da Christopher Fifield, e successivamente con la
Kensington Philarmonic Orchestra e la Farnborough Symphony Orchestra,
entrambe dirette da Mark Fitzgerald. Nel 2013 il duo si è esibito come solista
anche in Italia, eseguendo il “Concertino in a old style” per due arpe e orchestra
d’archi di Maciej Malecki con l’orchestra dell’Accademia Musicale La Certosa. Le
due arpiste hanno ottenuto ottime critiche in diverse stagioni concertistiche, tra le
quali “In viaggio” (Portogruaro), “Giornate FAI di primavera” e “Nei suoni dei luo-
ghi” (Udine), “Gioie musicali” (Asolo), “Settembre musicale nel parco Coronini”
(Gorizia), “Concerti aperitivo” (Ruda), “Lignano per…la musica” (Lignano),
“Suoni d’arpa” (Salsomaggiore Terme), nonché presso la Comunità degli Italiani
a Capodistria (Slovenia) e in occasione dell’ “UK-EU Societies Spring Concert” a
Londra. L’arpista e compositore Bernard Andrès ha detto del duo: “Da quando
compongo, è la prima volta che sento un mio pezzo suonato in modo sublime esat-
tamente come l’avrei voluto sentire” (brano: La Ragazza; Milano 2010). Il compo-
sitore inglese Timothy Salter ha dedicato al Duo Mariposas il brano “Three
Intermezzi”, che ha ricevuto la sua premiere a Londra nel marzo 2012 e a dicem-
bre dello stesso anno è stato trasmesso su BBC radio 3.

DUO MARIPOSAS

SILVIA VICARIO arpa
CRISTINA DI BERNARDO arpa

“SUGGESTIONI SONORE PER DUE ARPE”

J. S. BACH Preludio dalla Partita BWV 1006
F. FRANCIA Mariposas
T. SALTER Three Intermezzi
P. HOUDY Pour deux harpes
J.M. DAMASE Sonatina per due arpe 

(Allegro, Andante, Presto)
B. ANDRÈS Parvis 

(Cortege et Danse)

ANTEPRIMA DEL 26.mo FESTIVAL
DI MUSICA CLASSICA “TRA LAGO E MONTI”

PIANI RESINELLI - Chiesa Sacro Cuore
Sabato 27 luglio - ore 16



CALENDARIO DEI CONCERTI

Sabato 27 luglio - ore 16 PIANI RESINELLI
Anteprima del Festival Chiesa
Duo Mariposas Sacro Cuore
Silvia Vicario - arpa
Cristina Di Bernardo - arpa

Giovedì 8 agosto CREMENO
Inaugurazione del Festival Chiesa S. Giorgio
Cuartet
Roberto Porroni - chitarra
Adalberto Ferrari - clarinetto e sax
Marija Drincic - violoncello
Marco Ricci - contrabbasso
“Echi di Buenos Aires: Piazzolla e il tango”

Venerdì 9 agosto CASSINA 
Duo pianistico Chiesa S. Giovanni
Roberto Metro - Elvira Foti Evangelista
“Celebri Valzer, Polke e Marce della famiglia Strauss”

Sabato 10 agosto PRIMALUNA 
Stefania Spaggiari - soprano Chiesa
Hana Lee - pianoforte SS. Pietro e Paolo
Dario Merlini - attore
“La Scapigliatura nel lecchese: da Aida a Ida della Torre”

Lunedì 12 agosto - ore 18.30 CONCENEDO
Oksana Sinkova - flauto Monastero
Lea Leiten - pianoforte del Carmelo
“Concerto al Crepuscolo”
In collaborazione con il Rapla Church Music Festival (Estonia)

Martedì 13 agosto MAGGIO 
Ensemble Duomo - quintetto Villa Carnevali
chitarra, flauto, violino, viola, violoncello
“La musica greca: Mikis Theodorakis”

Venerdì 16 agosto BARZIO
Klaidi Sahatçi - violino Palazzetto
Roberto Porroni - chitarra dello Sport
Josè Moro - danzatore di flamenco
“Suoni e danze dalla Spagna del ‘900”



Domenica 18 agosto MAGGIO 
Concerto dei vincitori del Premio Chiesa S. Maria
Internazionale “Enrica Cremonesi” Nascente
Fulvio Capra - clarinetto
Juliette Aridon - pianoforte

Lunedì 19 agosto - ore 17 BARZIO 
Birkin Tree Piani di Bobbio
cornamuse, flauti, violino, arpa celtica
“L’Irlanda in musica”

Martedì 20 agosto BELLANO
Giuseppe Nova - flauto Casa del Popolo
Rino Vernizzi - fagotto
Giorgio Costa - pianoforte
“2013 Verdi Project”
per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi

Mercoledì 21 agosto MOGGIO
Ensemble Duomo - quintetto Chiesa
chitarra, flauto, violino, viola, violoncello S. Francesco
“Da Vivaldi a Strauss”

Venerdì 23 agosto MANDELLO 
Mattia Zappa - violoncello Teatro Comunale
Ivaylo Kovachev - pianoforte
“Musica senza confini”
In collaborazione con il Festival “Concerti di San Martino”
(Ascona, Svizzera)

Domenica 25 agosto VARENNA
Cuartet Villa Monastero
Roberto Porroni - chitarra
Adalberto Ferrari - clarinetto e sax
Marija Drincic - violoncello
Marco Ricci - contrabbasso
“Brasil”

INGRESSO LIBERO

Tutti i concerti cominciano alle ore 21
se non diversamente indicato



CREMENO - CHIESA S. GIORGIO
Giovedì 8 agosto - ore 21

CUARTET è un originale ensemble di recente costituzione che intende proporre, in una nuova dimensione timbrica, la musica brasi-
liana e argentina del ‘900, valorizzando l’aspetto più colto della musica brasiliana di autori come Villa Lobos, Gnattali, Jobim,
Gismonti e di proporre gli aspetti meno noti della musica argentina di autori come Piazzolla, Guastavino. La differente estrazione dei
musicisti consente una visione davvero originale di questo repertorio, proposta che sta incontrando grandi consensi in vari paesi euro-
pei presso i pubblici più diversi. 
ROBERTO PORRONI è uno dei più noti esponenti del concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi giovanili, perfezio-
natosi con Julian Bream e John Williams, nel 1978 è stato invitato personalmente in Spagna da Andrés Segovia iniziando una bril-
lante carriera internazionale che ha moltiplicato le sue esibizioni in tutta Europa, in Nord America, in Medio Oriente, in Corea,
Giappone, Singapore, in Australia, in America Latina e in Sud Africa, suonando per le maggiori istituzioni concertistiche, dal
Musikverein di Vienna, alla Filarmonica di S. Pietroburgo, dalla Oji Hall di Tokio al Teatro Colon di Buenos Aires. Intensa è la sua atti-
vità discografica (ha inciso undici CD) e musicologica (sua è la prima edizione completa delle opere per chitarra di Niccolò Paganini).
ADALBERTO FERRARI, clarinettista, sassofonista, polistrumentista e compositore. Musicista eclettico si dedica a diversi ambiti e
generi musicali sia come solista che collaborando con altri artisti, attivo soprattutto nell’ambito classico, jazzistico ed etnico. Insegna
clarinetto presso il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani. Ha suonato in concerto, registrato e pubblicato un
CD con il celebre clarinettista Antony Pay. Suona da solista e con diverse formazioni in prestigiose sale da concerto collaborando
anche con l’I.C.A (International Clarinet Association) in Cina, Stati Uniti, Russia, Moldavia, Finlandia, Inghilterra, Ungheria, Belgio,
Francia, Germania, Svizzera, Italia. Ha al suo attivo la pubblicazione di circa 15 CD a suo nome o come collaborazione.
MARIJA DRINCIC è nata a Belgrado nel 1981, dove ha iniziato gli studi a 8 anni, diplomandosi al Conservatorio. Trasferitasi in Italia, ha
conseguito il Diploma Accademico a pieni voti al Conservatorio Santa Cecilia a Roma. Ha seguito corsi di perfezionamento all’Accademia
Stauffer di Cremona, la Scuola di Musica di Fiesole e l’Antiruggine con Mario Brunello. Ha vinto numerosi premi internazionali come solista
e in quartetto d’archi.  Collabora dal 2006 con I Virtuosi Italiani. Svolge intensa attività concertista come solista e come camerista.
MARCO RICCI si è diplomato a pieni voti al conservatorio di Como e laureato in Musica Jazz presso iI Conservatorio di Milano.
Selezionato nel 1990 per la European Jazz Orchestra of Young Talents, è certamente oggi uno dei sideman più richiesti in Italia. Ha
suonato con alcuni tra i migliori artisti della scena nazionale e internazionale come Don Friedman, Billy Cobham, Chico Freeman,
Paolo Fresu,Bob Mintzer, Paolo Silvestri; attivo anche in televisione con programmi come Zelig, “Che tempo che fa” oltre che a colla-
borazioni con grandi firme della canzone italiana da Enzo Jannacci a Bruno Lauzi. La sua discografia comprende circa 80 CD nei
quali figura a fianco di musicisti come Don Friedmann, John Stowell, Franco Cerri , Franco Ambrosetti e Mike del Ferro. E’ leader del
trio “Triangular View” di cui è autore di brani musicali. È docente di basso jazz presso il Conservatorio di Genova.

CUARTET

INAUGURAZIONE DEL 26.mo FESTIVAL
DI MUSICA TRA LAGO E MONTI

ROBERTO PORRONI chitarra
ADALBERTO FERRARI clarinetto e sax
MARIJA DRINCIC violoncello
MARCO RICCI contrabbasso

“ECHI DI BUENOS AIRES: PIAZZOLLA E IL TANGO”

A. PIAZZOLLA Michelangelo ’70 - Tanti anni prima
Revirado - Lunfardo - Oblivion - Libertango
Vuelvo al Sur - Fuga y misterio

C. GUASTAVINO Pueblito mi pueblo - Se equivocò la paloma
R. GALLIANO Tango pour Claude
A. PIAZZOLLA Chiquilin de bachin - Tango fugata

Elaborazioni di R. Porroni



CASSINA - CHIESA S. GIOVANNI EVANGELISTA
Venerdì 9 agosto - ore 21

ROBERTO METRO, nato a Messina, si è diplomato nel Conservatorio della sua città con il massimo dei voti,
la lode e la menzione d’onore, sotto la guida della prof.ssa Sonja Pahor. In seguito, si è perfezionato con Maria
Tipo ed Eliodoro Sollima, con cui ha anche studiato composizione. Fin da giovanissimo, ha vinto diversi primi
premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, intraprendendo così una brillante carriera che lo ha por-
tato a tenere oltre 600 concerti nelle più importanti città del mondo: New York, Washington, Londra, Parigi,
Vienna, Sydney, Tokyo, Montreal, Città del Messico, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Seoul,
Singapore, Bangkok, Istanbul, Atene, Bruxelles, Roma, Milano, Madrid, Barcellona, Amsterdam, Varsavia,
Praga, Budapest, Stoccolma ecc. Si è esibito in prestigiosi teatri quali la Carnegie Hall di New York, la Sala
d’Oro del Musikverein di Vienna, la Smetana Hall di Praga, l’Accademia Liszt di Budapest, il Gasteig di Monaco
di Baviera e per la Società Fryderyk Chopin di Varsavia. In qualità di solista, ha collaborato con rinomate orche-
stre (fra le quali l’Orchestra d’Archi del Teatro alla Scala di Milano, la Wiener Mozart Orchester, l’Orchestra
Sinfonica della Radiotelevisione slovena, la Thailand Philharmonic Orchestra, la London Musical Arts String
Orchestra, la Camerata Transsylvanica di Budapest, la Slovak Sinfonietta, la Orquesta Sinfónica de San Luis
Potosí - Mexico...), sotto la guida di illustri Direttori di fama internazionale. Ha inciso diversi CD per varie case
discografiche europee ed ha registrato per numerose emittenti radiofoniche e televisive di tutto il mondo.
ELVIRA FOTI, nata a Milazzo, ha intrapreso fin da giovanissima lo studio del pianoforte, dimostrando un grande
talento musicale, tanto da esibirsi in pubblico già all’età di sette anni. Ha proseguito gli studi musicali, conseguen-
do brillantemente il diploma di pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il
Conservatorio “A. Corelli” di Messina, sotto la guida del maestro Roberto Bianco. Vincitrice di diversi premi in con-
corsi pianistici nazionali, svolge da parecchi anni un’intensa attività concertistica, invitata da importanti associazio-
ni musicali. Ha tenuto circa 300 concerti in tutta Italia ed all’estero, suonando negli Stati Uniti (dove, fra l’altro, si è
esibita alla Carnegie Hall di New York), in Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Malesia,
Singapore, Brasile, Argentina, Messico, Germania, Austria, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Belgio,
Svizzera, Lussemburgo, Polonia, Turchia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Cipro... Le sue esibizio-
ni, da solista, in duo pianistico e con l’orchestra, hanno sempre riscosso lusinghieri consensi di pubblico e di critica.
Ha inciso per le case discografiche MMS Digital di Monaco di Baviera, REC Digital e Vermeer Digital.

PIANOFORTE A QUATTRO MANI

ROBERTO METRO pianoforte
ELVIRA FOTI pianoforte

“CELEBRI VALZER, POLKE E MARCE DELLA FAMIGLIA STRAUSS”

JOHANN STRAUSS JR. Kaiserwalzer op. 437 - Leichtes Blut
Polka schnell op. 319 - Auf der Jagd
Polka schnell op. 373 - Rosen aus dem Süden
Walzer op. 388 - Tritsch-Tratsch Polka op. 214
Frühlingsstimmen - Walzer op. 410

EDUARD STRAUSS Bahn frei! - Polka schnell op. 45
JOHANN JR. & Pizzicato - Polka
JOSEF STRAUSS
JOHANN STRAUSS JR. Wiener Blut - Walzer op. 354 - Banditen Galopp

Polka schnell op. 378 - Unter Donner und Blitz
Polka schnell op. 324 - An der schönen blauen Donau
Walzer op. 314 - Radetzky-Marsch op. 228

Trascrizioni per pianoforte a quattro mani di Roberto Metro



La musica è vita: 
Selva Fittings la sostiene

“I musicisti del Festival
scelgono B&B La Vigna”



PRIMALUNA - CHIESA SS. PIETRO E PAOLO
Sabato 10 agosto - ore 21

STEFANIA SPAGGIARI, diplomata in Flauto e Canto presso il conservato-
rio di Mantova, prosegue i suoi studi sotto la guida del maestro Paolo
Barbacini e frequenta i master class del maestro Claudio Desderi sulla vocali-
tà e lo stile mozartiano. Attualmente studia con il M° Alain Billard.
Debutta nella “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni presso il Teatro Comunale
di Treviso nel ruolo di Santuzza per la direzione di G. Andretta, riscuotendo
un grande successo di pubblico e di critica. Interpreta il ruolo de La Mère e de
La Chatte ne “L’Enfant et les Sortilèges” di Ravel presso il Teatro del Giglio di
Firenze e ha anche sostenuto il ruolo della Contessa d’Almaviva ne “Le Nozze
di Figaro” di Mozart presso il Teatro di Busseto. Ha vinto il Concorso
“Veronica Dunne” a Dublino e il Concorso di Terni. Recentemente è stata impe-
gnata nella produzione di Turandot di Puccini per i Teatri di Modena, Piacenza
e Ferrara, ha debuttato il ruolo di Abigaille in “Nabucco” a Terni e a
Swetzingen, in “Madama Butterfly” a Rouen, in Aida a Swetzingen a Belgrado
e a Trapani. Particolarmente applaudito è stato il suo debutto presso l’Opera
di Dublino ove è stata Tosca,recensito ottimamente da Opera International.
HANA LEE, nata a Seoul (Repubblica di Corea), inizia a studiare pianoforte
all’età di 3 anni, a 9 anni si trasferisce in Spagna con la famiglia, a Las Palmas
de Gran Canaria, dove prosegue i suoi studi musicali presso Conservatorio
Superior de Música de Valencia “Joaquín Rodrigo”diplomandosi con il massi-
mo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Si esibisce come solista in diverse
sale da concerto, ma sviluppa soprattutto un’intensa attività come camerista,
una delle sue passioni più profonde, suonando in diverse formazioni.
Attualmente vive a Rostock in Germania dove svolge intensa attività musicale.
DARIO MERLINI, laureato in Scienze dei Beni Culturali presso l’ Università
degli studi di Milano, ha conseguito il Diploma di attore presso l’Accademia
dei Filodrammatici di Milano. E’ assai attivo nel panorama teatrale italiano,
ha recitato al Teatro S. Babila di Milano, al Teatro Carcano, allo Stabile di
Torino e in altri importanti teatri italiani.

TRIO

STEFANIA SPAGGIARI soprano
HANA LEE pianoforte
DARIO MERLINI attore

“LA SCAPIGLIATURA NEL LECCHESE: DA AIDA A IDA DELLA TORRE ”

Un itinerario nel mondo della Scapigliatura con l’esecu-
zione di brani noti di Verdi (Ritorna vincitor da Aida, Tu
che le vanità da Don Carlos, La Vergine degli Angeli da
La forza del destino), di Ponchielli (Il Suicidio da La
Gioconda) e la rarissima esecuzione di arie dall’opera
Ida della Torre di Alessandro Nini, ispirata alle vicende
della famiglia dei Torriani  originari di Primaluna.
Con letture di Arrighi, Ghislanzoni, Boito.
Progetto e realizzazione di Roberto Porroni.



Si ringrazia sentitamente
per la realizzazione del

“Concerto al Crepuscolo”



CONCENEDO (Barzio) - MONASTERO DEL CARMELO
Lunedì 12 agosto - ore 18.30

OKSANA SINKOVA comincia a 9 anni il suo viaggio nella musica. Ha vinto 14
concorsi, tra i quali All-Soviet Union Concorso “Young Virtuoso” (1991, Kiev), Johann
Sebastian Bach Competition all’Accademia Sibelius, Finlandia (1998), Grand Prix
Johann Sebastian Bach Competition, Estonia (2000). Nel 2008 ha vinto il primo pre-
mio e la maggior parte dei premi speciali al Concorso Nazionale Estone per Interpreti
e nello stesso anno le è stato assegnato il premio PLMF “Giovani Musicisti 2008”.
Dopo aver raggiunto la laurea (con lode) nel 2002 e Master (cum laude) nel 2006
presso l’Accademia estone di Musica e Teatro ha studiato presso la Hochschule für
Musik und Theater di Amburgo nella classe del Prof. MA Epstein. Ha partecipato a
corsi di perfezionamento di diversi flautisti famosi (G. Blasco, G. Marcossi, B. Giesler,
H. Starreveld, L. Ruoho, M. Helin, J.-C. Gerard, R. Greiss-Armin , P. Gallois, M. Järvi,
P.-L. Graf, W. Bennett e J. Frank). Oksana ha lavorato in orchestre sinfoniche profes-
sionali in Estonia dal 2000 al 2011 (come primo flauto), oltre a continuare la sua car-
riera di solista e di insegnamento (dal 2008 presso l’Accademia estone di Musica e
Teatro). Dà inoltre masterclass ed esegue numerosi recital e concerti di musica da
camera con diverse formazioni in Estonia e all’estero, con un vasto repertorio.
LEA LEITEN ha studiato pianoforte presso il Conservatorio di Tallinn sotto la guida di
Kalle Randalu e Peep Lassmann. Ha partecipato a master class di Roger Vignoles a
Savonlinna, in Finlandia, e ai corsi estivi dell’Holland Music Session”. Nel 1986 ha
vinto il 2 ° premio al Concorso Pianistico iurlionis a Vilnius, in Lituania, ed è stata pre-
miata con il diploma presso il Concorso Pianistico Nazionale Estone a Tallinn nel
1988. E’ stata premiata come il migliore pianista accompagnatore in diversi concor-
si nazionali ed internazionali. Ha suonato con i più noti solisti estoni strumentisti e ha
partecipato a diversi festival di musica contemporanea come NYYD a Tallinn, “Gaida”
a Vilnius e “Is Arti” a Kaunas. Attualmente sta lavorando come pianista accompagna-
tore presso l’Accademia estone di Musica e Teatro a Tallinn ed è coinvolta attivamente
nel campo della musica da camera.

DUO FLAUTO - PIANOFORTE

OKSANA SINKOVA flauto
LEA LEITEN pianoforte

“CONCERTO AL CREPUSCOLO”

H. ELLER Three Pieces for Flute and Piano:
In the Valley - On the River - In the Meadow

G. ENESCU Cantabile e Presto
F. POULENC Sonata

(Allegretto malinconico
Cantilena: Assez lent Presto giocoso)

C. SAINT-SAENS Introduzione e Rondo capriccioso Op.28
J. MOUQUET Pan et les Oiseaux
E.S. TUUR New piece for solo flute
L. KEMPTER Capriccio Op.32
I. CLARKE Orange Dawn
F. BORNE Fantasia brillante su “Carmen”



MAGGIO - VILLA CARNEVALI
Martedì 13 agosto - ore 21

L’ENSEMBLE DUOMO nasce nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni. Il
gruppo, composto da affermati solisti, si propone la valorizzazione del reperto-
rio poco eseguito con una particolare attenzione verso proposte particolari ed
innovative. In quest’ottica vanno visti i programmi su cui si incentra l’attività con-
certistica del gruppo: “Una chitarra per Vivaldi” (inciso in un CD di vivo succes-
so) e “Un Haydn inedito”, dedicati a pagine di rara esecuzione e proposti in una
versione vicina alla sensibilità e al gusto dei nostri giorni, cui si aggiungono i pro-
grammi “La Musica al Cinema” e “Le Americhe in Musica”, dedicati ad alcune
delle più belle colonne sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica, incisi
in tre CD che hanno riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica. L’Ensemble
Duomo si è affermato a livello internazionale come uno dei più originali ed inte-
ressanti gruppi da camera, ha tenuto concerti in vari paesi europei (Austria,
Svizzera, Italia, Germania, Francia, Grecia), in Turchia, in Medio Oriente, in
Africa, in America Centrale e in America Latina, in Australia ed è stato invitato
più volte in tournées in Estremo Oriente (Giappone, Corea, Singapore, Vietnam),
suonando per importanti istituzioni concertistiche, quali il Seul Arts Center, la Oji
Hall di Tokyo e l’ALTI Auditorium di Kyoto, riportando sempre un grande succes-
so e l’invito a rappresentare l’Italia per l’anno “Italia in Giappone” in una lunga
tournée nel settembre 2001 seguita da altri concerti nel 2003. Nel maggio 2004
ha tenuto una applaudita tournée in Argentina, dove ha suonato al Teatro Colon
e al Teatro Gran Rex di Buenos Aires e in altre città. Nel giugno 2006 ha debut-
tato con successo in Brasile. L’Ensemble Duomo si è esibito in concerti in onore di
Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto apprezzato le qualità artisti-
che. Nell’ottobre 2011 è stato invitato al prestigioso Schumann Festival di Bonn.

ENSEMBLE DUOMO

ROBERTO PORRONI chitarra
LUIGI ARCIULI flauto
SILVIA PAUSELLI violino
FLAVIO GHILARDI viola
MARCELLA SCHIAVELLI violoncello

“MIKIS THEODORAKIS: LA MUSICA GRECA”

M. THEODORAKIS Madonna Madre
Savatovrado
Z - l’orgia del potere
Romancero gitano:
liriche su poemi di Federico Garcia Lorca
Tre Epitafios per violoncello e chitarra
Danze di Zorba il Greco

M. HADJIDAKIS Mai di domenica

Elaborazioni di Roberto Porroni



BARZIO - PALAZZETTO DELLO SPORT
Venerdì 16 agosto - ore 21

KLAIDI SAHATÇI, nato a Tirana, inizia lo studio del violino all’età di sei anni nella sua città natale. Nel 1992 si tra-
sferisce in Italia per arricchire le sue conoscenze musicali e consegue nel 1994 il Diploma sotto la guida di Gigino
Maestri presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano. Si perfeziona in seguito con Salvatore Accardo presso l’Accademia
“W. Stauffer” a Cremona e con Boris Garlitzky a Lione. Svolge un’intensa attività concertistica in formazioni cameristi-
che per stagioni importanti collaborando con musicisti di fama internazionale quali Bruno Canino, Rafael Oleg, Thomas
Grossenbacher, Dimitri Sitkovetski, Julian Rachlin, Fazil Say, etc. Nell’ambito orchestrale ha vinto diversi concorsi inter-
nazionali ricoprendo dal 1995 al 2001 il posto di Violon Solo all’Orchestre National de Lyon, 2007-2009 Primo Violino
di Spalla presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Filarmonica della Scala e dal 2009 ad oggi é Primo
Konzertmeister alla Tonhalle Orchester Zürich. E’ docente di violino presso la Scuola Universitaria del Conservatorio
della Svizzera Italiana. Suona il violino Antonio Stradivari “Wieniawsky” 1719 offerto dalla Mercedes-Benz Zurich.
ROBERTO PORRONI v. concerto dell’8 agosto.
JOSE’ MORO inizia a studiare danza classica all’età di 6 anni con sua madre Iride Sauri. A 11 anni lavora al
“Teatro alla Scala” di Milano come mimo ballerino. A 16 anni inizia a studiare flamenco in Spagna, dove si trasfe-
risce, prima a Jerez de le Frontera e poi a Madrid, dove attualmente vive, perfezionandosi con maestri di fama inter-
nazionale tra i quali J.Latorre, Chiqui de Jerez, D. Ortega, Farruquito ed altri. Dal 2004 inizia una collaborazione
con il quintetto “Ensemble Duomo” diretto dal chitarrista Roberto Porroni, creando per il Teatro Giuditta Pasta di
Saronno “Il lamento di Ignazio” basato sulla vita di Garcia Lorca. Nel 2005/2006 è solista nella Compagnia di José
Greco, nel 2006/2007 è primo ballerino nella Compagnia “Ballet Flamenco de Madrid”, nel febbraio 2008 balla
al fianco di Miguel Angel Espino nella sua tournée giapponese. Nel giugno 2009 balla al “Gala de Estrellas
Internacionales” a Caracas, ottenendo un grandissimo successo; sempre a Caracas balla anche nel più importante
tablao della città “el Jaleo”. Sempre nel 2009 forma la sua compagnia sotto il nome di “Compañia Flamenca de
José Moro” realizzando “Don Quijote, el soñador” che ha debuttato in febbraio 2010 in Italia.

TRIO

KLAIDI SAHATÇI violino
ROBERTO PORRONI chitarra
JOSÈ MORO danzatore di flamenco

“SUONI E DANZE DALLA SPAGNA DEL ‘900”

M. DE FALLA Suite da “El amor brujo”:
Cancion del amor dolido - El circulo magico
Cancion del fuego fatuo - Pantomime
Danza del juego de amor
Canciones populares españolas:
El paño moruno - Nana - Seguidilla murciana
Asturiana - Polo
Suite da “El sombrero de tres picos”:
Danza del Corregidor - Danza de la Molinera
Danza del Molinero

J. RODRIGO Tiento antiguo - Pequeña Sevillana
F. MOMPOU Cancion y danza n.6
F.G. LORCA Los Reyes de la Baraja
E. GRANADOS Andaluza
F. OBRADORS El vito
Elaborazioni di Roberto Porroni



La direzione artistica del “Festival Tra Lago e Monti”
ha istituito dal 2006 il Premio Enrica Cremonesi, una ini-
ziativa rivolta ai giovani musicisti (strumentisti e cantanti)
italiani e stranieri sotto i 30 anni.
L’intendimento del Premio è di dare ai giovani musicisti la
possibilità di prendere parte a un Festival di grande pre-
stigio a fianco di rinomati concertisti. Quindi non soltan-
to un riconoscimento in danaro ma la concreta possibili-
tà di aggiungere un tassello importante al proprio curri-
culum artistico.

Il Premio Enrica Cremonesi è rivolto a formazioni
cameristiche dal Duo al Quintetto con o senza pianofor-
te.
Anche la settima edizione del Premio ha avuto un signifi-
cativo successo con la partecipazione di numerose forma-
zioni cameristiche provenienti da tutta Europa, con un
livello artistico ritenuto ottimo dalla qualificata commissio-
ne artistica.

Le prove di selezione sono state tenute presso il Teatro
Filodrammatici di Milano nel mese di giugno 2013 ed è
risultato vincitore il duo formato da:

Flavio Capra, clarinetto
Isabelle Aridon, pianoforte

Il Premio Enrica Cremonesi è un evento ormai istituziona-
le del Festival e comunichiamo sin d’ora lo svolgimento
della nona edizione nel mese di giugno 2014.

Per gli interessati alla  partecipazione gli estremi di riferi-
mento sono:

Associazione Musicale Duomo
Viale Tibaldi 3 - 20136 Milano

oppure per e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
rporron@tin.it.



FULVIO CAPRA ha 20 anni e fin dalla prima infanzia ha dimostrato un
grande interesse per la musica classica. Ha iniziato lo studio del clarinet-
to all’età di 9 anni con il M° G. Tonelli. A 17 anni si diploma al conser-
vatorio L. Marenzio di Brescia sotto la guida del M° A. Travaglini con il
massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Nel 2007 ha partecipa-
to all’ “International Children’s Cultural and Art Festival” a Shanghai.
Inoltre ha preso parte al Festival Musicale della città di Castell’Arquato.
Ha seguito masterclasses di Nicolas Baldeyrou,Wenzel Fuchs, Walter
Boeykens e Michael Collins. 1° Premio al Concorso “L.Manenti” 2008 per
Solisti con Orchestra del Conservatorio di Brescia. Vincitore, nel 2010,
del premio L.Marenzio del conservatorio di Brescia. Nel 2011 ha registra-
to per Radio Vaticana la Sonata per clarinetto e pianoforte di F. Poulenc.
Nel 2011 si esibito in Inghilterra quale vincitore del premio “Migliore
Strumentista a fiato” nel 21st Haverhill Sinfonia Soloist Competition. Nel
2012 diventa membro dell’”Ensemble Sinestesia”, gruppo di musica da
camera creato dalla Gioventù Musicale Italiana. Nel 2013 vince l’audi-
zione per aggiunti dell’Orchestre de la Suisse Romande diretta da Neeme
Jarvi. E’ attualmente iscritto al biennio di specializzazione presso l’Haute
Ecole de Musique de Geneve nella classe del M° Romain Guyot.
JULIETTE ARIDON ha 23 anni e ha cominciato lo studio del pianofor-
te all’ età di 6 anni con suo padre. All’età di 15 anni è ammessa al
Conservatorio Regionale di Parigi nella classe di B.Bouthinon Dumas dove
ottiene il “Diplôme d’études musicales” a 17 anni. Prosegue i suoi studi al
Conservatorio Regionale di Rueil nella classe di Denis Pascal ottenendo
il”Prix d’excellence” all’unanimità e al Conservatorio Regionale di Parigi
frequentando il “ Cycle superieur de musique de chambre” nella classe di
Paul Meyer et Eric Lesage. È stata premiata in alcuni concorsi in Francia
e in Italia. Ha seguito master class di Daishin Kashimoto, Dina Yoffe,
Menahem Pressler e Désiré N’Kaoua. Dal 2011 studia all’Haute Ecole de
Musique di Ginevra.

DUO CLARINETTO - PIANOFORTE

FULVIO CAPRA clarinetto
ISABELLE ARIDON pianoforte

“VINCITORI DELLA 8.a EDIZIONE DEL
PREMIO ENRICA CREMONESI”

C. DEBUSSY Premiere Rhapsodie
J. BRAHMS Sonata op 120 n.2

(Allegro amabile - Allegro appassionato
Andante con moto - Allegro non troppo)

E. CHAUSSON Andante et allegro
L. BERNSTEIN Sonata per clarinetto e pianoforte

MAGGIO - CHIESA S. MARIA NASCENTE
Domenica 18 agosto - ore 21



Artavaggio
Piani di



BARZIO - PIANI DI BOBBIO
Lunedì 19 agosto - ore 17

Nel corso della loro lunga carriera i BIRKIN TREE hanno
tenuto più di milleseicento concerti in Italia ed in Europa e
sono l’unica formazione italiana - ed una delle pochissime nel
mondo - ad esibirsi regolarmente in Irlanda, dove hanno suo-
nato in alcuni tra i più importanti festival, tra cui Feakle
Festival, Ennis Trad Festival, Glencolumbkille Festival,
O’Carolan Festival. La radio nazionale irlandese RTE ha regi-
strato per due volte il loro concerto a Dublino al Hartcourt
Hotel. I Birkin Tree hanno partecipato dal vivo a trasmissioni
radiofoniche e televisive per RAI 1, RAI 3 , RAI Radio 1, RAI
Radio 2, RTS Svizzera e in Irlanda per RTE (la radio naziona-
le irlandese), Radio Kerry e Radio Clare. La loro musica è
stata trasmessa in varie occasioni dalle radio di Germania,
Francia, Portogallo, Spagna, Olanda, Norvegia, Irlanda,
Inghilterra, Australia, Stati Uniti, Russia e Svizzera. Negli anni
la band si è esibita con famosi artisti irlandesi come Martin
Hayes, Dennis Cahill, Niamh Parsons, Graham Dunne, Cyril
O’Donoghue, Tola Custy, Murty Ryan, Derek Hickey, Liam
O’Flynn, Grainne Hambly, Arty McGlynn, Tony O’Connell,
Michael Queally, Nollag Casey, Conor Byrne. La band ha
all’attivo quattro incisioni discografiche Continental Reel
(1996), A Cheap Present (1999), 3(three) (2003) e Virginia
(2010) -   ed è presente in decine di compilation. I dischi
hanno ottenuto lusinghiere recensioni ed importanti riconosci-
menti dalla stampa specializzata europea ed americana.

BIRKIN TREE

FABIO RINAUDO cornamusa, flauti
MICHEL BALATTI flauto traverso irlandese
ELENA SPOTTI arpa irlandese
FABIO BIALE violino

“L’IRLANDA IN MUSICA”

Un concerto dedicato alla più pura tradizione dell’isola
verde. L’arpa è da sempre lo strumento simbolo dell’Irlanda
e con il suo suono  evoca atmosfere antiche avvolte dalla leg-
genda. Il quartetto presenta un concerto dedicato alla bellis-
sima letteratura con arpa e cornamusa presente sia in Scozia
sia in Irlanda, fatta di struggenti arie, malinconiche melodie,
vivaci jig e reel che affondano la loro radice principalmente
nei secoli XVII e XVIII, conducendo l’ascoltatore alla scoper-
ta di un universo musicale affascinante e sorprendente.

Per chi sale ai Piani di Bobbio dalle 15.30 prezzo speciale funivia andata ritorno euro 5



23815 introbio (lecco) - viale della vittoria 8
tel. 0341.980.235 r.a. - fax 0341.983.878

e-mail: grafica@memigraph.it

tipo-litografia - moduli per computer
stampa digitale - studio grafico

...punto di riferimento
per i tuoi stampati!

23815 INTROBIO (Lc)
Via V. Emanuele, 42

Tel. 0341.980212 - Fax 0341.983127
E-mail: la-cascata@libero.it

Consigliata la prenotazione - Chiuso il Lunedi’

E’ il ristorante
degli artisti del Festival.



BELLANO - TEATRO DEL POPOLO
Martedì 20 agosto - ore 21

Uno straordinario trio di solisti che ha debuttato nel 1996, con un Concerto a Casa Barezzi
di Busseto, città natale del Maestro Verdi, in apertura del Festival Verdiano. La ricerca dell’en-
semble è rivolta alla riscoperta del ricchissimo e prestigioso patrimonio strumentale italiano
del XIX secolo di matrice operistica, spesso ancora inedito, ed alla valorizzazione del reper-
torio del XX secolo. La simbiosi strumentale tra il flauto, il fagotto e il pianoforte rende il Trio,
nella sua particolarità di organico e di repertorio, un ensemble di grandissimo virtuosismo e
di straordinaria ricchezza musicale. Nelle tournée, che finora hanno toccato tutta Europa,
Stati Uniti e  Giappone, i tre musicisti hanno sempre ricevuto una entusiastica accoglienza. 
Giuseppe Nova, uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, dopo
Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence
Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio
di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master Class in Europa, Stati
Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea). 
Rino Vernizzi è stato primo fagotto nelle più importanti orchestre nazionali. Ha svolto atti-
vità solistica con direttori quali Sinopoli, Giulini, Masur, Marriner, Oren, Spivakov, Gatti col-
laborando anche in formazioni cameristiche con i musicisti più prestigiosi. Ha esplorato tutto
il panorama musicale, affiancandosi a musicisti di tendenze e di estrazioni culturali diverse.
Invitato nei più importanti festival e rassegne musicali, ha effettuato tournée in tutto il mondo. 
Giorgio Costa, diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al
Conservatorio Verdi di Torino, segue corsi di perfezionamento con Remo Remoli, Alberto
Mozzati e con Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Solista e camerista,
spazia dai clavicembalisti ai contemporanei, con particolare riguardo ai grandi autori del-
l’età romantica. La sua attività concertistica diviene intensa, riscuotendo consensi di pubblico
e di critica, in tutta Europa e Giappone. Ha effettuato diverse registrazioni per la RAI e attual-
mente è docente al Conservatorio di Novara.

TRIO

GIUSEPPE NOVA flauto
RINO VERNIZZI fagotto
GIORGIO COSTA pianoforte

“2013 VERDI PROJECT”
per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi

G. VERDI Dall’opera Un giorno di regno: Ouverture
Fantasia sul Rigoletto
elaborazione di Karl Doppler
Dall’opera La Traviata:
Preludio Atto I - Scena del brindisi
Dall’opera I Vespri siciliani:
Le quattro stagioni
Dall’opera Nabucodonosor: Va’ pensiero
Dall’opera Machbeth: Ballabile dell’Atto III
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MOGGIO - CHIESA S. FRANCESCO
Mercoledì 21 agosto - ore 21

L’ENSEMBLE DUOMO nasce nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni. Il gruppo, composto da
affermati solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con una particolare atten-
zione verso proposte particolari ed innovative. In quest’ottica vanno visti i programmi su cui si incen-
tra l’attività concertistica del gruppo: “Una chitarra per Vivaldi” (inciso in un CD di vivo successo) e
“Un Haydn inedito”, dedicati a pagine di rara esecuzione e proposti in una versione vicina alla sen-
sibilità e al gusto dei nostri giorni, cui si aggiungono i programmi “La Musica al Cinema” e “Le
Americhe in Musica”, dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore rivisitate in una nuova dimen-
sione timbrica, incisi in tre CD che hanno riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica. L’Ensemble
Duomo si è affermato a livello internazionale come uno dei più originali ed interessanti gruppi da
camera, ha tenuto concerti in vari paesi europei (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Grecia),
in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America Latina, in Australia ed è stato
invitato più volte in tournées in Estremo Oriente (Giappone, Corea, Singapore, Vietnam), suonando
per importanti istituzioni concertistiche, quali il Seul Arts Center, la Oji Hall di Tokyo e l’ALTI Auditorium
di Kyoto, riportando sempre un grande successo e l’invito a rappresentare l’Italia per l’anno “Italia in
Giappone” in una lunga tournée nel settembre 2001 seguita da altri concerti nel 2003. Nel maggio
2004 ha tenuto una applaudita tournée in Argentina, dove ha suonato al Teatro Colon e al Teatro Gran
Rex di Buenos Aires e in altre città. Nel giugno 2006 ha debuttato con successo in Brasile. L’Ensemble
Duomo si è esibito in concerti in onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto apprez-
zato le qualità artistiche. Nell’ottobre 2011 è stato invitato al prestigioso Schumann Festival di Bonn.

ENSEMBLE DUOMO

ROBERTO PORRONI chitarra
LUIGI ARCIULI flauto
SILVIA PAUSELLI violino
FLAVIO GHILARDI viola
MARCELLA SCHIAVELLI violoncello

“DA VIVALDI A STRAUSS”

A. VIVALDI Concerto in la minore op. 3 n.6
(Allegro - Largo - Presto)

G. LEGRENZI Sonata op. 10 n. 18
(Adagio - Allegro - Adagio
Allegro - Adagio)

F. SCHUBERT Andante op. 100
Due Danze tedesche

G. KAPSBERGER Toccata Arpeggiata

A. VIVALDI Concerto in sol minore
(Andante molto - Larghetto
Allegro)

J. STRAUSS JR. Sul bel Danubio blu

Elaborazioni di Roberto Porroni



MANDELLO DEL LARIO - TEATRO COMUNALE
Venerdì 23 agosto - ore 21

MATTIA ZAPPA, violoncellista locarnese, si è fatto conoscere negli ultimi anni a livello
internazionale come un eccellente solista e versatile camerista. Dal 2000 risiede a Lucerna
ed è membro dell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo. Si è diplomato nel 1993 al
Conservatorio della Svizzera Italiana (classe Taisuke Yamashita), nel ’95 alla Julliard School
di New York (Harvey Shapiro) e nel 1998 alla Musikakademie di Basilea (Thomas
Demenga). Attivo anche in campo didattico, docente alla Scuola Universitaria della Svizzera
Italiana dal 2012. Mattia Zappa ha fatto il suo debutto nel 2001, in Duo con il pianista ita-
liano Massimiliano Mainolfi, alla Carnegie Hall di New York e due anni più tardi alla
Kammermusiksaal della Philharmonie di Berlino, iniziando così un’intensa attività concertisti-
ca con il suo Duo attraverso quasi tutti i paesi Europei, in Sud Africa, documentata da diver-
se registrazioni discografiche. L‘attività musicale di Mattia Zappa tocca anche l‘improvvisa-
zione jazz come in questo particolare programma crossover con Ivaylo Kovachev.
IVAYLO KOVACHEV è nato a Sofia, in Bulgaria, in una famiglia di musicisti. Ha dato il
suo primo recital all‘età di 12 anni. Ha studiato all‘Accademia Statale di musica nella classe
della Prof.ssa Milena Mollova fino all‘ottenimento del Solistendiplom a pieni voti. Ha poi pro-
seguito i suoi studi artistici in Svizzera; prima sotto la guida della Prof.ssa Erika Radermacher
a Berna (di cui è stato anche assistente), in seguito alla Musikhochschule di Zurigo nella clas-
se di solista del Prof. Homero Francesch. Numerosi premi hanno coronato il suo curriculum
pianistico, è risultato vincitore di otto Concorsi pianistici Nazionali e Internazionali. Con il suo
vasto repertorio dà regolarmente concerti sia come solista, sia come musicista da camera, sia
come accompagnatore di cantanti lirici. Oltre alla sua passione per la musica classica, si è
interessato sin dalla sua gioventù anche alla musica jazz e all‘improvvisazione.

DUO VIOLONCELLO - PIANOFORTE

MATTIA ZAPPA violoncello
IVAYLO KOVACHEV pianoforte

“MUSICA SENZA CONFINI”

A. DVORAK Rondo
J.S. BACH                        N. KAPUSTIN
Adagio (dalla 3. Sonata per viola da gamba)

- Elegy Op. 96
Andante (dalla 2. Sonata per viola da gamba)

- Nearly Walz Op. 98
Andante (dalla 1. Sonata per viola da gamba)

- Burlesque Op. 97
J. PASTORIUS Three View of a Secret
P. METHENY Have you heard

Something to remind you
Better days ahead
Stranger in town

J. ZAWINUL Birdland



VARENNA - VILLA MONASTERO
Domenica 25 agosto - ore 21

CUARTET è un originale ensemble di recente costituzione che intende proporre, in una nuova dimensione timbrica la musica brasi-
liana e argentina del ‘900, valorizzando l’aspetto più colto della musica brasiliana di autori come Villa Lobos, Gnattali, Jobim,
Gismonti e di proporre gli aspetti meno noti della musica argentina di autori noti Piazzolla, Guastavino. La differente estrazione dei
musicisti consente una visione davvero originale di questo repertorio, proposta che sta incontrando grandi consensi in vari paesi euro-
pei presso i pubblici più diversi. 
ROBERTO PORRONI è uno dei più noti esponenti del concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi giovanili, perfezio-
natosi con Julian Bream e John Williams, nel 1978 è stato invitato personalmente in Spagna da Andrés Segovia iniziando una bril-
lante carriera internazionale che ha moltiplicato le sue esibizioni in tutta Europa, in Nord America, in Medio Oriente, in Corea,
Giappone, Singapore, in Australia, in America Latina e in Sud Africa, suonando per le maggiori istituzioni concertistiche, dal
Musikverein di Vienna, alla Filarmonica di S. Pietroburgo, dalla Oji Hall di Tokio al Teatro Colon di Buenos Aires. Intensa è la sua atti-
vità discografica (ha inciso undici CD) e musicologica (sua è la prima edizione completa delle opere per chitarra di Niccolò Paganini).
ADALBERTO FERRARI, clarinettista, sassofonista, polistrumentista e compositore. Musicista eclettico si dedica a diversi ambiti e
generi musicali sia come solista che collaborando con altri artisti, attivo soprattutto nell’ambito classico, jazzistico ed etnico. Insegna
clarinetto presso il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani. Ha suonato in concerto, registrato e pubblicato un
CD con il celebre clarinettista Antony Pay. Suona da solista e con diverse formazioni in prestigiose sale da concerto collaborando
anche con l’I.C.A (International Clarinet Association) in Cina, Stati Uniti, Russia, Moldavia, Finlandia, Inghilterra, Ungheria, Belgio,
Francia, Germania, Svizzera, Italia. Ha al suo attivo la pubblicazione di circa 15 CD a suo nome o come collaborazione.
MARIJA DRINCIC è nata a Belgrado nel 1981, dove ha iniziato gli studi a 8 anni, diplomandosi al Conservatorio. Trasferitasi in Italia, ha
conseguito il Diploma Accademico a pieni voti al Conservatorio Santa Cecilia a Roma. Ha seguito corsi di perfezionamento all’Accademia
Stauffer di Cremona, la Scuola di Musica di Fiesole e l’Antiruggine con Mario Brunello. Ha vinto numerosi premi internazionali come solista
e in quartetto d’archi.  Collabora dal 2006 con I Virtuosi Italiani. Svolge intensa attività concertista come solista e come camerista.
MARCO RICCI si è diplomato a pieni voti al conservatorio di Como e laureato in Musica Jazz presso iI Conservatorio di Milano.
Selezionato nel 1990 per la European Jazz Orchestra of Young Talents, è certamente oggi uno dei sideman più richiesti in Italia. Ha
suonato con alcuni tra i migliori artisti della scena nazionale e internazionale come Don Friedman, Billy Cobham, Chico Freeman,
Paolo Fresu,Bob Mintzer, Paolo Silvestri; attivo anche in televisione con programmi come Zelig, “Che tempo che fa” oltre che a colla-
borazioni con grandi firme della canzone italiana da Enzo Jannacci a Bruno Lauzi. La sua discografia comprende circa 80 CD nei
quali figura a fianco di musicisti come Don Friedmann, John Stowell, Franco Cerri , Franco Ambrosetti e Mike del Ferro. E’ leader del
trio “Triangular View” di cui è autore di brani musicali. È docente di basso jazz presso il Conservatorio di Genova.

CUARTET

ROBERTO PORRONI chitarra
ADALBERTO FERRARI clarinetto e sax
MARIJA DRINCIC violoncello
MARCO RICCI contrabbasso

“BRASIL”

A.C. JOBIM Stone Flower
Teresa my love - Amparo - Children’s
games - Choro - Sabia - Stone Flower

A. BARROSO Brasil 
E. GISMONTI Agua e vinho
H. VILLA LOBOS Samba classico
L. BONFA Manha do carnaval
PIXINGUINHA Lamentos
A.C. JOBIM Dindi - Vivo sonhando

Garota de Ipanema

Elaborazioni di R. Porroni



FONDO ENRICA CREMONESI

Nel 2010 é stato istituito presso la Fondazione della
provincia di Lecco un fondo memoriale intestato a Enrica
Cremonesi, donna milanese amante dell’arte e soprattut-
to della musica, attenta ai bisogni dei giovani, vissuta a
lungo nei luoghi del Lecchese e tumulata in Valsassina. 
La zia di Enrica Cremonesi, mecenate e legata anch’es-
sa alla Valsassina, ha donato nella frazione Maggio
l’asilo al Comune di Cremeno, che porta ancora il suo
nome.

I fini sociali ed istituzionali del Fondo Enrica
Cremonesi sono, in primo luogo, di finanziare iniziative
che promuovano l’attività musicale dei giovani concerti-
sti, cercando di dar loro opportunità di lavoro e di inse-
rimento nel mondo musicale, invitandoli a suonare in
prestigiosi luoghi e festival, favorendo la loro formazione
musicale a contatto con grandi maestri.
In senso più lato, il Fondo si propone di promuovere la
musica classica in particolare nel territorio della provin-
cia di Lecco e in generale nella regione Lombardia.

Le donazioni potranno essere effettuate sul seguente
conto corrente intestato alla Fondazione della provincia
di Lecco onlus, indicando la causale “Fondo Memoriale
Enrica Cremonesi”:

Deutsche Bank / Popolare di Lecco - Lecco
IBAN:  IT49 L031 0422 9010 0000 0023 361

La Fondazione rilascerà ricevuta valida per le dedu-
zioni previste dalla normativa fiscale per le persone fisi-
che e per le persone giuridiche (attualmente la deduzio-
ne applicabile per donazioni è sino al 10% del reddi-
to con un massimale di 70.000 euro).

Vi ringraziamo di cuore per il vostro aiuto a sostegno
dei giovani musicisti tramite questa iniziativa.



Hanno contribuito alla realizzazione del Festival:

COMUNE di CREMENO

COMUNE di BARZIO

COMUNE di CASSINA

COMUNE di ABBADIA LARIANA

COMUNE di PRIMALUNA

COMUNE di BELLANO

COMUNE di MANDELLO DEL LARIO

COMUNE di VARENNA

MONASTERO DEL CARMELO di CONCENEDO

PARROCCHIA di BARZIO

PARROCCHIA di MOGGIO

PARROCCHIA di CREMENO

PARROCCHIA di MAGGIO

PARROCCHIA di ABBADIA LARIANA

PARROCCHIA di PRIMALUNA

Si ringrazia



Insieme
per la cultura
nel territorio


