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Martedì 26maggio
Fabbrica del Vapore di Milano, Sala Donatoni

Omaggio ad Alessandro Solbiati (1956)

Primo concerto ore 18.30

Alessandro Solbiati introduce il concerto

Sonetto
per violino e pianoforte (1997)

Duo da "Il gigante"
per violino e pianoforte (1994) 

Emilie Chigioni violino
Giorgio Lazzari pianoforte

Ola de luz
per flauto e pianoforte (1997) 

Michelangelo Lazzareschi flauto 
Simone Rugani pianoforte

Like as the waves
per pianoforte a quattro mani (1981-2002)

Duo Elia e Betsabea Faccini

Secondo concerto ore 20.30

Sonata per pianoforte (1996) 
Riccardo Bisatti pianoforte

Interludi (2000-2006)
n. 1, 2, 3, 4, 10, 15

Cristian Monti pianoforte

n. 7, 8, 9, 5, 6, 11, 12, 13, 14
Silvia Giliberto pianoforte

Da Corde e martelletti (Libro I, II e III) 
Campane a festa (I)

Scioglilingua 1a “Terrazze” (I) 
Scioglilingua 1b “Il cerchio” (I)

Conta! (I)
Il mio primo... clavicembalo! (I) 
Notturno (omaggio a B.B) (I)
Non aprite quella porta! (III) 
Bussando (Hoquetus) (II)

Voce V[el]oce... (II)
Irene Accardo pianoforte

La nuit de Maurice (2016)
Maria Iaiza pianoforte

Fête (2007)
Mikhaïl Bouzine pianoforte



IL MIO PIANOFORTE, SOLO O IN DUO

Non posso non iniziare questa presentazione dei miei brani che verranno eseguiti
nel doppio concerto monografico di questa sera se non con un emozionato ringra‐
ziamento aMaria Grazia Bellocchio, che in un anno così difficile ha concentrato il suo
lavoro e quello dei suoi fantastici studenti sull’approfondimento di un vasto numero
di miei pezzi per pianoforte solo o in duo, ben nove, alcuni dei quali assai ampi, e a
Sandro Gorli, che, nella Stagione 2020-21, ha dedicato uno spazio ampio in modo
quasi imbarazzante alla mia musica.

I concerti sono due, ma di proporzioni diversissime: il primo, della breve durata di
circa mezz’ora, vede l’esecuzione di quattro brani per duo, mentre il secondo, ben
più ampio, propone una parte importante dei miei lavori per pianoforte solo.
Globalmente, si ripercorrono in questo modo circa trentacinque anni del mio com‐
porre.

NOTE AL PROGRAMMA Si inizia dal duo violino e pianoforte, con due brani. Sonetto è stato scritto nel 1997,
su commissione del Concorso internazionale Rodolfo Lipizer per violino, come pez‐
zo obbligatorio per l’edizione successiva a quella della cui giuria ero stato presiden‐
te. È un breve brano di circa 4’, in cui si alternano in forma ABA’B’due “stati” (con A’e
B’più brevi di A e B, da cui il titolo), uno più calmo, polifonico e poi melodico, e l’altro
più veloce, inquieto e poi leggero e danzante. Tutto era pensato anche per mettere
in evidenza le differenti attitudini dei concorrenti.
Diversissima la storia del Duo da “Il gigante”. Nel 1994, avevo partecipato allo splen‐
dido progetto di Radiotre definito “Radiofilm”, in cui vari compositori circa quaran‐
tenni erano chiamati a “mettere in scena” radiofonicamente il racconto di uno scrit‐
tore della stessa generazione. Io ero rimasto folgorato da Il gigante, di Paola
Capriolo, basato sulla relazione, impalpabile quanto fatale, che nasce via via tra un
prigioniero misterioso e la moglie del carceriere, una relazione costituita solo dal
progressivo“incontro sonoro”tra il violino che il prigioniero ha con sé e il pianoforte
della donna, che si rispondono a distanza. Il mio Duo è l’estrapolazione della parte
strumentale di quel radiofilm, là avvolta da un’elettronica cui qui si rinuncia; il violi‐
no e il pianoforte vengono via via trascinati nel turbine ossessivo che costituiva il
cuore del racconto, fino all’autodistruzione.
La vicenda compositiva diOla de luz, per flauto e pianoforte, è ancora più comples‐
sa. Tutto parte da Dawn, un mio breve lavoro del 1987 per flauto e arpa, che, con
spudorata sincerità, metteva in musica il mio amore e il mio stupore per l’alba, per
tutto ciò che sboccia, prende vita. Di quel brano feci varie versioni (evidentemente
era nel mio cuore), per flauto e chitarra, per violino e chitarra e infine per flauto e
pianoforte. Nel 1998, anteposi a quest’ultima trascrizione una serie di sedici fulmi‐
nee variazioni, ciascuna di pochi secondi, e diedi al brano in due movimenti il titolo
diOla de luz, titolo (solo il titolo…) un poco“noniano”poiché tale versione costituiva
un omaggio ai settant’anni di Luigi Pestalozza.
Anche Like as the waves, per pianoforte a quattro mani, è costituito da due movi‐
menti composti in anni molto differenti: il primo, scritto nel 2002, costituisce una
breve cornice per il più ampio secondo, che risale al 1981, quando ero ancora uno
studente di composizione neodiplomato in pianoforte. Il titolo, che proviene da un
verso di Shakespeare, allude a un’evidente caratteristica strutturale della prima par‐
te: alcune“onde”accordali si ripetono, la loro risonanza è trattenuta dal pedale tona‐
le, e all’interno si susseguono tre zone via via più mobili e articolate. Una sorta di
cadenza di ciascun pianista apre un finale, in cui un corale molto denso via via si fa
ottavante fino a concludere con qualcosa che si può fare solo… a quattro mani:
un’invenzione sulle quattro note che si trovano in otto ottave differenti del pianofor‐
te, guarda caso le note Bach (sib-la-do-si).

Il secondo concerto si concentra dunque sui miei brani per pianoforte solo, propo‐
nendone molti dei più rappresentativi, ad esclusione dei giovanili Tre studi in forma
di dedica (1980) e di quello forse più “compiuto”, Sonata seconda (2005).
Il mio rapporto con il pianoforte è stato certo piuttosto contraddittorio: da una par‐



te, essendo arrivato molto tardi a seri studi pianistici, per giungere a un dignitoso
diploma [di pianoforte] ho dovuto dedicargli un numero di ore spropositato, molto
superiore a quello dedicato da studente a composizione. Penso di conoscere piutto‐
sto a fondo tutta la grande produzione pianistica da Mozart a Ravel e Bartók, e cer‐
tamente la adoro, ma proprio per questo per molti anni ho nutrito una forte ritrosia
rispetto al comporre per pianoforte, forse per reverenza per quella immensa lettera‐
tura, o forse perché fatalmente mi rapportavo involontariamente alle mie povere
mani. Ed è così che dopo i Tre studi in forma di dedica scritti quando ero ancora stu‐
dente di pianoforte, sono passati sedici anni, prima di dedicarmi di nuovo composi‐
tivamente a questo strumento amato e temuto. L’occasione venne nel 1996, quando,
dovendo tenere un corso ad Avignone proprio sulla letteratura pianistica contem‐
poranea italiana, mi venne commissionato un lavoro per questo strumento. Decisi di
superare difficoltà e timidezze e partii al contrattacco scegliendo un titolo, Sonata,
tale da mettermi sull’attenti per, ça va sans dire, gli impietosi confronti che avrei do‐
vuto affrontare.
Sonata è il brano più complesso che io abbia scritto per pianoforte: riguardando
ora, dopo venticinque anni, la partitura, mi accorgo di aver molto osato: a un’oscilla‐
zione accordale iniziale che di fatto “armonizza” in modo sempre differente una cel‐
lula motivica basata sul tono discendente do-sib, levare-battere, breve-lunga, si so‐
vrappongono via via varie figure musicali che danno vita a una vera e propria
scrittura orchestrale, più che pianistica, che a tutt’oggi mi spaventa un po’, visto che
utilizzo fino a cinque righi sovrapposti anziché i classici due.
Una serie di episodi successivi, veloci, velocissimi oppure lenti e polifonici, la mag‐
gior parte dei quali scaturisce e ritorna al gesto iniziale, concorrono a creare una for‐
ma estremamente articolata la cui ricchezza inventiva sancisce una sorta di rottura
degli argini, relativamente alla mia “timidezza compositiva”verso il pianoforte.
E infatti pochi anni dopo, nel 2000, iniziai a scrivere la serie degli Interludi, sedici,
brevissimi brani che inizialmente volevo tenere come unmio personale“laboratorio
di immagini” non necessariamente da pubblicare, e che trattavo come veri e propri
“studi di figura”, come faceva un pittore rinascimentale quando, prima di dipingere
una mano, la disegnava in mille diversi atteggiamenti. La loro composizione è dura‐
ta sei anni proprio perché, essendo un’operazione privata, ogni tanto, soprattutto
quando ero in viaggio, ne aggiungevo uno. Nessuno di essi supera i due minuti di
durata, molti sono decisamente più brevi, e ognuno ha una fisionomia propria, del
tutto differente dalle altre. Venni poi convinto a pubblicarli e stasera ne ascolteremo
quindici, tutti meno l’ultimo, forse eccessivamente pretenzioso, nel suo “voler esse‐
re” virtuosistico. Gli altri brani sono molto più recenti (in mezzo, nel 2005 composi
Sonata seconda) e scritti per precise occasioni. Fête (2007) era un omaggio all’ottan‐
tesimo compleanno di Mario Bortolotto, e ne è in certo modo un bonario e un po’
scherzoso ritratto: ho immaginato lo scoppio di una rumorosa festa di compleanno,
con gli iniziali fuochi d’artificio e dei rintocchi via via in avvicinamento, fino a un“suo”
gesto di stizza che cancella tutto precipitando in un ritmico borbottio grave, fingen‐
do un fastidio per un festeggiamento in fondo desiderato, e che infatti ritorna, termi‐

nando con un mio affettuoso e dolce augurio. La nuit de Maurice (2016) è stato
scritto su commissione del pianista Francesco Prode, per un suo progetto che preve‐
deva il susseguirsi dell’esecuzione di uno dei Miroirs di Ravel e un brano nuovo a
esso ispirato. Nel mio caso, il brano raveliano era Noctuelles.
Sia nel caso di Fête che in quello di La nuit deMaurice l’uso del pianoforte si è defini‐
tivamente allargato alle sonorità della cordiera, di armonici, di preparazioni e così
via, sulla scorta di quanto avevo ampiamente sperimentato in Sonata seconda nel
2005.
Last but not least, il vastissimo progetto Corde e martelletti, cento piccoli pezzi per
crescere al pianoforte, divisi in tre libri e composti con una sorta di furiosa velocità
nel 2018, proprio sulla spinta di una quasi aggressiva osservazione fattami da Maria
Grazia Bellocchio sul fatto che noi, compositori contemporanei, non facciamo nulla
per avvicinare i giovanissimi interpreti alle tecniche e alle sonorità nuove del piano‐
forte. Ed ecco allora ben 100 pezzi in cui mi sono divertito a introdurre, sotto il pre‐
testo di titoli accattivanti e sdrammatizzanti, ogni possibile uso allargato del piano‐
forte, scoprendo con gioia, in occasione della prima esecuzione integrale avvenuta
nel 2019 proprio nella Stagione del Divertimento Ensemble e curata da Maria Gra‐
zia, con 28 pianisti under 15 di sei Conservatori, che i giovanissimi sono del tutto
aperti alle nuove conoscenze, con totale disponibilità, e con una splendida capacità
di divertirsi.
Questa sera ascolteremo alcuni di questi brani, naturalmente eseguiti da una giova‐
nissima!

Ancora un grande GRAZIE a Maria Grazia e Sandro e… buon ascolto!
Alessandro Solbiati



I MUSICISTI

Duo
Emilie Chigioni violino
Giorgio Lazzari pianoforte
Il Duo Chigioni-Lazzari (Émilie Chigioni, violino, e Giorgio Lazzari, pianoforte) si è for‐
mato nel 2016 all’interno del Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, dove entrambi
frequentavano il Triennio Accademico dei rispettivi strumenti sotto la guida dei
Maestri Gennaro Cardaropoli e Maria Grazia Bellocchio. Attualmente Giorgio prose‐
gue la propria formazione presso il medesimo Istituto, mentre Émilie continua il suo
percorso di studi con Pavel Berman, al Conservatorio della Svizzera Italiana (Luga‐
no).
Spinti da un grande interesse per il repertorio cameristico, Émilie e Giorgio si sono
dedicati anche allo studio di opere oggi non molto frequentate, estendendo il pro‐
prio repertorio dal Classicismo viennese al ‘900. Attirati inoltre dal mondo della mu‐
sica contemporanea i due hanno preso parte ai Call for Young Performers 2020 e
2021, tenuti da Maria Grazia Bellocchio nell’ambito delle attività formative di IDEA
International Divertimento Ensemble Academy, che ha permesso loro di confrontar‐
si direttamente con i compositori Stefano Gervasoni e Alessandro Solbiati.
Il Duo si è esibito in Italia e all’estero, prendendo parte anche al Festival Pianistico
Internazionale
di Brescia e Bergamo e al Festival Harmonies en Livradois (Francia).

Michelangelo Lazzareschi flauto
Classe 1992, inizia a studiare musica nel 2004 con il Maestro Antonio Barsanti che lo
introduce al flauto. Si distingue, oltre che come solista, in duo con la chitarra, impo‐
nendosi come primo premio assoluto nel concorso Città di SanVincenzo (LI) per due
anni consecutivi (2005 e 2006). Comincia fin da subito, inoltre, a studiare pianoforte.
Dal 2006 inizia a studiare presso l'Istituto Musicale“L. Boccherini”di Lucca nella clas‐
se di pianoforte del Maestro Riccardo Peruzzi, del quale rimane allievo fino al 2010,
continuando l'attività di flautista nell'Orchestra Regionale delle Scuole Musicali,
dove ha la possibilità di farsi notare e conoscere da Maestri come Andrea Portera ed
Edoardo Rosadini. Dal 2010 studia sotto la guida del Maestro Filippo Rogai, con il
quale si diploma brillantemente nel giugno 2014, presso l'Istituto Musicale “L. Boc‐
cherini”, dove si esibisce inoltre sia in veste di orchestrale in numerose produzioni
dell’Orchestra Luigi Boccherini, sia in quella di camerista in duo con il pianista Jaco‐
po Phelan, con il quale segue, sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi, i corsi di
perfezionamento in musica da camera. Dal novembre del 2014 al 2016 è allievo del
Maestro Diego Collino presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si Laurea
con il massimo dei voti e dove ha già collaborato, oltre alle produzioni orchestrali
liriche e sinfoniche dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, con l’Orchestra del‐
l’Assunta in Vigentino, Milano Chamber Orchestra, partecipando inoltre alla produ‐
zione, in veste di solista, del Carnevale degli animali di C. Saint-Saëns, e di Pierino e il
lupo nell’ambito degli eventi Comunicare in Musica, esibendosi poi, anche dopo la
fine del percorso formativo, oltre che in Sala Verdi anche presso; Auditorium di Mila‐
no, Teatro dal Verme, Triennale di Milano, LAC Lugano, Teatro di Bastia, Teatro Verdi
di Pisa, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Auditorium San Filippo Neri e altri
importanti palcoscenici italiani. Sempre in questo periodo si esibisce nell’ambito di
varie stagioni, tra cui MITO, in veste di camerista in duo con la pianista Mari Miura,
ma anche in altre formazioni cameristiche, dall’ensemble di flauti al quartetto con
archi. Segue regolarmente diversi corsi di perfezionamento con Maestri del calibro
di Michele Marasco, Andrea Oliva, Paolo Taballione, Janos Balint, Mathias Ziegler,
Pierre-Yves Artaud, Giampaolo Pretto, Mario Ancillotti, Stefano Agostini, LucianoTri‐
staino e altri. Nel novembre del 2015 viene selezionato per rappresentare il Conser‐
vatorio di Milano e l’Italia nella rassegna internazionale“Jeunesses Musicales deMe‐
diterranée”in Corsica, nel maggio del 2016 si esibisce presso il TeatroVerdi di Milano
al fianco di Giampaolo Pretto in trio per la rassegna Verdi Suite, nell’aprile 2017 è
Idoneo per la classe di Andrea Oliva presso il CSI di Lugano. Dal 2019 Inizia a perfe‐
zionarsi, in duo con il pianista Simone Rugani, nell’ambito del repertorio contempo‐
raneo sotto la guida di Maria Grazia Bellocchio e a esibirsi nell’ambito della stagione
Rondò di Divertimento Ensemble Milano. Dal settembre 2017 al giugno 2019 è do‐
cente di flauto presso la SMIM degli IC Lucca3 e Camaiore1, mentre tra il 2019 e il
2021 presso i Licei Musicali di Pisa e Lucca.



Simone Rugani pianoforte
Nato a Lucca nel 1993, ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni sotto la
guida della Professoressa Nadia Lencioni presso la Scuola di Musica Sinfonia di Luc‐
ca diplomandosi all'età di 17 anni come privatista con il massimo dei voti presso
l'Istituto Musicale Pareggiato “Pietro Mascagni”di Livorno.
Sin da giovanissimo si è esibito da solista e in formazioni cameristiche in molte im‐
portati stagioni in Italia e all’estero. Tra queste si ricordano il Festival REBUS 2014
(Teatro dal Verme, Milano), Lunigiana International Music Festival, il Francigena Me‐
lody Road Festival 2012, della cui sezione“talents”è stato anche coordinatore artisti‐
co, il Teatro del Giglio di Lucca, gli Amici della musica di Padova, MusicaInsieme Bo‐
logna, AGIMUS Roma, Firenze e Livorno, Associazione Soldano di Brescia nel festival
Le X Giornate, Società dei Concerti di Milano (Incontri Musicali all'auditorium Gior‐
gio Gaber), Divertimento Ensemble, Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia,
l'Istituto di Scienza e Cultura Russa di Roma, Oratorio del Gonfalone di Roma, Royal
College of Music di Stoccolma, l'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo.
In qualità di solista è risultato vincitore del primo premio al Concorso Pianistico In‐
ternazionale Città di Castiglion Fiorentino (anno 2011) del primo premio assoluto al
26° Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga, tenendo il concerto di aper‐
tura dell'edizione successiva, e del Concorso Nazionale Nuova Coppa Pianisti d'Italia
(4a edizione) di Osimo.
Inoltre, nell'agosto 2012 è stato selezionato per partecipare, come borsista, ai corsi
di perfezionamento Aurora Chamber Music di Trollhättan (SWE) e si è esibito in trio
con i maestri Urban Agnas e Jonas Bylund nell'ambito dei concerti serali dell’Aurora
Star Music Festival.
Ha seguito master di perfezionamento con i Maestri Fabrizio Datteri, Maria Grazia
Bellocchio, Aquiles delle Vigne, MatsWidlund, Pavel Gililov, Boris Berman, Pier Narci‐
so Masi, Avedis Kouyoumdjian, Peter Nagy.
Ha svolto inoltre il ruolo di collaboratore pianistico in masterclass di maestri quali
Luciano Tristaino, Paolo Taballione, Claudio Montafia e Alexander Chaushian.
Particolarmente attivo nella musica da camera, dal 2013 suona in duo con il violini‐
sta Daniele Sabatini, con cui si perfeziona anche presso l’Accademia AIMRoma con i
maestri Laura Pietrocini e Marco Fiorentini.
In questa formazione è risultato vincitore di numerosi premi: secondo premio (con
primo non assegnato) allo Stasys Vainiūnas International Chamber Music Competi‐
tion 2018, uno dei concorsi di musica da camera più importanti d’Europa, secondo
premio (con primo non assegnato) al concorso Cilea di Palmi (RC), premio speciale
per la migliore esecuzione di un brano di Gotffried von Einem nell’ambito dell’ ISA
2018 organizzato dall’Università MDW di Vienna, esibendosi alla ORF Funkhaus di
Vienna, primo premio ai concorsi CIMP di Pesaro e Magliano Sabina 2018.
Con la stessa formazione gli è stato assegnato il premio Boris Christoff 2020 – 27.ma
edizione.
Sempre in duo, nel dicembre 2017 ha debuttato a New York con due concerti alla
Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University e presso l’Istituto Italiano di

Cultura. Nel 2019, sempre in duo, è tornato a NewYork per un altro concerto presso
la Casa Italiana e per il consolato lituano, dove con la stessa formazione ha eseguito,
in prima esecuzione a NewYork, la sonata di Vainiūnas.
Durante il lockdowndel 2020, nei concorsi online indetti dal Divertimento Ensemble
e dal Lunigiana International Music Festival, è risultato, nella stessa formazione, vin‐
citore di un concerto premio per BolognaModern Festival e di una registrazione per
Sheva Collection.
Ha suonato in duo nel 2017 e 2019 con Thorwald Jørgensen, uno dei più importanti
esecutori di Theremin almondo,mentre nell'agosto del 2017 è stato ospite dell'Asia‐
gofestival, in cui si è esibito in quartetto con Daniele Sabatini, Duccio Beluffi e Clau‐
dio Pasceri. Si esibisce inoltre regolarmente in duo con Francesco Gatti (primo flauto
della Noord Nederlands Orkest), e con Kevin Spagnolo (primo premio Concorso In‐
ternazionale di Ginevra).
Ha registrato musiche di Debussy e Stravinskij per Musikstrasse presso lo studio Tra‐
falgar, Roma, premio vinto nell'ambito del Campus delle Arti 2013, un cd di prime
registrazioni di musiche del compositore Cesare Galeotti e, nel 2018, ha partecipato
alla registrazione integrale delle Sonate per pianoforte di Sergei Prokof’ev per Velut
Luna, eseguendo la Sonata n. 8.
Ha conseguito col massimo dei voti nel 2019 il master di II livello in pianoforte pres‐
so il Conservatorio di Padova sotto la guida del maestro Konstantin Bogino.
È laureato inmatematica all’Università di Pisa con una tesi sull’upsampling di file au‐
dio.



Duo Elia e Betsabea Faccini
Classe 1994 e 1995, si diplomano giovanissimi in composizione con il massimo dei
voti e lode all’Istituto L. Boccherini di Lucca nella classe di Pietro Rigacci. Contempo‐
raneamente si laureano in pianoforte con il massimo dei voti, lode emenzione pres‐
so il medesimo Istituto. Il duo si forma nel 2015 sotto la guida del Professor Riccardo
Peruzzi. Attualmente si sta perfezionando presso l’Accademia Avos Project (Roma)
seguito dal Professor MarioMontore, presso l’Accademia delle Arti Musicali di Sarza‐
na con il Professor Daniel Rivera e presso l’International Divertimento Ensemble
Academy (Milano) con la ProfessoressaMaria Grazia Bellocchio. Il duo ha preso parte
a diversemasterclass tenute da importantissime personalità del panoramamusicale
internazionale quali Bruno Canino, Aglika Genova e Liuben Dimitrov, Sivan Silver e
Gil Garbur, Alessandro Deljavan, Fausto Di Cesare.
Fiorente dal punto di vista concertistico, il duo ha tenuto concerti in Italia, Austria e
Bulgaria, per prestigiosi enti musicali fra i quali Società del Quartetto di Milano, Isa-
Festival (presso Schloss Rotschild a Reichenau an der Rax e la Stadtsaal di Gloggnitz,
Austria), Sede Yamaha di Sofia (Bulgaria), Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Mar‐
mi, Accademia Stefano Strata, Treviso International Piano Festival, Associazione
Amici dell’Opera di Pistoia, Associazione Il Settecento Musicale di Lucca, Associazio‐
ne Culturale C. Debussy di Venezia, Fondazione Trossi-Uberti di Livorno.
Nel 2018 è finalista nella categoria Musica da camera al concorso Amadeus Factory,
talent promosso e ideato dalla rivista Amadeus, ottenendo complimenti da parte
dei giudici: Beatrice Rana, Monica Bacelli, Enrico Pieranunzi ed Enrico Bronzi. Vinci‐
tore della Borsa di Studio dell'Associazione Musicale Lucchese – Carol Mac Andrew
2017, del Premio AIRAM 2020 e finalista al prestigioso Premio Nazionale delle Arti –
2019, categoria Musica da camera, il duo vanta inoltre diversi primi premi assoluti in
importanti concorsi nazionali e internazionali, fra i quali Giulio Rospigliosi, Città di
San Donà di Piave, La Palma d’Oro, Villa Oliva, Città di Sarzana, Città di Spoleto, Clara
Wieck Schumann, Città di Treviso, Premio Antonio Salieri (Premio Salieri Chamber
Music 2019, Premio Magnani e Premio ‘900).

Riccardo Bisatti pianoforte
Nato a Novara nel 2000, studia nel Biennio Accademico di pianoforte presso l’I.S.S.M.
Conservatorio “Guido Cantelli”di Novara. Ha studiato con Alessandro Commellato e
Renato Principe. Approfondisce inoltre lo studio del fortepiano e del clavicembalo.
Svolge un’intensa attività di musica da camera e da qualche anno si è avvicinato alla
direzione d'orchestra dirigendo La serva padrona di Pergolesi, Bastiano e Bastiana di
Mozart, Il barbiere di Siviglia di Rossini, Cinque cerchi in un quadrato di P. Magnanini
(prima esecuzione assoluta) e Pierrot Lunaire di Schönberg. Ha collaborato, in prima
esecuzione assoluta, a Cassandra, in te dormiva un sogno di Marco Podda e a La tra‐
viata con la regia di Renata Scotto. Attualmente frequenta l'Accademia di perfezio‐
namento di direzione d'orchestra sul repertorio lirico del Teatro Coccia di Novara
sotto la guida di Matteo Beltrami. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e

internazionali vincendo svariati primi premi fra cui il VII Concours International de
piano junior di Orléans con Premio di eccellenza, lode emenzione della giuria e Pre‐
mio speciale per lamigliore esecuzione del brano Brins de sonsdiMarc-Olivier Dupin
scritto per l’occasione, il I Concorso Internazionale Città di Alessandria, il Concorso
di Divertimento Ensemble #iorestoacasa e #suonoperte, il Concorso Nazionale Pia‐
nistico “Giulio Rospigliosi” ed il VI Concorso Internazionale Città di Firenze "Premio
Crescendo 2015". In giugno 2017 ha ricevuto, come riconoscimento al talento, la
prestigiosa medaglia della Camera dei Deputati a Roma ed è stato premiato dalla
Presidente Laura Boldrini.
a suonato, fra i tanti, allo Château de Crémault a Bonneuil-Matours in Francia, alla
sala del Conservatorio e al FRAC di Orléans, al Nouveau Siècle di Lille in Francia per
il prestigioso Lille Piano Festival, al Parc Floreal de la Source ad Orléans, al Castello di
Amboise, al Museo del Teatro alla Scala (suonando il pianoforte appartenuto a Liszt),
al Théâtre des Bouffes du Nord a Parigi, al Teatro Litta di Milano, al Teatro Coccia di
Novara, nella casa di Gian Carlo Menotti a Spoleto, nell'Auditorium Gaber di Milano,
al Museo Revoltella di Trieste, al Museo del Novecento di Milano, nell'Oratorio di San
Filippo Neri a Bologna, all'Istituto italiano di cultura di Oslo, al Teatro Comunale di
Alessandria, alla Palazzina Liberty diMilano, nella Sala“L. Janácek”del Conservatorio
di Ostrava in Repubblica Ceca, alla Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giusep‐
pe Verdi di Milano, nella Villa Rospigliosi di Lamporecchio, al Teatro Tredici Palazzo
Vecchio di Firenze, all'Aeroporto di MilanoMalpensa, al Fazioli Showroom di Milano,
alla GAM di Milano e alla Triennale di Milano.
Le sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai Radio 3, Radio Classique France, Radio
Campus Orléans e Venice Classical Radio.
Ha suonato con l’Orchestra dell’Accademia Giovanile dell’Annunciata di Abbiate‐
grasso diretta da Riccardo Doni, con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cantelli
diretta da Nicola Paszkowski e con la Camerata Ducale Junior. Ha suonato con solisti
dei Berliner Philarmoniker, della London Symphony Orchestra, della Bayerisches
Staatsorchester, della Staatskapelle Berlin, dell’Orchestra dell’Accademia della Scala
e dell'Orchestra Giovanile Cherubini. Ha partecipato a numerose e prestigiose ma‐
sterclasses di perfezionamento sia di pianoforte che di direzione d’orchestra, tenute
da Maria Grazia Bellocchio, Roustem Saïtkoulov, Ulrike Hofmann, Alexei Lubimov,
Daniele Agiman, Simone Pedroni, Jeffrey Swann, Roberto Prosseda, Maurizio Bagli‐
ni, Pietro De Maria, Emilia Fadini, Sofya Gulyak, Alessandro Torbianelli, Piotr Szycho‐
wski, Tim Ovens.
Ha ricevuto una borsa di studio dall'Accademia Internazionale diMusica in Liechten‐
stein e ha partecipato ad una Music Experience Week ed alle attività offerte
dall'Accademia.
Selezionato da Divertimento Ensemble, dal 2016 partecipa al Call for Young Perfor‐
mers, masterclass di musica contemporanea con Maria Grazia Bellocchio, lavorando
anche con i compositori Luca Mosca, Marco Di Bari, Stefano Gervasoni e Alessandro
Solbiati.
È membro di Ulysses Network, circuito europeo per la diffusione della musica con‐
temporanea.



CristianMonti pianoforte
Ha intrapreso gli studi musicali con la madre Manuela Innocenti e ha conseguito i
Diplomi di Pianoforte e di Composizione con il massimo dei voti sotto la guida ri‐
spettivamente di Carlo Palese e Pietro Rigacci presso l’Istituto “L. Boccherini”di Luc‐
ca e ha conseguito il Master di II Livello nella classe di Kostantin Bogino presso il
Conservatorio“C. Pollini”di Padova. Il pianista e critico Luca Ciammarughi lo ha cita‐
to nel suo Saggio Da Benedetti Michelangeli alla Argerich-Trent'anni con i Grandi Pia‐
nisti come uno dei migliori talenti italiani della sua generazione.
Già allievo, come borsista, di Françoise Thinat e Henri Barda all'École Normale de
musique di Parigi, è stato ammesso all'Academie de musique française diretta da
Jean-Philippe Collard. Viene regolarmente invitato da Aquiles Delle Vigne a seguire
i Corsi di perfezionamento presso la SommerAkademie del Mozarteum di Salisbur‐
go. Ha seguito le Masterclass di Philippe Entremont, Jean-Philippe Collard, Pascal
Rogé, Michel Beroff, Boris Berezovsky, Hye-Yon Choi, Pavel Gililov, Jeffrey Swann,
Francesco Libetta, Bertrand Chamayou, Laura Pietrocini, Pietro DeMaria e Piero Rat‐
talino.
Nel 2020 è stato ammesso al Call for Young Performers, masterclass di pianoforte e
musica da camera con pianoforte, tenuto da Maria Grazia Bellocchio nell’ambito
delle attività formative di IDEA International Divertimento Ensemble Academy, de‐
dicato alla produzione di Alessandro Solbiati.
Nel 2016 ha vinto il XVII Concorso Pianistico Internazionale“M. Giubilei”di Sansepol‐
cro (Arezzo), ottenendo anche il Premio speciale per il brano di musica contempora‐
nea, il II Premio al Concorso Internazionale “Sellani” di Miano ed è stato finalista al
Bach Competition di Boulder (USA).
Nel giugno 2014 è risultato vincitore del concorso indetto dal Festival Mito Settem‐
bre Musica per tenere un recital nell'ambito del Festival Mito Fringe a Milano.
Nel 2018, inoltre, ha fatto il suo debutto al Festival Pietrasanta in Concerto su invito
di Michael Guttman.
Ha tenuto concerti in sale quali la Salle Cortot a Parigi, la Royal Albert Hall a Londra,
il Mozarteum a Salisburgo, l’Auditorium Pollini a Padova, il Teatro Ventidio Basso ad
Ascoli Piceno, la Villa Simonetta a Milano, la Salle de l'Institut a Orléans, il Ciampi Lu‐
xury Gallery a Roma, il Salone dei Cinquecento a Firenze, la Villa Tesoriera a Torino, il
Salone del Palazzo Ducale a Genova, il Teatro del Giglio a Lucca e il Centro Kawai a
Madrid.
È prevista per il mese di settembre 2021 l’uscita di un CD dedicato a Geminiani e
Haendel a Parigi.
Viene inoltre invitato a tenere masterclass di Pianoforte presso il Conservatoire de
Colombes
(Parigi) e Flaine. È membro fondatore, con Françoise Thinat, del Projet Galaxie-Y, per
la valorizzazione del patrimonio musicale francese del Novecento.

Silvia Giliberto pianoforte
Inizia lo studio del pianoforte presso la Civica Scuola di Musica “A. Pozzi” di Corsico
con Lorena Portalupi. Prosegue gli studimusicali superiori presso il Conservatorio G.
Verdi di Milano con Ettore Borri, conseguendo nel 2020 il Diploma Accademico di
Primo Livello di Pianoforte con 110 e lode.
Attualmente frequenta il Biennio di Musica da Camera con Emanuela Piemonti.
Dal 2014 frequenta corsi di alto perfezionamento con Marian Mika.
Negli anni partecipa a numerose masterclass con maestri di fama internazionale,
quali Jean-Marc Luisada, Piero Rattalino e Maria Grazia Bellocchio.
Si è esibita in numerosi concerti, suonando come solista e in formazioni da camera
presso teatri italiani ed europei. Tra le esibizioni: partecipa a tutte le edizioni di Piano
City Milano, si esibisce presso il Teatro Litta, il Castello Sforzesco, la Sala Gaber del
grattacielo Pirelli e la Palazzina Liberty di Milano in rappresentanza della Civica “A.
Pozzi”. Nel 2017 suona come solista presso il Teatro Dal Verme, nel Carnevale degli
animalidi Saint-Saëns nell’ambito del progetto Song for Peace, in collaborazione con
Fondazione Pasquinelli.
Interessata in particolar modo alla musica d’oggi, partecipa nel 2018 all’esecuzione
dei Giochi di Kurtág nell’ambito del 27° Festival Milano Musica e nel 2019 per la sta‐
gione di Divertimento Ensemble alla Sala Puccini del Conservatorio di Milano alla
prima esecuzione integrale di Corde e martelletti di Alessandro Solbiati. Nello stesso
anno si esibisce in recital all’interno del 10° Festival Internacional de Piano Guadal‐
quivir di Cordova, con brani di cinque compositori in prima esecuzione assoluta.
È vincitrice di concorsi internazionali, tra cui nel 2020 la Quinta edizione del Concor‐
so“Cittàmurata”, in cui ottiene il Primo Premio Assoluto e, nello stesso anno, la Sesta
edizione del Premio Internazionale Giuseppe Martucci, in cui ottiene il Premio “Fol‐
co Perrino”.

Irene Accardo pianoforte
Inizia lo studio del pianoforte con Maria Semeraro all’età di 6 anni, a 9 anni viene
ammessa nella classe di Maria Grazia Bellocchio al Conservatorio di Bergamo. Si è
esibita per il Festival di Brescia e Bergamo, Milano Musica, Divertimento Ensemble,
Festival Trame Sonore a Mantova.
Adora gli Studi di Chopin e i suoimiti sono Bruno Canino, Diego ArmandoMaradona
e Freddie Mercury.



Maria Iaiza pianoforte
Nata a Palmanova nel 1998, è stata avviata dai genitori allo studio del pianoforte.
All’età di cinque anni inizia a studiare sotto la guida della Profssoressa Maria Puxed‐
du. Prosegue gli studi accademici presso il Conservatorio“J. Tomadini”di Udine nella
classe del Maestro Giovanni Baffero, conseguendo nell’ottobre 2017 il Diploma Ac‐
cademico di I livello con il massimo dei voti e la lode.
Ha frequentato il biennio specialistico al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste con la
Professoressa Teresa Trevisan, conseguendo il Diploma Accademico di II livello con
110 e lode nel 2020 e approfondisce lo studio della musica contemporanea presso
il Divertimento Ensemble con la Professoressa Maria Grazia Bellocchio.
Si è perfezionata grazie a masterclass con pianisti di fama, quali Andrej Jasinsky,
Aquiles delle Vigne, Roberto Cappello, Milana Chernyavska, Daniel Rivera, Pierluigi
Camicia, Ayami Ikeba, Irene Russo, Maurizio Baglini, Anna d’Errico, Alexander Gad‐
jiev.
Inoltre, grazie al programma Erasmus, ha studiato sotto la guida della Professoressa
Thérèse Fahy, docente presso la Royal Irish Academy of Music di Dublino e con la
Professoressa Antoinette Van Zabner all'Universität für Musik und darstellende Kun‐
stWien.
Si è distinta in diversi concorsi, ottenendo il Primo Premio al Concorso di Paularo, al
Concorso per Giovani Musicisti “Città di Palmanova”, all’International Competition
for Young Pianists di Bitola (Macedonia) nel 2017, al Concorso Internazionale “Città
di Stradella”, al Concorso Internazionale “Lia Tortora” di Città della Pieve nel 2018, al
Concorso Internazionale di Musica della Val Tidone, al Concorso Pianistico Interna‐
zionale di Vinci (FI), al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”nel 2019.
Si è esibita in recital al Mittelfest di Cividale, per il festival Trieste Prima, nella stagio‐
ne di concerti in Sala Darsena a Lignano, al Conservatorio“J. Tomadini”di Udine, nel‐
la Sala Marizza a Fogliano di Redipuglia, al Circolo delle Generali di Trieste, alla rasse‐
gna“Giovani Talenti”di Rovigno (Croazia), a Palazzo Albrizzi a Venezia, nella stagione
de I Concerti del Conservatorio aTrieste, a Piano CityMilano e Pordenone, a Radovli‐
jca (Slovenia), alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli; inoltre si esibisce come
solista e in formazione cameristica al Teatro Piccolo Salieri di Legnago, al Teatro Mo‐
dena di Palmanova, nella stagione DEstate organizzata da Divertimento Ensemble a
Milano, per il Festival Satierose al Teatro Miela di Trieste, all’Ateneo Veneto di Vene‐
zia, alla Sala Club Primo Rovis a Trieste, per il festival Up-to-Penice di Stradella, a Bor‐
go Sabotino (LT), all’Università di Vienna, all’Hotel Savoia di Trieste, a Lubiana, Pira‐
no, Pod Nanos (Slovenia), Rijeka e Split (Croazia). Suona come solista con la Civica
Orchestra di Fiati “G. Verdi” nella stagione 2018 del Teatro Piccola Fenice di Trieste e
per il Festival del Cinema Muto al Teatro “G. Verdi”di Pordenone nel 2019.
È risultata vincitrice della borsa di studio L. Mari in quanto miglior diplomata in pia‐
noforte dell'anno accademico 2016/2017 del Conservatorio “J. Tomadini” e ha rice‐
vuto il supporto della Fondazione Ananian nel 2017 e 2019.

Mikhaïl Bouzine pianoforte
Giovane pianista e compositore russo, vive e studia in Germania. Alunno del Conser‐
vatorio Čaikovskij di Mosca (classe di pianoforte del professor Andrey Shibko, classe
di composizione del professor Vladimir Tarnopolski, classe di clavicembalo della
professoressa Tatiana Zenaïshvili), segue attualmente unmaster alla Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst (musica contemporanea per pianoforte, professor Ni‐
colas Hodges). Autore e interprete di numerosi recital concettuali per pianoforte
solo con un vasto repertorio che va dal Rinascimento a Fluxus. Vincitore del 14° Con‐
cours International de Piano di Orléans. Solista dell'ensemble KYMATIC, Thimk Col‐
lective (pianoforte, tastiere, clavicembalo). Ha partecipato amasterclass di pianofor‐
te tenute da Alexei Lubimov (Perm, Russia, 2017), Giovanni Valentini (Pesaro, Italia,
2018), Peter Donohoe (Mariestad, Svezia, 2018), Nicholas Hodges (Graz, Austria,
2019), Maria Grazia Bellocchio (Milano, Italia, 2020); masterclass di composizione te‐
nute da Leif Segerstam (Mosca, 2013), Vyacheslav Artyomov (Mosca, 2016). Come
compositore Mikhaïl sta lavorando (dal 2012) a un grande metaciclo su ogni lettera
dell'alfabeto panslavo. È (era?) anche attivo come improvvisatore, pubblicando tre
EP con lo pseudonimo“ShchRTTTShch”.
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Un nuovo palinsesto con una programmazione di concerti,
di interventi di approfondimento e divulgazione e un archivio “on demand”.

Affianca Rondò, la stagione milanese di Divertimento Ensemble,
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