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Reduci da mesi di pesanti restrizioni che hanno paralizzato 
i teatri e annullato le programmazioni, la ripresa sollecita 

a dare il meglio di sé, proiettandoci con fiducia verso nuove 
aperture e opportunità.
Così la ricchezza di eventi nel cartellone di Bologna Estate, 
documenta questo input generale e trova riscontro in 
PIANOFORTISSIMO, IX edizione 2021, che grazie all’impegno 
vigoroso e alla vivacità creativa profusi nella rassegna, si apre al 
grande respiro della musica nella sua dimensione ottimale, fatta 
anche di fisicità, fiato e tensione degli artisti sul palco, plasticità 
dei loro corpi e volo di mani talentuose sulla tastiera.
Superata la spesso sconfortante mediazione di dischi e streaming, 
torna a zampillare nel Cortile dell’Archiginnasio, dal 10 giugno 
al 6 luglio, la bellezza pura della più eterea e sublime delle 
arti, attraverso una carrellata di concerti scintillanti di colore e 
atmosfere, espressione di generi musicali diversi e come sempre 
affidati all’estro di esordienti fuoriclasse e acclamati virtuosi 
internazionali. Si passerà dalla classica al jazz, dal genio creativo 
di Astor Piazzolla, nel centenario della nascita, a un singolare 
quanto brioso sconfinamento nell’operistica buffa. Ma a conferire 
un valore aggiunto a Pianofortissimo & Talenti 2021, trasformandolo 
in una memorabile special edition, sono le 40 edizioni all’attivo 
di Bologna Festival, a cui Inedita augura un futuro di altrettanti 
nuovi successi e consensi.

Flavia Ciacci Arone di Bertolino  
Presidente di Inedita per la Cultura 

Sta divenendo ormai un fatto consolidato la collocazione della 
rassegna TALENTI tra i concerti estivi inseriti nell’allegro e vasto 
cartellone di Bologna Estate con la rinnovata condivisione di 
Pianofortissimo. Il programma si arricchisce così, nel suo complesso, 
di proposte musicali assai diversificate, dove si alternano recital 
pianistici, musica da camera, musica barocca, jazz, opera, e 
altro ancora. Le cornici che ci accolgono, ambienti storici tra i 
più suggestivi del nostro territorio, aggiungono ulteriore valore 
artistico a quello della musica e coinvolgono nuovamente, dopo 
molti anni, anche la città metropolitana. 
I giovani straordinari artisti che il pubblico avrà occasione di 
apprezzare in questo programma si faranno conoscere su pagine 
assai impegnative, scelte per lo più dal repertorio noto agli 
appassionati, per illustrare le brillanti caratteristiche tecniche e 
interpretative che dopo anni di studio e di lavoro sono finalmente 
a poter sfoggiare in pubblico all’esordio delle loro carriere. Anche 
per loro, soprattutto per loro, la lontananza dal palcoscenico che 
la pandemia ha imposto è stato un gap assai sofferto e il ritorno 
al palcoscenico e alla musica dal vivo è finalmente una ventata di 
gioia tanto per il pubblico quanto per gli artisti. 
Ringrazio per la realizzazione di questo progetto, inserito 
nella 40ª edizione di Bologna Festival, oltre ai nostri numerosi 
indispensabili sostenitori, la Sindaca Roberta Bonori e Francesco 
Cavazza Isolani per l’accoglienza alla Rocca di Minerbio, Musica 
con le Ali per l’instancabile lavoro a sostegno dei giovani artisti, 
padre Paolo e padre Marco custodi delle loro meravigliose chiese 
di Santo Stefano e San Michele in Bosco, last but not least Flavia 
Ciacci Arone, presidente di Inedita, per aver voluto condividere 
con noi ancora una volta questo progetto.

Maddalena da Lisca 
Sovrintendente di Bologna Festival



10 giugno       Gile Bae 
           Cortile dell’Archiginnasio

13 giugno       Alessio Pianelli, Mario Montore 
           Chiostro della Basilica di Santo Stefano

15 giugno       Enrico Pompili 
           Cortile dell’Archiginnasio

17 giugno       Francesca Bonaita, Martina Consonni  
           Cortile di Rocca Isolani (Minerbio)

21 giugno       Giovanni Bertolazzi 
           Cortile dell’Archiginnasio

23 giugno       Naoko Tanigaki, Ester Ferraro 
           Valeria Montanari 
           Chiesa di San Michele in Bosco

24 giugno       Enrico Zanisi  
           Cortile dell’Archiginnasio

29 giugno       Gennaro Cardaropoli, Alberto Ferro 
           Cortile di Rocca Isolani (Minerbio)

1° luglio          Q5Tango, Massimiliano Pitocco 
           Cortile dell’Archiginnasio

6 luglio           Alessandro Busi, Leone Magiera 
           Scilla Cristiano, Dave Monaco 
           Stefano Consolini 
           Cortile dell’Archiginnasio

PIANOFORTISSIMO & TALENTI
rassegna di musica sotto le stelle

10 giugno – 6 luglio 2021
Cortile dell’Archiginnasio, Basilica di Santo Stefano, 

Chiesa di San Michele in Bosco, Rocca Isolani (Minerbio)

nell’ambito di si ringrazia

In caso di maltempo i concerti si terranno nell’area porticata del Cortile 
dell’Archiginnasio o negli spazi al coperto delle sedi indicate



con il patrocinio di 

MINISTERO DELLA CULTURA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

COMUNE DI BOLOGNA 
ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA 

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 
CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA

CONSERVATORIO “G.B. MARTINI” DI BOLOGNA

con il contributo di

COMUNE DI BOLOGNA
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA

in collaborazione con

CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA 
FELCARO

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

BANCA MEDIOLANUM 
Ufficio dei consulenti finanziari di Sasso Marconi 

ROTARY BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

ZERO51 
 

si ringrazia

ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

2021



BolognaFestival
2021

con il contributo di 

partner tecnico

media partner

main partner

supporters

golden partner

participating partners

Soci Benemeriti, Sostenitori

con il contributo di

Maria Luisa
            Vaccari

GOLDEN GROUP
C O N S I G L I E R I  D I  I M P R E S A

the life lasting companydal 1996

Città di Minerbio
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Gile Bae, classe 1994, è nata a Rotterdam in Olanda. Il suo 
debutto come solista, a cinque anni, è in un concerto con 
orchestra in Corea del Sud. Da quel momento suona con 
numerose orchestre e in diversi paesi europei. A sei anni entra 
al Conservatorio de L’Aia e continua i suoi studi con Marlies 
van Gent. Ha seguito masterclasses con Naum Grubert, Elza 
Kolodin, Ruth Nye, Tatiana Zelikman, Boris Petrushansky e 
Jean-Yves Thibaudet; continua a specializzarsi all’Accademia 
Pianistica di Imola, dove studia con Franco Scala dal 2002. 
Il suo primo premio arriva già a sei anni, con l’International 
Steinway & Sons Piano Competition; vince poi altri concorsi, 
tra cui l’EPTA in Belgio e il “Maria Campina” in Portogallo. 
Pianista dotata di una solidissima tecnica e di una spumeggiante 
personalità musicale, sensibile interprete del virtuosismo russo 
e del romanticismo europeo (Chopin e Schumann), Gile Bae 
si è imposta come una delle più brillanti interpreti della sua 
generazione. Nel 2018 diventa “Bösendorfer Artist” e nel 
2020, su invito di András Schiff, suona al Klavier Festival 
Ruhr e partecipa al progetto “Building Bridges”. Recente la 
pubblicazione della sua registrazione delle Variazioni Goldberg 
di Bach (fonè).

Gile Bae pianoforte

Giovedì 10 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio
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Concerto nel gusto italiano in fa maggiore BWV 971
[Allegro]
Andante
Presto

Tre Mazurke op. 59
Mazurka in la minore. Moderato 
Mazurka in la bemolle maggiore. Allegretto 
Mazurka in fa diesis minore. Vivace

si ringrazia

Johann SebaStian bach (1685 – 1750)

Fryderyk chopin (1810 – 1849)

WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)

robert Schumann (1810 – 1856)

Sonata n. 8 in la minore KV 310
Allegro maestoso  
Andante cantabile con espressione  
Presto

Humoreske in si bemolle maggiore op. 20
I. Einfach – Sehr rasch und leicht – Noch rascher
Tempo primo – Wie im Anfang 

II. Hastig – Wie ausser Tempo – Nach und nach immer 
lebhafter und stärker – Wie vorher – Adagio

III. Einfach und zart – Intermezzo – Tempo primo

IV. Innig – Schneller – Sehr lebhaft – Immer lebhafter – Stretto

V. Mit einigem Pomp 

VI. Zum Beschluss – Adagio 

VII. Allegro

GOLDEN GROUP
C O N S I G L I E R I  D I  I M P R E S A

the life lasting companydal 1996
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Domenica 13 giugno ore 21 
Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Alessio Pianelli violoncello
Mario Montore pianoforte

Siciliano, nato in una famiglia di musicisti, Alessio Pianelli 
incontra il violoncello all’età di 10 anni. Studia con Giovanni 
Sollima al Conservatorio di Palermo e poi alla Hochschule für 
Musik di Basilea con Thomas Demenga che vede nel suo allievo 
un interprete dotato «di una tecnica fenomenale, fantasia 
e intelligenza musicale». A Basilea Pianelli approfondisce 
lo studio della cultura musicale tedesca e della musica 
contemporanea, interessandosi anche alla composizione. Vince 
il Concorso “Antonio Janigro” nel 2006 e inizia una intensa 
attività concertistica come solista, con orchestra o in ensemble 
cameristici. Fa parte dell’Avos Piano Quartet e collabora con 
diversi complessi sinfonici, tra cui la Sinfonieorchester Basel e 
l’Orchestra della RAI di Torino. Nel 2017 è stato compositore 
“in residenza” al Festival di Ronchamp “Musique aux 4 
horizons”. Di recente è uscito il suo CD A Sicilian traveller con 
musiche di Bartók, Komitas, Pianelli e Skalkottas.
Classe 1985, Mario Montore si diploma giovanissimo al 
Conservatorio di Cosenza e perfeziona gli studi all’Accademia 
di Santa Cecilia di Roma. Insieme al Quartetto Avos vince 
il Premio Gui di Firenze e il Premio Trio di Trieste. Svolge 
un’intensa attività concertistica con il suo quartetto e collabora 
con vari artisti, tra cui i flautisti Angelo Persichilli e Andrea Oliva, 
i violinisti Wolfgang Marschner e Boris Belkin, i violoncellisti 
Rocco Filippini e Natalia Gutman, i cantanti Thiago Arancam, 
Daniela Dessì e Fabio Armiliato. Insegna pianoforte principale 
al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.
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Phantasiestücke op. 73
Zart und mit Ausdruck 
Lebhaft, leicht 
Rasch, mit Feuer

Sonata in do maggiore op. 119
Andante grave
Moderato
Allegro, ma non troppo

robert Schumann 

Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975) 

Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op. 70
Adagio. Langsam, mit innigem Ausdruck 
Allegro. Rasch und feurig – Etwas ruhigert – Tempo I

Sonata in re minore op. 40
Allegro non troppo
Allegro
Largo
Allegro

robert Schumann (1810 – 1856)

SergeJ prokoF’ev (1891 – 1953)



pianofortissimo

Martedì 15 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio

Enrico Pompili è nato a Bolzano nel 1968. Si è diplomato 
in pianoforte col massimo dei voti, lode e menzione d’onore 
nel Conservatorio della sua città, proseguendo gli studi 
all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola e, successivamente, presso l’ International 
Piano Foundation di Cadenabbia (Como).
Nel 1989 è stato vincitore assoluto del Concorso Opera Prima 
- Philips di Milano e, nel 1995, del Concorso Internazionale di 
Santander (Spagna), nel quale ha ottenuto il Premio de Honor 
e il Premio speciale per la musica contemporanea.
Ha al suo attivo concerti e tournée in Europa, Asia e America.
Ha inciso diversi CD per Philips Classics, Phoenix, Stradivarius 
e Brilliant, dedicati specialmente ad autori del Novecento e 
contemporanei.

Enrico Pompili pianoforte
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pianofortissimo

Omaggio a Bologna

Jacopo da bologna (1340 – 1360) 

aleSSandro Stradella (1643 – 1682)

giacinto ScelSi (1905 – 1988)

Fryderyk chopin (1810 – 1849)

ottorino reSpighi (1879 – 1936)

giovanni battiSta martini (1706 – 1784)

karlheinz StockhauSen (1928 – 2007)

Filippo azzaiolo (1530? – 1569?)

maurice ravel (1875 – 1937)

“O ciecho mondo”
dal Codex Faenza. Interludio strumentale

Toccata in la minore

Due movimenti dalla suite “Bot-Ba”

Studi op. 10 n. 3, n. 6, n. 9

Canone e Notturno
dai Sei Pezzi per pianoforte

Sonata Prima di intavolatura, in si minore
Preludio / Allegro / Adagio / Giga / Aria. Allegro

Klavierstück IX

“Al dì dolce ben mio”

La Valse

si ringrazia
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Dopo il diploma in violino al Conservatorio di Milano, Francesca 
Bonaita, classe 1997, si perfeziona con Sergej Krylov e completa 
gli studi al Conservatorio della Svizzera Italiana. Frequenta 
corsi di prassi violinistica e cameristica con Salvatore Accardo 
e corsi di perfezionamento con Itamar Golan, Francesca Dego, 
Andrey Baranov, Dmitri Chichlov, Atos Trio e Trio di Parma. 
Con il debutto alla Carnegie Hall di New York nel 2016 e, nello 
stesso anno, con l’Orchestra Filarmonica di Bacau in Romania 
nel Concerto per violino di Čajkovskij ha intrapreso un’intensa 
attività solistica e cameristica, spaziando in un ampio repertorio 
che include la musica del Novecento e quella contemporanea. 
Sotto la direzione di Arturo Tamayo ha eseguito il Concerto per 
violino di Zimmermann al LAC di Lugano; ha collaborato con 
diversi musicisti, tra cui Rocco Filippini, Andrea Rebaudengo, 
Robert Kowalsky, l’ensemble Sentieri Selvaggi.
Nata a Como nel 1997, Martina Consonni si è diplomata 
a 14 anni al Conservatorio di Pavia, proseguendo gli studi 
all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala ed Enrico 
Pace; dal 2019 frequenta il master solistico all’Hochschule für 
Musik di Hannover nella classe di Arie Vardi. Ha vinto ben 
55 primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali. 
La sua passione per la musica da camera la vede suonare con 
vari musicisti, tra cui Enrico Dindo, Francesco Dillon, Edoardo 
Zosi, Fabiola Tedesco, Emma Arizza.

Francesca Bonaita violino

Martina Consonni pianoforte

Giovedì 17 giugno ore 21
Cortile di Rocca Isolani – Minerbio



Talenti

Sonata n. 1
Andante
Allegretto
Largo
Allegretto

Sérénade mélancolique  
in si bemolle minore op. 26
Andante

Divertimento 
dal balletto Le Baiser de la Fée
(trascrizione per violino e pianoforte di Samuel Dushkin)

Valse-Scherzo in do maggiore op. 34
Tempo di Valse. Allegro

Carmen Fantasy
su temi dall’opera di Georges Bizet

alFred Schnittke (1934 – 1998)

Pëtr il’ič čajkovskij (1840 – 1893)

igor StravinSkiJ (1882 – 1971)

Pëtr il’ič čajkovskij

alexander roSenblatt (1956)

Prima del concerto, alle ore 20.30, visita guidata alle sale con gli affreschi 
di Amico Aspertini, a cura di Daniela Scaglietti Kelescian. Su prenotazione, 
posti limitati (max 20 persone)

in collaborazione con

Città di Minerbio



pianofortissimo

Veneto, classe 1998, Giovanni Bertolazzi ha iniziato lo 
studio del pianoforte all’età di dieci anni, ha conseguito la 
laurea di 1° livello al Conservatorio “Benedetto Marcello” 
di Venezia con Massimo Somenzi e attualmente è allievo di 
Epifanio Comis presso l’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” 
di Catania, dove ha conseguito laurea di 2° livello con 110, 
lode e menzione d’onore. Durante gli studi ha frequentato 
corsi di perfezionamento pianistico con docenti del calibro di 
Riccardo Risaliti, Matti Raekallio, Violetta Egorova e Boris 
Berezovsky. Ha vinto più di trenta premi in concorsi pianistici 
internazionali in Italia e all’estero, tra cui il quarto premio al 
Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano, il primo premio al IV 
Concorso Pianistico Internazionale di Troisdorf  (Germania), al 
Concorso “Siegfried Weishaupt” di Ochsenhausen (Germania) 
e al Concorso Pianistico Internazionale “Sigismund Thalberg” 
di Napoli. Bertolazzi si è esibito in prestigiose sale concertistiche 
in Italia, Malta, Slovenia, Germania, Estonia, Stati Uniti e con 
numerose orchestre, tra cui l’Orchestra Filarmonica del Teatro 
La Fenice e l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Giovanni Bertolazzi pianoforte

Lunedì 21 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio



pianofortissimo

Sonata n. 38 in fa maggiore Hob. XVI: 23
Moderato
Adagio
Finale. Presto

Franz liSzt (1811 – 1886)

Ferruccio buSoni (1866 – 1924)

SergeJ prokoF’ev (1891 – 1953)

Sonata in si minore S. 178
Lento assai – Grandioso – Andante sostenuto 
Fugue. Allegro energico – Stretta quasi presto

Sonatina n. 4 BV 274 
“In diem nativitatis Christi MCMXVII”
Allegretto – Moderatamente vivace

Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83
Allegro inquieto
Andante caloroso
Precipitato

Franz JoSeph haydn (1732 – 1809)

si ringrazia
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Ester Ferraro e Naoko Tanigaki studiano canto rinascimentale 
e barocco sotto la guida di Gloria Banditelli. Naoko Tanigaki, 
classe 1994, si è trasferita in Italia nel 2018 per approfondire lo 
studio del canto lirico con William Matteuzzi e ha frequentato 
masterclasses tenute da Monica Bacelli, Bettina Pahn e Fabio 
Bonizzoni. 
Ester Ferraro, classe 1995, ha studiato con il soprano Teresa 
Cardace e si è diplomata in canto lirico al Conservatorio di 
Perugia. Si è distinta in diversi concorsi nazionali e internazionali 
e dal 2016 lavora come solista e corista nella Basilica Papale di 
San Francesco d’Assisi.
Clavicembalista, organista, pianista e fortepianista, Valeria 
Montanari collabora come continuista e come solista con diverse 
formazioni e direttori specializzati nella prassi esecutiva antica. 
Tra questi figurano Accademia Bizantina, La Stagione Armonica, 
Athena Ensemble, Gli Invaghiti, Stefano Montanari, Rinaldo 
Alessandrini, Adrian van der Spoel e Carlo Ipata. Interessata 
anche al repertorio da camera per pianoforte storico ha fondato 
l’ensemble “Il Tetraone”, con cui ha registrato il Quartetto op.16 
di Beethoven e il Quintetto “La Trota” di Schubert.

Naoko Tanigaki soprano

Ester Ferraro mezzosoprano

Valeria Montanari clavicembalo e organo

Mercoledì 23 giugno ore 21
Chiesa di San Michele in Bosco

Naoko Tanigaki soprano
Ester Ferraro mezzosoprano
Duetti
Valeria Montanari clavicembalo e organo

�
□
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≈ Venite, sitientes ad aquas Domini
duetto da Seconda Raccolta de’ Sacri Canti

□ Alma redemptoris mater 
da Motetti a voce sola

� Höchster, mache deine Güte  
dalla cantata Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51

○ Toccata Prima               
da Il Primo Libro di Toccate   

� O quam suavis et decora

≈ Sopra Maria e Gesù            
duetto da Musiche sacre e morali

≈ Ohimè, dov’è il mio ben      
duetto da Settimo Libro dei Madrigali

□ Oscure selve  
da Secondo Libro d’arie musicali

○ Partite diverse di Follia

� Perché mai, nume adorato    
da Cantate a voce sola

≈ Troppo cruda, troppo fiera HWV 198

claudio monteverdi (1567 – 1643) 

natale monFerrato (1603 – 1685)

Johann SebaStian bach (1685 – 1750) 

girolamo FreScobaldi (1583 – 1643) 

pier FranceSco cavalli (1602 – 1876) 

domenico mazzocchi (1592 – 1665)

claudio monteverdi 

girolamo FreScobaldi  

bernardo paSquini (1637 – 1710)

domenico gabrielli (1650 – 1690)

georg Friedrich händel (1685 – 1759) 

Del cantar sacro e profano



pianofortissimo

Nato a Roma nel 1990, con una formazione primaria 
nell’ambito della musica classica che ha modellato tanto la 
sua tecnica impeccabile quanto la sua attenzione alla cura del 
suono e del dettaglio espressivo, Enrico Zanisi è approdato al 
jazz come linguaggio attraverso il quale esprimere le proprie 
idee musicali, avendo come nomi di riferimento pianisti quali 
Bill Evans, Brad Mehldau, Keith Jarrett. Diplomato a 18 anni 
con lode al Conservatorio dell’Aquila, a soli 22 anni vince il 
premio “Top Jazz” della rivista Musica Jazz come “miglior 
nuovo talento 2012”. Quando inizia a frequentare la facoltà di 
jazz alla Manhattan School of   Music di New York, ha già alle 
spalle prestigiose collaborazioni sulla scena jazzistica nazionale 
e internazionale, suonando, fra gli altri, con Sheila Jordan, 
David Liebman e Andy Sheppard. A partire dal 2009 registra 
sei album: Quasi Troppo Serio (nuccia/Egea), Life Variations, 
Kewywords, Right Now, Piano Tales, Blen Pages (Cam Jazz). Secondo 
la critica specializzata «il diciannovenne Enrico Zanisi suona 
con una sicurezza che smentisce i suoi anni, con un tocco 
meraviglioso, lirismo e swing» (Phil Markovitz, Manhattan 
School of  Music, 2009).

Enrico Zanisi pianoforte

Giovedì 24 giugno ore 21
Cortile dell’Archiginnasio

Piano Tales

MEDIOLANUM
ufficio dei consulenti finanziari

di Sasso Marconi 

si ringrazia
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Martedì 29 giugno ore 21
Cortile di Rocca Isolani – Minerbio

Gennaro Cardaropoli violino

Alberto Ferro pianoforte

Nato a Salerno nel 1997, Gennaro Cardaropoli si è diplomato 
al Conservatorio di Avellino a 15 anni; ha completato gli studi 
al Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida di Pavel 
Berman e si è perfezionato con Vadim Brodsky, Salvatore 
Accardo, Boris Belkin, Zachar Bron e Schlomo Mintz. A 17 
anni si è aggiudicato il primo premio al Concorso “Arthur 
Grumiaux”. Svolge una importante attività concertistica in 
tutta Europa come solista e con orchestra, collaborando con 
diversi complessi sinfonici, tra cui l’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfonica Verdi di Salerno, 
l’Orchestra Verdi di Milano e l’Orchestra della Radio Svizzera 
Italiana. Insegna al Conservatorio di Bergamo. Dal 2019 la sua 
attività viene sostenuta dall’Associazione “Musica con le Ali”. 
Alberto Ferro, classe 1996, ha approfondito gli studi pianistici 
sotto la guida di Joaquin Achucarro, Vladimir Ashkenazy, Jörg 
Demus, Elisso Virsaladze e ha conseguito il diploma di 2° livello 
al Conservatorio di Catania con Epifanio Comis. Ha vinto il 
“Premio Venezia” nel 2015 e il Concorso Beethoven di Bonn 
nel 2017. Oggi tiene concerti in tutta Europa, come solista o 
con orchestra, collaborando con direttori come Thierry Fischer, 
Marin Alsop, Christian Zacharias. Appena diciannovenne si è 
esibito nella rassegna Talenti di Bologna Festival, proseguendo 
la sua carriera con concerti in Italia e all’estero, ospite di 
associazioni e festival quali l’Unione Musicale di Torino, 
il festival Piano aux Jacobins, il Beethovenfest di Bonn, le 
Settimane Musicali di Ascona. 



Talenti

in collaborazione con 

Sonata in la maggiore 
Allegretto ben moderato
Allegro 
Recitativo-fantasia. Ben moderato – Largamente con fantasia
Allegretto poco mosso 

Sonata n. 2 in fa minore op. 6 
Assez mouvementé
Tranquillement
Vif

Introduzione e Rondò capriccioso in la minore op. 28
Andante malinconico – Allegro ma non troppo – Più allegro

céSar Franck (1822 – 1890) 

george eneScu (1881 – 1955) 

camille Saint-SaënS (1835 – 1921)

Prima del concerto, alle ore 20.30, visita guidata alle sale con gli affreschi 
di Amico Aspertini, a cura di Daniela Scaglietti Kelescian. Su prenotazione, 
posti limitati (max 20 persone)

Città di Minerbio

in collaborazione con



pianofortissimo

Q5TANGO è la fusione dei due più grandi gruppi storici 
italiani, il “Four for Tango” e il “Progetto Piazzolla”. Il 
quintetto si contraddistingue nel panorama concertistico per 
l’approfondimento della produzione di Astor Piazzolla e per il 
suo stile interpretativo. La musica di Piazzolla viene eseguita 
nel pieno rispetto dello spirito viscerale del tango, della 
“malinconica” verve dei temi (Oblivion, Libertango, Adiós Noniño, 
etc.) e con la brillantezza strumentale tipica del repertorio, 
arricchendo il tutto con un tocco di creatività che rende nuova, 
accattivante e piena di sorprese la musica del compositore 
argentino. Molto apprezzate, dalla critica specializzata e dal 
pubblico, le loro registrazioni discografiche. Ritenuto a livello 
internazionale tra le migliori formazioni interpreti della musica 
di Piazzolla, Q5TANGO ha tenuto concerti in tutta Europa, 
negli Emirati Arabi, in Turchia, Marocco e Stati Uniti. 
Anima del gruppo è Massimiliano Pitocco, fisarmonicista e 
bandoneonista tra i più stimati a livello internazionale, che 
si è molto dedicato al tango e, in particolare, alla musica di 
Piazzolla. Nel 2002, in Svizzera, ha suonato e diretto l’opera 
Maria de Buenos Aires di Piazzolla-Ferrer, riscuotendo grande 
successo di pubblico e di critica.

Q5TANGO
Massimiliano Pitocco bandoneón  
Alessandro Vavassori violino

Michele Paperini pianoforte

Adrian Fioramonti chitarra elettrica

Guglielmo Caioli contrabbasso

Giovedì 1° luglio ore 21
Cortile dell’Archiginnasio



pianofortissimo

L’Angelo e il Diavolo

Verano

Regreso al amor

Biyuya

Los Sueños

Adiós Noniño

Romanza del Diablo

Fracanapa

Milonga del Angel

Muerte del Angel

Contrabbajissimo

Concierto para Quinteto

aStor piazzolla (1921 – 1992)

si ringrazia



pianofortissimo

Martedì 6 luglio ore 21
Cortile dell’Archiginnasio

Alessandro Busi basso 
Scilla Cristiano soprano 

Dave Monaco tenore

Leone Magiera pianoforte

Alessandro Busi, modenese, studia canto con Turtura e si 
perfeziona con Taddei, Magiera, Zedda, Nucci e Taddei. Da 
trent’anni, con direttori quali Bartoletti, Bychkov, Inbal, Muti, 
Thielemann, Valchua e registi quali Cavani, De Ana, Herzog, 
Ronconi, Wilson, si esibisce con successo nei maggiori teatri 
italiani. Insegna canto e dirige il Festival TeatrOPERAndo 
presso il Teatro di Villa Mazzacorati a Bologna. 
Scilla Cristiano, bolognese, lavora con direttori quali Kuhn, 
Chailly, Magiera, Palumbo nel repertorio lirico di coloratura, e 
accanto all’Ensemble Berlin, Elio e Lella Costa. 
Dave Monaco, classe 1996, studia con Collica e Massa. Nel 
2018 a Bologna esordisce nel Barbiere di Siviglia al fianco di 
Bruno Praticò. Seguono i debutti in Cenerentola, Elisir d’amore, 
La Straniera, Nozze di Figaro, Trittico all’Accademia del Maggio 
Musicale Fiorentino e in Marino Faliero e Belisario al Donizetti 
Opera Festival. 
Modenese, classe 1934, Leone Magiera è stato pianista e 
direttore d’orchestra accanto a quasi tutti i più celebri cantanti 
della scena internazionale. Apprezzato didatta, fra i suoi allievi 
annovera Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Ruggero Raimondi, 
Carmela Remigio, Fabio Sartori e Mariangela Sicilia. Con 
Pavarotti, di cui è stato maestro sin dagli inizi, ha tenuto oltre 
mille serate teatrali, dalla prima Bohème del debutto (1961) 
all’ultima esibizione per le Olimpiadi invernali del 2006. 
Apprezzato scrittore, è autore di Pavarotti visto da vicino (Ricordi, 
2008) e Karajan (La nave di Teseo, 2020).



pianofortissimo

Anche un basso nel suo piccolo...
Trent’anni di carriera di Alessandro Busi  
presenta Stefano Consolini

Ave Maria
da Péchés de vieillesse

O tu che desti il fulmine
da Pia de’ Tolomei

Vi ravviso o luoghi ameni
da La sonnambula

Saprò punir, vi giuro 
da Francesca da Rimini

Il lacerato spirito 
da Simon Boccanegra

Come sen va contento!
Una furtiva lagrima
Prendi, per me sei libero 
da L’elisir d’amore

Quella è una strada 
aria di Tartaglia da Le maschere

Firenze è come un albero fiorito
O mio babbino caro
Lauretta mia. Finale   
da Gianni Schicchi

gioachino roSSini (1792 – 1868)

gaetano donizetti (1797 – 1848) 

vincenzo bellini (1801 – 1835)

Saverio mercadante (1795 – 1870)

giuSeppe verdi (1813 – 1901)

gaetano donizetti 

pietro maScagni (1863 – 1945)

giacomo puccini (1858 – 1924)

si ringrazia



Chiostro Superiore della Basilica di Santo Stefano

Cortile dell’Archiginnasio
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Il complesso monumentale di Santo Stefano è stato sede del Festival Internazionale 
di S. Stefano realizzato da Inedita dal 1989 al 2012



Chiesa di San Michele in Bosco

Cortile di Rocca Isolani (Minerbio)



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 FFP2. 
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 30 minuti, per 
agevolare le pratiche di ingresso.

SERVIZI DI BIGLIETTERIA
Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E)  
tel. 051 6583111 dal lunedì al sabato ore 9 - 18. 
Acquisto online su www.vivaticket.it e  
www.bolognafestival.it
Sedi di concerto il giorno stesso del concerto nelle 
rispettive sedi, a partire dalle ore 20. 
Acquisto con voucher (Abbonati Bologna Festival)
Il voucher è utilizzabile esclusivamente presso Bologna 
Welcome nei seguenti orari: dal lunedì al sabato,  
ore 10 – 17.30.

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. 

Prezzo dei biglietti: Intero € 15 – Giovani under 30 € 8 
più maggiorazione di prevendita

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

Chiostro della Basilica di Santo Stefano 
Piazza Santo Stefano – Bologna 

Cortile di Rocca Isolani 
Via Garibaldi, Minerbio 

Chiesa di San Michele in Bosco  
Via Pupilli 1 – Bologna

A concerto iniziato non è consentito l’ingresso.

In caso di maltempo i concerti si terranno nell’area porticata del Cortile 
dell’Archiginnasio o negli spazi al coperto delle sedi indicate.



Rocca di Minerbio, Affreschi di Amico Aspertini (particolare)
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