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Se c’è una cosa che non si è mai fermata nel tragico sviluppo 
della pandemia ormai alle spalle, quella cosa, miracolosa, è 

la musica che sia pure in streaming, ha raggiunto ognuno di noi 
con un messaggio mirato e potente di unità e di forte emozione, 
prezioso in un contesto tormentato e solitario. Visualizzazioni da 
record di recital indimenticabili, ne hanno misurato la portata 
planetaria. 
Oggi una rinnovata vitalità e il desiderio prepotente di tornare 
a esibizioni live, sono la conferma che il lockdown è passato e la 
musica può tornare a riempire di sé, sotto i cieli stellati dell’estate, 
i portici, i cortili e i giardini più suggestivi della città. 
PIANOFORTISSIMO all’ottava edizione e nel cartellone di 
Bologna Estate, non ha resistito a questo richiamo e pur tra 
comprensibili difficoltà, si è impegnato per dare corpo a una scelta 
coraggiosa con l’evidente volontà di offrire al grande pubblico dei 
melomani, occasioni di ritrovata armonia. 
Il festival affida un grande ruolo a giovani artisti in ascesa che, mai 
come in questo 2020, faranno puntare i riflettori su un rigoglioso 
parterre di talenti nazionali e del nostro territorio.
Lanciare il cuore oltre l’ostacolo è stata la scelta di Inedita, resa possibile 
dalla rinnovata e piena collaborazione con Bologna Festival 
che contribuisce ad arricchire il programma della rassegna con 
apporti artistici di sicuro appeal e valore.

Flavia Ciacci Arone di Bertolino  
Presidente di Inedita per la Cultura 

Dalle emergenze e dalle difficoltà nascono talvolta iniziative 
di resilienza che aprono a nuove prospettive e inaspettate 

risorse. Per Bologna Festival, dopo i giorni bui nei quali vedevamo 
uno dopo l’altro sfumare gli appuntamenti del nostro programma 
musicale, la piccola rivincita contro il nemico invisibile, è quella 
di aver trovato un nuovo tempo ed un nuovo spazio per i concerti 
dei TALENTI. 
Li godremo nelle sere d’estate, sotto gli alberi di un giardino 
nascosto o nel luogo dove la nostra città ha il suo vivo epicentro 
culturale: la sede storica della più antica Università del mondo. 
Ascolteremo così, in questi contesti a noi inediti, i nostri 
giovani artisti che, dopo il lungo periodo di silenzio, finalmente 
torneranno al pubblico. Alcuni di questi, purtroppo, non ci hanno 
potuto raggiungere per le difficoltà che la pandemia ha creato in 
tutto il mondo ma diamo il benvenuto a coloro, quasi tutti italiani 
o qui residenti, che siamo riusciti ad avere tra noi.
Unire la programmazione Talenti a quella della nota rassegna 
musicale estiva dedicata al pianoforte è l’inaspettato sviluppo di 
un’idea, inaugurata l’anno scorso, che ha visto Bologna Festival a 
fianco di Inedita per la realizzazione di pianofortissimo. 
Nasce ora così una nuova iniziativa di musica per le serate culturali 
dell’estate bolognese. Sul virus l’ha dunque vinta la musica? In un 
certo modo possiamo dire di sì. 

Maddalena da Lisca 
Sovrintendente di Bologna Festival



PIANOFORTISSIMO & TALENTI
rassegna di musica sotto le stelle

16 giugno – 6 luglio 2020
Cortile dell’Archiginnasio – Antichi Orti di Via della Braina

16 giugno       Pietro Beltrani Trio 
           Cortile dell’Archiginnasio

18 giugno       Trio Chagall 
           Cortile dell’Archiginnasio

22 giugno       Cristin Arsenova, Ana Isabel Lazo, Jorge Espino 
           Bologna International Vocal Competition 
           Antichi Orti di Via della Braina

23 giugno       Trio Pianistico di Bologna 
           Cortile dell’Archiginnasio

25 giugno       Elia Cecino 
           Cortile dell’Archiginnasio

29 giugno       Nicolas Giacomelli 
           Cortile dell’Archiginnasio

30 giugno       Clarissa Bevilacqua, Federico Gad Crema 
           Cortile dell’Archiginnasio

2 luglio           Roberto Prosseda & TeoTronico 
           Cortile dell’Archiginnasio

6 luglio           Davide Cabassi 
           Cortile dell’Archiginnasio

nell’ambito di

In caso di maltempo tutti i concerti, inclusi quelli previsti agli 
Antichi Orti di Via della Braina, si terranno nell’area porticata 

del Cortile dell’Archiginnasio
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pianofortissimo

Martedì 16 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio



pianofortissimo

L’eclettico Pietro Beltrani, figlio d’arte, pianista persicetano 
di formazione classica (diploma cum laude a Pesaro e 
perfezionamento a Imola) da sempre votato al jazz e 
all’improvvisazione, si è esibito nei massimi teatri italiani come 
solista e in varie formazioni, dal Teatro La Fenice di Venezia 
al Parco della Musica di Roma, da MiTo a Milano e Torino al 
Maggio Musicale Fiorentino, dalla Carnegie Hall di New York 
alla Sala dei Concerti del Conservatorio di Tbilisi in Georgia. 
Di grande successo la sua recente esibizione nel Concerto 
“Rach3” al Teatro Manzoni di Bologna. Eccolo ora nella 
classica formazione in trio jazz col contrabbassista anconetano 
bolognese d’adozione Stefano Senni, attivo da oltre vent’anni 
in concerti attraverso quattro continenti accanto a giganti del 
jazz internazionale come Tony Scott, Art Farmer, Enrico Rava, 
Stefano Bollani, Cedar Walton, Lee Konitz, Steve Grossman, 
Randy Brecker, Bobby Watson, Eliot Zigmund, Rachel Gould, 
Steve Ellington, Uri Caine, Aaron Goldberg, Jeff Ballard, 
Ernst Reijseger, Han Bennink, Marc Ribot. Alle percussioni 
il giovane Andrea Grillini, bolognese, classe 1985, allievo di 
Christian Rovatti, Mauro Gherardi, Walter Calloni, Maxx 
Furian, Christian Meyer e Stefano Paolini, molto attivo sia in 
varie formazioni jazz che nel repertorio di ricerca accanto a 
personaggi come Tristan Honsinger e Fabrizio Puglisi.

Pietro Beltrani Trio
Pietro Beltrani pianoforte

Stefano Senni contrabbasso 

Andrea Grillini batteria

ufficio dei consulenti finanziari
di Sasso Marconi 

si ringrazia



Talenti

Edoardo Grieco, Francesco Massimino e Lorenzo Nguyen 
si sono incontrati al Conservatorio di Torino nel 2013. 
Oggi, all’età di vent’anni, i tre musicisti sono un ensemble 
straordinariamente affiatato che si è distinto in importanti 
concorsi internazionali e ha avviato una intensa attività 
concertistica, ospite di importanti istituzioni musicali italiane; 
dallo scorso anno partecipano anche al progetto “Le Dimore 
del Quartetto”. Vincitori del secondo premio (con primo 
premio non assegnato) alla ventesima edizione del Premio “Trio 
di Trieste” 2019, continuano gli studi con Antonio Valentino e 
il Trio Debussy e frequentano il master di alto perfezionamento 
in musica da camera con il Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi. 
La formazione riceve inoltre preziosi consigli da Marco 
Zuccarini, Amiram Ganz e Christian Schuster dell’Altenberg 
Trio Wien e da Bruno Giuranna (Trio Italiano d’Archi), con il 
quale nel 2017 ha eseguito il Quartetto per pianoforte e archi 
KV 493 di Mozart. Sempre accolti con entusiasmo dal pubblico 
e dalla critica, i musicisti del Trio Chagall «colpiscono con uno 
stile esecutivo sobrio, lineare e pulito, totalmente libero da 
qualsiasi idea di esagerazione o artificiosità, coniugando con 
scioltezza purezza di pensiero e di azione, per niente intimiditi 
dalla complessità tecnica ed espressiva».

Trio Chagall
Edoardo Grieco violino

Francesco Massimino violoncello 

Lorenzo Nguyen pianoforte

Giovedì 18 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio
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Talenti

Trio in si bemolle maggiore op. 99 D. 898
Allegro moderato
Andante un poco mosso
Scherzo. Allegro
Rondò. Allegro vivace

Maurice ravel (1875 – 1937)

Trio in la minore
Modéré
Pantoum. Assez vite
Passacaille. Très large
Final. Animé

Franz Schubert (1797 – 1828)
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Talenti

Lunedì 22 giugno ore 21
Antichi Orti di Via della Braina

Il nuovo concorso lirico di Bologna, alla sua prima edizione 
lo scorso anno, ha visto la partecipazione di cento concorrenti 
provenienti da ogni parte del mondo. La giuria ha assegnato 
il primo premio al soprano Cristin Arsenova. Tra i finalisti 
del Bologna International Vocal Competition si sono 
particolarmente distinti: il soprano Ana Isabel Lazo, che 
ha frequentato la Scuola dell’Opera Italiana con Fiorenza 
Cedolins e già svolge attività artistica in diversi teatri italiani 
ed esteri; il baritono Jorge Espino che dal 2019 fa parte della 
compagnia della Deutsche Oper am Rhein di Düsseldorf  e 
ha già in repertorio molti ruoli primari. Terminati gli studi 
al Conservatorio di Verona Cristin Arsenova ha perfezionato 
il repertorio belcantistico con Bruno de Simone. Vincitrice di 
vari concorsi ha iniziato a calcare i palcoscenici italiani in opere 
come Nozze di Figaro (Susanna), Carmen (Micaela) e Don Giovanni 
(Zerlina). Li accompagna al pianoforte Claudia D’Ippolito, 
interprete sensibile con una carriera già avviata che l’ha vista 
collaborare in diverse occasioni con l’Orchestra del Comunale 
di Bologna e l’Orchestra Mozart.

Cristin Arsenova soprano 

Ana Isabel Lazo soprano

Jorge Espino baritono

Claudia D’Ippolito pianoforte
Finalisti del Bologna International Vocal Competition



Talenti

Qual voce!... Mira, di acerbe lagrime
Recitativo e duetto di Leonora e Conte di Luna 
da Il Trovatore, Parte IV

WolFgang aMadeuS Mozart (1756 – 1791)

vincenzo bellini (1801 – 1835)

giuSeppe verdi (1813 – 1901)

vincenzo bellini

giacoMo puccini (1858 – 1924)

Pëtr Ill’Ič čajkovskIj (1840 – 1893)

giuSeppe verdi

María grever (1885 – 1951)

WolFgang aMadeuS Mozart

Rivolgete a lui lo sguardo
Aria di Guglielmo da Così fan tutte, Atto I

Qui la voce sua soave… Vien diletto 
Aria di Elvira (scena della pazzia) da I Puritani, Parte II

Ecco l’orrido campo 
Aria di Amelia da Un ballo in maschera, Atto II

Ah! Per sempre io ti perdei 
Aria di Riccardo da I Puritani, Parte I

O mio babbino caro 
Aria di Lauretta da Gianni Schicchi

Kogda bi zhizn domashnim krugom
Aria di Evgenij Oneghin, da Evgenij Oneghin, Atto I

Ritorna vincitor 
Aria di Aida da Aida, Atto I

Te quiero dijiste 

Non mi dir, bell’idol mio 
Aria di donna Anna da Don Giovanni, Atto II
Là ci darem la mano 
Duetto di Don Giovanni e Zerlina da Don Giovanni, Atto I

È strano! … Ah, fors’è lui che l’anima
Aria di Violetta da La Traviata, Atto I

Vissi d’arte 
Aria di Floria Tosca da Tosca, Atto II

si ringrazia la Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere per l’ospitalità
in collaborazione con Bologna International Vocal Competition



pianofortissimo

Il Trio Pianistico di Bologna è composto da Alberto Spinelli, 
Silvia Orlandi e Antonella Vegetti, tre musicisti che avevano 
frequentato la stessa classe delle Scuole Medie del Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna negli anni Settanta, si erano persi di 
vista e “qualche anno dopo” di sono rincontrati a una cena di 
classe con la complicità di Facebook. È così nato un singolare 
trio a sei mani che si è esibito con successo in diverse località 
e sale da concerto in Italia e in Germania e che si propone 
di alternare composizioni celeberrime a brani meno noti, di 
piacevole ascolto, impaginando programmi simili a quelli che 
nei salotti delle famiglie amanti della musica erano eseguiti da 
professionisti e da dilettanti di ottimo livello. Pur provenendo i 
suoi componenti da esperienze musicali diverse (la musica da 
camera, il teatro d’opera, la musica antica e l’insegnamento) 
il trio ha raggiunto un notevole affiatamento. In virtù di una 
complicità particolare nel segno della musica maturata insieme 
dai tempi dell’adolescenza e del contributo delle diverse 
sensibilità e conoscenze di ognuno, il Trio evidenzia una 
maturità tecnica ed espressiva degna di menzione. Nel 2020 è 
uscito il primo CD del Trio Pianistico di Bologna per l’etichetta 
Da Vinci Classics, con la presentazione di Piero Rattalino.

Trio Pianistico di Bologna
Alberto Spinelli pianoforte

Silvia Orlandi pianoforte

Antonella Vegetti pianoforte

Martedì 23 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio



pianofortissimo

Serenata

Romanza in mi bemolle maggiore
Victoria Quadrille
Fantasia su “La sonnambula” di Vincenzo Bellini

Fest Polonaise op. 12

Un jour a Seville – Bolero brillante

Rondeau brillant op. 227

Valzer
Romanza

Oblivión 
(rielaborazione di Carlo Mastropietro)

Fantasia sull’opera “La traviata” di Giuseppe Verdi

Franz Schubert (1797 – 1828)

carl czerny (1791 – 1857) 

johan severIn svendsen (1840 – 1911) 

edouard antoine thuillier (1841 – 1913)  

carl czerny

sergej rachmanInov (1873 – 1943)

aStor piazzolla (1921 – 1992)

giuSto dacci (1840 – 1915)

Sei mani all’Opera

si ringrazia



Talenti

Ogni anno, nell’ambito della rassegna Talenti, Bologna Festival 
ospita il vincitore del “Premio Venezia”, il concorso pianistico 
che premia i migliori diplomati dei Conservatori italiani. 
Nell’edizione 2019 il primo classificato è risultato Elia Cecino, 
pianista già impegnato in una brillante attività concertistica 
mentre continua a perfezionare gli studi alla Scuola di Musica 
di Fiesole con Eliso Virsaladze e all’Accademia del Ridotto 
di Stradella con Andrzej Jasinski. Nato a Treviso nel 2001, 
Elia Cecino ha iniziato lo studio del pianoforte a nove anni 
con Maddalena De Facci e, sempre sotto la sua guida, si è 
diplomato a diciassette anni come privatista al Conservatorio di 
Cesena. Ha poi frequentato masterclass tenute da Pavel Gililov, 
Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Riccardo Risaliti. Si è 
distinto in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali, 
tra cui il Concorso Pianistico “Andrea Baldi”, il Premio Brunelli 
di Vicenza, il Concorso Pozzoli, il Casagrande di Terni, il 
Concorso Schumann di Düsseldorf, il Concorso Chopin di 
Budapest. Ha tenuto i suoi primi concerti all’età di quattordici 
anni, continuando ad esibirsi in Italia e all’estero, come solista 
o con orchestra. Nel 2016 ha preso parte alla trasmissione 
“Prodigi - La musica è vita” su RAI Uno. Ai recital solistici 
affianca una considerevole attività cameristica in duo e in trio 
con archi.

Elia Cecino pianoforte
Premio Venezia

Giovedì 25 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio
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ludWig van beethoven 

Fryderyk choPIn (1810 – 1849)

Fryderyk choPIn

Sonata in sol maggiore op. 31 n. 1
Allegro vivace
Adagio grazioso
Rondò. Allegretto

Polacca in fa diesis minore op. 44

Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35
Grave. Doppio movimento
Scherzo – Trio. Più lento
Marcia funebre. Lento
Finale. Presto

Sonata in fa maggiore op. 54
In tempo d’un Minuetto
Allegretto

ludWig van beethoven (1770 – 1827)



pianofortissimo

Nato a Bologna nel 1998, diplomato a soli 16 anni con lode e 
menzione speciale al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna 
dove attualmente studia Composizione, Nicolas Giacomelli 
da oltre dieci anni si perfeziona con Leonid Margarius 
all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola. Il suo 
modo di suonare è stato descritto come “comprensivo di tutto 
il necessario - tecnica, padronanza e un’originale espressività” 
(C. Yang, Epoch Times) nonché apprezzato per “l’audacia e 
la perfetta padronanza della forma” (S. Friedrich, Pianiste). 
Premiato in oltre trenta concorsi internazionali, fra i quali il 
primo premio al “Piano Campus” di Parigi, il secondo premio 
al “NTD Competition” di New York e al “Premio Venezia”, 
ha collaborato regolarmente col Teatro La Fenice. Nel 2016 ha 
ottenuto un riconoscimento dal Presidente della Camera come 
eccellenza musicale italiana. Ha tenuto concerti per importanti 
associazioni e festival europei, tra cui l’Associazione Mozart 
Italia, gli Amici della Musica di Padova, Operaestate Festival 
e il Festival d’Auvers-sur-Oise. Si è esibito in sedi prestigiose, 
come Palazzo Vecchio a Firenze, Teatro La Fenice a Venezia 
e Fazioli Concert Hall. Al suo attivo due CD che sono stati 
trasmessi da France Musique e RAI Radio3. 

Nicolas Giacomelli pianoforte

Lunedì 29 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio



pianofortissimo

Ciaccona in re minore
(trascrizione di Ferruccio Busoni)

Sonata n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”
Allegro assai – Più allegro
Andante con moto  
Allegro ma non troppo – Presto

Kreisleriana op. 16
1. Ausserst bewegt (Agitatissimo)
2. Sehr innig und nicht zu rasch  
    (Con molta espressione, non troppo presto)
3. Sehr aufgeregt (Molto agitato)
4. Sehr langsam (Lento assai)
5. Sehr lebhaft (Vivace assai)
6. Sehr langsam (Lento assai)
7. Sehr rasch (Molto presto)
8. Schnell und spielend (Vivace e scherzando)

johann sebastIan bach (1685 – 1750) 

ludWig van beethoven (1770 – 1827)

robert SchuMann (1810 – 1856)

si ringrazia
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Clarissa Bevilacqua ha suonato per la prima volta in 
pubblico all’età di nove anni, al Pritzker Pavilion di Chicago. 
Successivamente si è esibita alla Carnegie Hall di New York 
e ha tenuto recital e concerti negli Stati Uniti e in Europa. 
Dopo il diploma al Conservatorio di Piacenza ha frequentato 
masterclass tenute da Boris Belkin, Pavel Vernikov, Maxim 
Vengerov, Ivry Gitlis; continua a perfezionare gli studi con Pierre 
Amoyal. Si è distinta in diversi concorsi violinistici e quest’anno 
si è aggiudicata il primo premio all’International Mozart 
Competition Salzburg, oltre al Premio del Pubblico e al Premio 
Speciale per la migliore interpretazione di un brano di Mozart. 
Musicista di grande comunicativa, già a quattordici anni viene 
prescelta dalla Fondazione Stradivari di Cremona per suonare 
gli strumenti della preziosa collezione nell’Auditorium Arvedi. 

Federico Gad Crema, classe 1999, ha studiato al Conservatorio 
di Milano, al Colburn School - Conservatory of  Music di Los 
Angeles e all’Accademia Perosi di Biella. Premiato in diversi 
concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso “André 
Dumortier - CIAD” e il Concorso “Alessandro Casagrande”, 
ha tenuto concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Brasile, 
come solista o con orchestra. Nel 2018 ha debuttato alla Scala di 
Milano suonando il Concerto KV 488 di Mozart e quest’anno 
si è esibito alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano sotto la 
direzione di Roberto Abbado. Nel 2017 ha iniziato a collaborare 
con il Center for the Performing Arts di Los Angeles nell’ambito 
del progetto “Piano Star Jean-Yves Thibaudet”.

Clarissa Bevilacqua violino

Federico Gad Crema pianoforte

Martedì 30 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio
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Talenti

leóš janáček (1854 – 1928)

WolFgang aMadeuS Mozart

claude debuSSy (1862 – 1918)

george gerShWin (1898 – 1937)

Sonata per violino e pianoforte
Con moto
Ballata
Allegretto
Finale. Adagio

Sonata in mi minore per violino e pianoforte KV 304
Allegro
Tempo di Minuetto

Sonata in sol minore per violino e pianoforte
Allegro vivo
Intermède. Fantasque et léger
Finale. Très animé

Summertime 
It ain’t necessarily so
(arrangiamenti di Jascha Heifetz)

Sonata in sol maggiore per violino e pianoforte KV 301
Allegro con spirito
Allegro

WolFgang aMadeuS Mozart (1756 – 1791)

si ringrazia la Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere per l’ospitalità



pianofortissimo

Roberto Prosseda & TeoTronico

Giovedì 2 luglio ore 21
Cortile dell’Archiginnasio



pianofortissimo

Musiche di Scarlatti, Mozart, Chopin 
Rachmaninov, Milhaud

La macchina sfida l’uomo: questa sera un pianista robot, 
TeoTronico, sfiderà un pianista in carne e ossa, Roberto 
Prosseda. I due pianisti suoneranno gli stessi brani, e 
commenteranno reciprocamente le loro interpretazioni. Il 
pubblico avrà modo di apprendere, divertendosi, quali sono 
i principi per ascoltare la musica in modo più consapevole, 
scoprendo la varietà di stati d’animo ed emozioni che l’ascolto 
è in grado di suscitare. TeoTronico è nato a Imola nel 2008 
per opera del padre Matteo Suzzi. Ha intrapreso lo studio 
del pianoforte da autodidatta all’età di 3 giorni, quando era 
dotato di sole 29 dita. Con la versione 2.0 (2012), le sue dita 
sono diventate 53 e possono anche avere una maggiore gamma 
dinamica. Da oltre sette anni duetta in pubblico con grande 
successo sfidando il pianista Roberto Prosseda, nato a Latina 
nel 1975, vincitore del Concorso Internazionale Franz Schubert 
di Dortmund, riconosciuto grande interprete della musica di 
Mozart e Mendelssohn, di entrambi i quali ha registrato l’opera 
integrale pianistica per Decca. Nel 2013 su RAI 3 TeoTronico 
e Roberto Prosseda sono stati ospiti di Stefano Bollani nella 
puntata inaugurale di Sostiene Bollani. La brasiliana Globo TV 
ha loro dedicato un reportage nell’ambito della trasmissione 
Fantastico. TeoTronico è inoltre apparso in numerosi programmi 
televisivi di Discovery Channel (Canada), Channel 5 (UK), KBS 
e SBS (Corea). Nel 2017 è stato invitato dalla TV cinese Hunan 
TV a duettare col soprano Zhang Ye, e dalla CCTV 1 per una 
sfida televisiva con Lang Lang. TeoTronico è dedicatario di 
nuove composizioni scritte ad hoc per i suoi mezzi espressivi da 
parte di vari compositori, tra cui Nicola Campogrande, Stefano 
Ianne, Gabrio Taglietti e Michael Glenn Williams.

si ringrazia



pianofortissimo

Davide Cabassi, milanese, è top-prize winner al Concorso 
Van Cliburn 2005. Dopo il debutto con l’Orchestra Sinfonica 
della RAI di Milano all’età di tredici anni, intraprende una 
brillante carriera come solista che lo porta a esibirsi con le 
maggiori orchestre europee e americane tra le quali Münchner 
Philharmoniker, Orchestra Filarmonica della Scala, Neue 
Philharmonie Westfalen, Russian Chamber Orchestra, 
Magdeburg Philhamoniker, Fort Worth Symphony, Orchestra 
Romantique Parigi, Orchestra della Radio Svizzera, con 
direttori come Gustav Kuhn, James Conlon, Asher Fisch, 
Antonello Manacorda, Vladimir Delman, Mikhail Tatarnikov, 
Howard Griffiths, Daniele Gatti, Helmut Rilling e numerosi 
altri. In recital suona per le più importanti società concertistiche 
europee, in America, Argentina, Cina e Giappone.
Incide per Arte Nova, Allegro, col-legno, Concerto Classics, 
Amadeus, Stradivarius e Decca, etichetta quest’ultima per 
cui nel 2014 intraprende la registrazione integrale dell’opera 
pianistica di Beethoven. Dopo il diploma con Edda Ponti al 
Conservatorio di Milano, si perfeziona a Cadenabbia con 
Naboré, Schnabel, Fleischer, Bashkirov, Tureck, Weissenberg. 
Con la moglie pianista Tatiana Larionova dirige la “Primavera 
di Baggio” per valorizzare e rilanciare culturalmente la periferia 
disagiata della sua città, coinvolgendo i bambini e “invadendo” 
gli spazi associativi, specie quelli riscattati dalle mafie.

Davide Cabassi pianoforte

Lunedì 6 luglio ore 21
Cortile dell’Archiginnasio
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Kinderszenen op. 15
1. Von fremden Ländern und Menschen
2. Kuriose Geschichte  3. Hasche-Mann
4. Bittendes Kind  5. Glückes genug
6. Wichtige Begebenheit  7. Träumerei
8. Am Kamin  9. Ritter vom Steckenpferd
10. Fast zu ernst  11. Fürchtenmachen
12. Kind im Einschlummern  13. Der Dichter spricht 

Dulce Refrigerium
1. Humilitas  2. Humus  3. Urquelle
4. Lied  5. Liebeslied  6. Choral

Quadri di un’esposizione
Promenade / Gnomus / Promenade
Il vecchio castello / Promenade
Tuileries (Dispute d’enfants après jeux) / Bydlo
Promenade / Balletto dei pulcini nei loro gusci
Samuel Goldenberg und Schmuyle 
Promenade / Le marché de Limoges
Catacombae: Sepulchrum Romanum
Cum mortuis in lingua mortua
La cabane sur pattes de poule (Baba Yaga)
La grande porta di Kiev

Carnaval op. 9
Scènes mignonnes sur quatre notes
Préambule / Pierrot / Arlequin / Valse noble / Eusebius
Florestan / Coquette / Réplique / Sphinxes / Papillons
A.S.C.H. - S.C.H.A: Lettres Dansantes / Chiarina 
Chopin / Estrella / Reconnaissance / Pantalon et Colombine 
Valse Allemande / Intermezzo: Paganini / Aveu / Promenade
Pause / Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins 

robert SchuMann (1810 – 1856)

niccolò caStiglioni (1932 – 1996)

modest musorgskIj (1839 – 1881)

si ringrazia



INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
I concerti della rassegna Pianofortissimo&Talenti saranno 
accessibili al pubblico nel rispetto di tutte le misure 
di sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie anti-
covid di legge. Il pubblico dovrà essere munito di 
mascherina, che dovrà essere indossata dal momento 
dell’ingresso sino all’uscita. 
Al fine di garantire il necessario distanziamento 
interpersonale, i luoghi di concerto risultano a 
capienza ridotta. Si raccomanda di raggiungere la sede 
di concerto con un anticipo di almeno 40 minuti, per 
agevolare le pratiche di ingresso.

SERVIZI DI BIGLIETTERIA
Acquisto biglietti online su www.vivaticket.it  
o in prevendita presso Bologna Welcome 
(Piazza Maggiore 1/E tel. 051 231454. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 19, Domenica dalle 11 alle 17). 
 
Nel momento dell’acquisto, per garantire la tracciabilità 
delle presenze, sarà d’obbligo fornire i dati personali 
che verranno controllati all’ingresso, la sera stessa del 
concerto. 

Non si effettua servizio di biglietteria presso le sedi 
di concerto.

Gli abbonati di Bologna Festival possono accedere ai 
concerti Talenti (18 giugno, 22 giugno, 25 giugno, 30 
giugno) esibendo il tagliando dell’abbonamento; per tutti 
gli altri concerti devono munirsi di biglietto. 

Prezzo dei biglietti: intero € 15 – under30 € 8 
più maggiorazione di prevendita

SEDI DI CONCERTO
Cortile dell’Archiginnasio  
Piazza Galvani 1 – Bologna

Antichi Orti di Via della Braina
Via della Braina 11 – Bologna

A concerto iniziato non è consentito l’ingresso

In caso di maltempo tutti i concerti, inclusi quelli previsti agli Antichi 
Orti di Via della Braina, si terranno nell’area porticata del Cortile 
dell’Archiginnasio.



Antichi Orti di Via della Braina

Cortile dell’Archiginnasio
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