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ASSOCIAzIONE MUSICAlE A.GI.MUS

Sezione di Padova

l’AGIMUS è un Associazione Culturale che opera nel campo musicale 
ed artistico a livello nazionale attraverso numerose sezioni dislocate 
nelle principali città italiane. la sede nazionale è a Roma. Fondata nel 
1949 dall’Ispettorato Istruzione Artistica del Ministero della Pubblica 
Istruzione, l’Associazione svolge la sua attività sotto l’Alto Patronato 
del Ministero della Pubblica Istruzione, del Consiglio dei Ministri e 
del Ministero dei Beni Culturali. la sezione di Padova dell’A.GI.MUS. 
è presente nel territorio dall’Ottobre 1994, data di inaugurazione 
della Prima Stagione Concertistica, presso il Salone di Palazzo zacco 
Armeni, sede del Circolo Ufficiali di Presidio (ora Circolo Unificato 
dell’Esercito Italiano) in Prato della Valle. E’ diretta fin dalla sua 
apertura dal M° Elia Modenese e dalla prof.ssa Elisabetta Gesuato. 
In questi 20 anni di attività l’AGIMUS ha proposto alla cittadinanza 
in prestigiose sale da concerto (Palazzo zacco-Armeni, Palazzo 
zabarella, Palazzo liviano - Sala dei Giganti, Studio Teologico del 
Santo, Auditorium Pollini) musicisti italiani e stranieri di talento, 
vincitori di Concorsi Musicali Internazionali, laureati presso le migliori 
Accademie di Alto Perfezionamento di musica in Italia e all’estero. 
Si ricordano il violoncellista russo Kiril Rodin, primo premio al 
Concorso Internazionale Ciaikovsky di Mosca, la violinista russa 
Natalia lomeiko, primo premio al Concorso Internazionale Paganini di 
Genova e al Ciaikovsky di Mosca, il pianista tedesco Martin Helmchen, 
primo premio al Concorso Internazionale “Clara Haskil” (Svizzera). 
Per alcuni anni l’AGIMUS ha ospitato all’interno della sua Stagione 
la performance di alcuni bambini prodigio. Ricordiamo la dodicenne 
violinista di Taiwan, liao PeiWen proveniente dalla prestigiosa 
Juilliard School di New York, vincitrice della sezione archi solisti del 
6° concorso Internazionale “Premio Città di Padova”, la tredicenne 
austriaca Marie Isabel Kropfitsch proveniente dall’Università della 
Musica di Vienna, ospite di un programma RAI di Piero Angela 
(Superquark) sul talento musicale. l’A.GI.MUS. organizza ogni 
anno l’importante Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale 
“Premio Città di Padova”, giunto alla decima edizione, riservato 
alle sezioni strumentali archi, fiati, pianoforte, complessi cameristici. 
la prestigiosa sezione per solisti ed orchestra sinfonica riscuote 
sempre un grande successo. la prova finale, aperta al pubblico, si 
tiene presso l’Auditorium Pollini di Padova. In questi anni sono stati 
premiati musicisti di talento per un loro inserimento nel panorama 
concertistico nazionale ed internazionale. Notevole è sempre la 
partecipazione dei concorrenti, l’ultima edizione 2012 – la decima– ha 
avuto 200 partecipanti provenienti da ben 28 paesi del mondo (Stati 
Uniti, Israele, Perù, Nuova zelanda, Singapore, Armenia, Bielorussia, 
Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, 
Inghilterra, Repubblica Ceca, Danimarca, Belgio, Ungheria, Paesi 
Bassi, Polonia, Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Grecia, 
Turchia, lituania, Ungheria, Russia) oltre che dalle diverse regioni 
italiane. Un successo che ha reso protagonista la città di Padova 
quale polo culturale e musicale del nordest. l’A.GI.MUS. in questi 
anni ha organizzato a Padova e provincia manifestazioni, spettacoli 
ed eventi di grande pregio artistico e culturale, in collaborazione 
con il Comune di Padova e l’Assessorato alle Politiche Culturali e 
Spettacolo, con prestigiose Orchestre sinfoniche e compagnie di danza 
internazionali ospitate presso il teatro Verdi di Padova (Notturni di 
Danza e Capodanno a Teatro) e l’Auditorium Pollini sempre con 
grande successo di pubblico e di critica. Sono state invitate le seguenti 
orchestre sinfoniche e compagnie di danze internazionali: Orchestra 
Sinfonica di Mosca, Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania), 
ladies Sofia Orchestra, Orchestra Filarmonica di Verona, Orchestra 
di Padova e del Veneto, Balletto Statale Russo “I Cosacchi del Don”, 
Balletto Nazionale Polacco, Balletto Nazionale della Georgia, Bulgarian 
Dreams Dancers, Governmente State Accademic Dance Company 
“Kabardinka” del Caucaso, Imperial Russian Dance Company, Ballet 
Nueva Cuba, Balletto del Teatro dell’Opera di Bucarest, Balletto del 
Teatro dell’Opera di Sofia, Russian State Ballet di Mosca, Russian 
Ballet of Volga, Russian National Theatre. Per il balletto classico in 
questi anni sono stati proposti importanti titoli quali il lago dei Cigni, 
Cenerentola, lo Schiaccianoci, la Bella Addormentata, Don Chisciotte, 
Giselle. 
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PRESENTAzIONE XX STAGIONE CONCERTISTICA 
INTERNAzIONAlE DEll’AGIMUS DI PADOVA

la Stagione Concertistica dell’Associazione Musicale AGIMUS di 
Padova, giunta alla XX edizione, come da tradizione offrirà alla 
cittadinanza l’opportunità di assistere alle esibizioni di musicisti 
italiani e stranieri di grande talento, vincitori di Concorsi Musicali 
Internazionali. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare anche i 
vincitori della decima edizione 2012 del Concorso Internazionale 
di Esecuzione Musicale “Premio Città di Padova” organizzato 
dall’AGIMUS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Padova, che ha registrato durante le selezioni tenutesi 
lo scorso luglio a Padova la partecipazione di 200 concorrenti 
provenienti da 28 paesi del mondo. Vincitori assoluti del “Premio 
Città di Padova” dell’edizione 2012 sono risultati ex-aequo la 
pianista coreana Jee-Eun Frankiska Lee (concerto del 27 gennaio) 
e il saxofonista olandese, Stefan de Wijs (concerto del 17 marzo). 
la pianista sudcoreana presenterà un brillante programma “il 
classico incontra il jazz: da Bach a Kapustin”, mentre il saxofonista 
darà sfoggio della sua bravura con un recital dedicato ai 
compositori spagnoli e sudamericani. Straordinario sarà il concerto 
di inaugurazione della stagione concertistica (18 novembre), il 
recital della pianista georgiana, Regina Shamvili, Steinway Artist 
e stella del pianismo mondiale, ha tenuto concerti in più di 100 
paesi del mondo esibendosi davanti alle più alte personalità quali 
papa Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai lama, 
capi di stato. Presenterà un programma con musiche di Schumann 
e Glinka, quest’ultimo compositore da lei stessa riscoperto e fatto 
conoscere al pubblico di tutto il mondo. Si segnala la performance 
della bambina prodigio di 10 anni, la violoncellista sudcoreana 
proveniente dalla Nuova zelanda, Joeun Kim che presenterà un 
recital per duo di violoncelli e duo violoncello-pianoforte (concerto 
del 17 febbraio). Si tratta di un vero talento, è stata selezionata al 
10° Concorso Internazionale Premio Città di Padova, vincitrice 
nella sua categoria d’età con punti 100/110. Il Concorso “Città di 
Padova” ha selezionato inoltre i 4 finalisti della sezione Solisti e 
Orchestra che si esibiranno in un grande concerto di premiazione 
accompagnati dall’Orchestra di Padova e del Veneto (concerto del 
16 febbraio 2013 all’Auditorium Pollini). la vincitrice ex-aequo 
dell’edizione 2012 della sezione solisti e orchestra del concorso 
patavino, la pianista italiana Chiara Opalio, si esibirà in un 
recital proponendo musiche di Haydn, Chopin e Ravel (concerto 
del 3 marzo 2013). Si segnala inoltre lo straordinario concerto 
organizzato in collaborazione con la Fondazione Keyboard Trust 
di londra che vedrà la partecipazione di un talento della tastiera, 
il pianista ucraino Sasha Grynyuk, vincitore del 1° premio al 
“BNDES International Piano Competition” di Rio di Janeiro e 
1° premio al “Grieg International Piano Competition” di Bergen 
– Svezia. Eseguirà un interessantissimo programma intitolato 
“Play Piano Play”, famosa composizione del pianista-compositore 
F.Gulda, presentando inoltre una godibilissima trascrizione di 
Carlo Agosti della celebrerrima composizione stravinskyana 
“l’Uccello di Fuoco” (concerto del 16 gennaio 2013).
la programmazione presenterà inoltre gli altri vincitori del 
Concorso patavino: i vincitori della sezione musica da camera, il 
trio sudcoreano violino-violoncello-pianoforte formato da Hanna 
Kim-Dong Namgung-Narey Park (concerto del 2 dicembre); il 
recital di Stefano Borghi, estroso talento del clarinetto, vincitore 
di 45 primi premi in concorsi nazionali ed internazionali che 
presenterà un programma accattivante con autori classici e 
jazzistici; e ancora il recital della pianista giapponese Hiromi 
Arasaki (concerto del 10 febbraio). 
Si segnalano infine gli ormai tradizionali appuntamenti organizzati 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Padova: il balletto di danza al Teatro Verdi il 31 dicembre, con 
l’affascinante spettacolo intitolato “Venti d’Oriente” nello sfarzoso 
allestimento del Royal Mongolian Ballet, mentre il nuovo anno 
(1 gennaio 2013) sempre al Verdi si festeggerà con il travolgente 
spettacolo dei Cosacchi del Don che presenterà uno show di danze 
acrobatiche e folcloristiche della tradizione cosacca, con musiche 
dal vivo eseguite dall’Orchestra della compagnia. Ringraziamo il 
nostro affezionato pubblico che ci segue sempre con grande affetto 
e auguriamo una nuova stagione ricca di emozioni con talenti della 
musica da scoprire insieme.



Un ringraziamento particolare alle persone e agli enti
che hanno contribuito alla realizzazione dei 

Concerti dell’A.GI.MUS. di Padova 
XX Stagione Concertistica Internazionale 2012/2013
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DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012, ORE 16
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“MINIATURE PIANISTICHE”

RECITAL PIANISTICO
REGINA SHAMVILI (Georgia)
Steinway Artist, stella del pianismo mondiale. 

R. SCHUMANN KREISlERIANA op. 16
 (Otto Fantasie su fiabe di Hofmann) 

M. GlINKA PIANO MINIATURES
 due Mazurche 

  Notturno “La separazione”
  Mazurka 
  Valzer
  Danza andalusa 
  Variazioni su l’Usignolo di A. Aliabiev 

REGINA SHAMVILI, nata in Russia, inizia lo studio del 
pianoforte all’età di sei anni e a dieci già si esibisce come 
solista in formazioni orchestrali. Dopo essersi diplomata prima 
al Conservatorio di Tbilisi e poi al Conservatorio di Mosca, 
si perfeziona con i maestri Maria Grinberg, Yakov Flier e 
Gregory Ginzburg, acquistando in breve molta popolarità nel 
suo Paese. Incide numerosi dischi, i suoi concerti vengono 
trasmessi dalle emittenti nazionali e i suoi ritratti vengono 
esposti in importanti musei sovietici, ma per molti anni le sue 
esibizioni non possono oltrepassare le frontiere dell’ex URSS. 
Finalmente, nel 1983, Regina Shamvili lascia il suo Paese 
stabilendosi negli Stati Uniti. Da quel momento suonerà in 100 
paesi, tenendo tra l’altro concerti in Asia e in Africa sotto gli 
auspici dell’UNESCO in collaborazione con Madre Teresa di 
Calcutta. Numerose sono le sue esibizioni riprese da televisioni 
americane, inglesi, tailandesi, svizzere e olandesi. la recente 
registrazione della Kreisleriana di Schumann per la BRTN, TV 
nazionale belga, l’ha resa famosa nei paesi europei facendo 
scrivere all’autorevole giornale tedesco “Berliner Morgenpost” 
che Regina Shamvili può essere considerata fra i cinque 
maggiori pianisti al mondo. Nell’agosto del 1991, dietro invito 
del presidente russo, Regina Shamvili ritorna a Mosca offrendo 
un drammatico concerto che coincide con lo storico colpo di 
Stato. la CNN segue tutta la rappresentazione realizzando 
uno speciale reportage diffuso poi in tutto il mondo. Dopo una 
recente tournee nei Paesi dell’Est europeo, il critico musicale 
del lidowa Demokracie di Praga scrive: “è come se fosse 
apparsa sulla scena Clara Schumann in persona”.
“...le sue esecuzioni rivelano una tecnica impeccabile al 
servizio di una straordinaria ispirazione interpretiva...” The 
los Angeles Times.

http://www.reginashamvili.com
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DOMENICA 2 DICEMBRE 2012, ORE 16
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“PIANO TRIO”

TRIO VIOLINO-VIOLONCELLO-PIANOFORTE 
HANNA KIM - violino (Corea del Sud)
DONG NAMGUNG - violoncello (Corea del Sud)
NAREY PARK - pianoforte (Corea del Sud) 
1° classificato 10° Concorso Internazionale “Premio Città di 
Padova” sezione musica da camera 

C. DEBUSSY  PREMIER TRIO in sol
  - Andante espressivo, Finale: appassionato 

J. BRAHMS  KlAVIER TRIO op. 8 
  - Allegro con brio, Allegro 

B. SMETANA PIANO TRIO op. 15 
  - Moderato assai, Allegro, ma non agitato, 
    Finale. Presto 

HANNA KIM nata nel 1987, 
ha compiuto i suoi studi 
musicali in patria presso la 
Kaywon Arts Music High 
School. Si è poi trasferita in 
Germania alla “Hochschule 
fuer Musik” di Mannheim dove 
ha conseguito il “Diploma di 
alto perfezionamento” sotto 
la guida dei Prof.Varery 
Gradow e Roman Nodel; si 
è inoltre laureata presso la 
“Hochschule Fuer Musik” di 
Trossingen (Germania). Ha 
ottenuto il primo premio al 

10° Concorso Internazionale Città di Padova, sezione musica da 
camera, al 22° International Competition “Citta di Barletta” e 
2° premio all’ “Euterpe International Music Competition” (BA). 
Si è esibita in importanti festival in Germania, Svizzera e Italia 
(Heidelberger Kammermusikfestival, Weinheim International 
Musik Festival, Muenchen Holzhauser Musiktagefestival, 
Weltklassik Musik Festival) in città quali Mannheim, Wiesloch, 
ludwigshafen, Bari, Imperia. 

DONG NAMGUNG nata nel 1987, ha compiuto i suoi studi 
musicali in patria presso la Kaywon High School of Arts. Si 
è poi trasferita in Germania per perfezionarsi alla “Academy 
of Music” di Freiburg, ha conseguito il diploma di alto 
perfezionamento presso la “Academy of Music” di Trossingen 
(Germania). Vincitrice di numerosi concorsi in patria, ha 
ottenuto il primo premio al 22° Concorso Internazionale Città 
di Barletta e il secondo premio all’Euterpe International Music 
Competition (BA).

NAREY PARK nata nel 1982, ha cominciato a suonare il 
pianoforte all’età di 6 anni. Ha compiuto i suoi studi musicali in 
Corea presso la Kaywon Arts Music High School sotto la guida 
del Prof. Kumhee Yun and Jisoo Yoo. Dal 2005 si è trasferita in 
Germania dove si è laureata in pianoforte e musica da camera 
alla “Musikhochschule”di Karlsruhe e Trossingen, con i Prof. 
S. Tatubaeva e W. Wagenhaeuser. Ha vinto numerosi premi 
in concorsi internazionali tra cui il primo premio al Concorso 
Internazionale “Pietro Argento“ di Gioia del Colle (BA); si è 
laureata inoltre all’International Scriabin Piano competition 
di Parigi, all’International Duo Competition in Katrineholm 
(Svezia), al Concorso Internazionale “Gaetano zinetti” di 
Verona. Si è esibita da solista e in formazioni cameristiche in 
Corea, Giappone, Russia, Polonia, Romania, Francia, Italia, 
Svezia, Svizzera, Germania. Dall’aprile del 2012 è pianista 
accompagnatrice presso la “Musikhochschule” di Trossingen.

DOMENICA 9 DICEMBRE 2012, ORE 16
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“IL CLARINETTO TRA ARIE D’OPERA E BLUES”

DUO CLARINETTO-PIANOFORTE
STEFANO BORGHI (Italia)
NORMA VERONESI (Italia)
Stefano Borghi: vincitore di 45 primi premi in concorsi 
nazionali ed internazionali 

P. READE           SUITE FROM KITCHEN GARDEN

G. VERDI           lA TRAVIATA “FANTASIA DA   
  CONCERTO”

H. GUAlDI   AMERICA

V. MONTI   CzARDAS

R. SCHUMANN   PEzzI FANTASTICI

G. ROSSINI   FIORI ROSSINIANI

A. MESSANGER SOlO DE CONCOURS

G. GERSHWIN   BlUES 

STEFANO BORGHI inizia 
lo studio del clarinetto a 7 
anni sotto la guida del M° 
Marco Stefani. Nel 2011 
ha conseguito il diploma di 
clarinetto con il massimo dei 
voti e la lode. Dal 2006 al 
2011 ha seguito i corsi di 
perfezionamento a Modigliana 
e a Città di Castello in 
occasione del Festival delle 
Nazioni riservato ai diplomati 
e nel 2008 a Portogruaro con 
il M° Corrado Giuffredi. A 9 
anni vince il suo primo premio 

al Concorso Nazionale a Sogliano sul Rubicone in Romagna, 
ne seguiranno altri 44 nazionali ed internazionali tra cui il 
1° premio al 10° Concorso Internazionale Città di Padova 
sezione fiati solisti, Concorso Nazionale “Città di Riccione”, 
Concorso Internazionale “Rino Viani” di Carpi (MO), Concorso 
Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante” (BA), 
Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale di Piombino (lI), 
“Eccellenza per il clarinetto” al Memorial Palmiero Giannetti 
di Grosseto, European Music Competition di Moncalieri 
(TO), Concorso Internazionale di Musica “Marco Fiorindo” 
(TO), Concorso Nazionale “Il flauto magico” di l’Aquila, 
Concorso Internazionale Giovani Talenti Rovere d’Oro di S. 
Bartolomeo a Mare (IM), Concorso Musicale Nazionale Sara 
Preatoni di Garbagnate (MI), Concorso Internazionale di 
Cervo (IM), Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale 
per Clarinetto “Giacomo Mensi” di Breno (BS), Concorso 
Musicale “Gianfranco Barulli” di Arezzo, Concorso Musicale 
Nazionale Fondazione Milano. Ha tenuto diversi concerti, al 
Teatro Comunale di Modena, presso la base Nato di Sorbiate 
Olona (VA) in occasione del concerto di compleanno della 
regina d’Inghilterra “Queen’s Birthday Celebration”, al Teatro 
Regio di Parma in occasione del Festival Verdi. Nel luglio 
2008 si e’esibito nel concerto K 622 per clarinetto e orchestra 
di W.A.Mozart con l’Orchestra Giovanile del Veneto diretta 
da Elisabetta Maschio e nell’ottobre dello stesso anno con 
l’Orchestra d’Archi Benedetto Marcello di Teramo. Suona 
attivamente in varie formazioni strumentali. Ha fatto parte 
dell’Orchestra Giovanile di S. Cecilia a Roma e dell’Orchestra 
Europea CEI Youth Orchestra. Il suo repertorio spazia dalla 
musica classica al jazz.
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DOMENICA 13 GENNAIO 2013, ORE 16
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“PLAY PIANO PLAY”

RECITAL PIANISTICO
SASHA GRYNYUK (Ucraina)
1° premio BNDES International Piano Competition di Rio 
di Janeiro, 1° premio Grieg International Piano Competition 
(Norvegia) 

l.V. BEETHOVEN  SONATA op. 31 n. 1 
   Allegro vivace
   Adagio grazioso
   Rondò. Allegretto

BACH-BUSONI  CIACCONA

F.J. HAYDN   SONATA in si min. HOB.16/32
   Allegro moderato
   Tempo di Minuetto
   Presto

STRAVINSKY-AGOSTI  Suite dall’UCCEllO DI FUOCO 

F. GUlDA   PlAY PIANO PlAY

SASHA GRYNYUK, nato 
nel 1983 a Kyiv in Ucraina, 
ha studiato all’Accademia 
Nazionale Ucraina, alla 
“Guildhall School of Music 
and Drama a londra” con 
Ronan O’Hora. Ora risiede a 
londra dove si avvale della 
guida artistica di grandi artisti 
quali Alfred Brendel e Murray 
Perahia. Il leggendario 
pianista Charles Rosen lo 
ha definito “un pianista 
impressionante”. Si esibisce 
regolarmente nelle sale 
concertistiche più importanti 
dell’Europa, nord e sud 

America, Giappone ed Asia, compreso la Royal Festival Hall, 
Queen Elizabeth Hall, Barbican, Wigmore Hall, la Bridgewater 
Hall di Birmingham, la Salle Cortot di Parigi e la Carnegie 
Weill Recital Hall di New York. Vincitore di più di dieci concorsi 
internazionali importanti ed altri distinzioni, fra i suoi premi 
più recenti si ricordano il primo premio al Concorso BNDES di 
Rio di Janeiro, il 1° premio al 13° “Grieg International Piano 
Competition” di Bergen (Norvegia) e due premi dalla Guildhall 
School, il Wigmore Prize e la prestigiosissima Medaglia d’Oro, 
conferita in passato a Jacqueline Du Pré e Bryn Terfel. è stato 
definito ‘Stella ascendente’dal “BBC Music Magazine” e dall’ 
“International Piano Magazine”. Fra i suoi concerti nella 
prossima stagione ci saranno recital di musica da camera e una 
serie di recital presso Festivals in Inghilterra, Francia, Svizzera 
ed USA, più concerti in Germania, Italia ed America latina. 
Il suo ultimo CD intitolato “Sasha Grynyuk Gould Gulda” è 
stato recentemente selezionato “Album del Mese” dalla rivista 
tedesca “Piano News”.

http://www.sashagrynyuk.com

Concerto realizzato in collaborazione con la
Fondazione “KEYBOARD TRUST” di Londra

DOMENICA 27 GENNAIO 2013, ORE 16
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“IL CLASSICO INCONTRA IL JAZZ: DA BACH A 
KAPUSTIN”

RECITAL PIANISTICO
FRANKISKA JEE-EUN LEE (Corea del Sud)
Premio Città di Padova 2012 - 1° classificato ex-aequo 10° 
Concorso Internazionale Città di Padova, Premio Virtuositè 
2012 - 1° classificato ex-aequo 10° Concorso Internazionale 
Città di Padova, Vincitrice “International Piano Competition 
of Korea”, “Korea Herald Music Competition”, “Dichler 
Competition 2010” di Vienna
 
J. S. BACH           PRElUDIO E FUGA
 (dal Clavicembalo Temperato) 

l.V. BEETHOVEN   SONATA n. 32 in do minore op. 111
 - Maestoso–Allegro con brio 
   ed appassionato
 - Arietta: Adagio molto, semplice
   e cantabile

C. SCHUMANN IMPROVVISO in mi maggiore

F. SCHUBERT IMPROVVISO in sol minore op. 142 

A. SCRIABIN SONATA FANTASIA n. 2 op 19
 - Andante
 - Presto

N. KAPUSTIN STUDIO DA CONCERTO n. 1 op. 40 

FRANKISKA JEE-EUN LEE 
nata a Seul nel 1988, ha inziato 
gli studi musicali alla “Seoul Arts 
High School” per poi laurearsi 
con il massimo dei voti e la lode 
alla “Seoul National University’s 
College of Music” sotto la guida 
del prof. Ro-Sa Park e prof. 
Hee-Sung. Si è poi trasferita in 
Germania dove ha continuato 
gli studi alla “University of 
Music” di Karlsruhe. Vincitrice di 
numerosi concorsi internazionali: 
“International Piano Competition 
of Korea”, “Korea Herald 
Music Competition”, “Dichler 
Competition 2010” a Vienna, 
14° Concorso Internazionale di 
Musica Euterpe Corato (Bari), 6° 

Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio 
Euterpe”, Premio Città di Padova 2012 ex-aequo e Premio 
Virtuositè ex-aequo al 10° Concorso Internazionale di Padova. 
Ha tenuto concerti in Corea (Kumho Art Hall a Seul), 
Germania (Baden-Baden, Bayreuth, Berlino, Bonn, Dortmund, 
Karlsruhe), Francia, Austria, Italia, sia da solista che con 
orchestra (Seoul Royal Symphony Orchestra). Ha effettuato 
registrazioni radiofoniche presso la radio tedesca SWR.
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DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013, ORE 16
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“PAGINE PIANISTICHE”

RECITAL PIANISTICO
HIROMI ARASAKI (Giappone)
1° premio “Concours International de Musique Léopold Bellan” 
di Parigi, 1° premio “Breast Piano Competition” di Parigi, 1° 
premio 10° Concorso Internazionale Città di Padova, sezione 
pianoforte solista 

J.S. BACH  PARTITA n. 2 in do min. BWV.826  
 (Sinfonia, Allemanda, Rondò,   
 Capriccio)

M. RAVEl JEUX D’EAU   

M. RAVEl SONATINA  

F. CHOPIN  NOTTURNO op.9 n.1     

C. VINE    PIANO SONATA   

S. RACHMANINOFF   MOMENTO MUSICAlE op. 16 
 n. 3 e 4        

HIROMI ARASAKI, 
nata a Okinawa in 
Giappone nel 1987, 
ha iniziato lo sudio del 
pianoforte all’età di 3 
anni. Ha compiuto gli 
studi musicali nella sua 
città natale dove si è 
laureata col massimo 
dei voti alla Facoltà di 
Musica della “Okinawa 
University of Arts”, 
sotto la guida del prof. 
Setsuko Iwasaki. Si è 
poi trasferita in Francia 
dove si è perfezionata 
al Conservatorio di 
Parigi ottenendo il 
“Diplôme d’Etudes 
Musicales Supérieures” 
in pianoforte e musica 
da camera col massimo 
dei voti. Vincitrice 
del primo premio al 

“Concours International de Musique léopold Bellan di Parigi”, 
al “Breast Piano Competition” di Parigi (in duo con la sorella 
Narumi Arasaki), ha ottenuto inoltre il primo premio al 10° 
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Premio Città 
di Padova, sezione pianoforte solista. Si è esibita in Giappone, 
Francia, Italia.

SABATO 16 FEBBRAIO 2013, ORE 16,00
AUDITORIUM CONSERVATORIO C. POllINI 
Via Carlo Cassan 17

“QUATTRO INTERPRETI PER QUATTRO CONCERTI”

GRANDE CONCERTO – FINALE SOLISTI E ORCHESTRA
10° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE 
MUSICALE PREMIO CITTà DI PADOVA

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Direttore: M° MAFFEO SCARPIS

C.M. WEBER CONCERTO n. 2 op. 74 in mib maggiore
 per clarinetto e orchestra 
 RECCHIA GIUSEPPE BENIAMINO  
 (Italia, anni 28)

P.I. TCHAIKOVSKI   CONCERTO op. 35 in re maggiore
 per violino e orchestra
 LJUBAS LUKA (Giappone, anni 16)

C. SAENT-SAENS CONCERTO n. 1 op. 33 in la minore
 per violoncello e orchestra
 KIM HYE IN (Corea del Sud, anni 14) 

J. BRAHMS CONCERTO op. 77 in re maggiore
 per violino e orchestra
 DESMOND HUGH (Belgio, anni 26) 

Giuseppe Beniamino Recchia - clarinetto

Diplomatosi brillantemente a 19 anni presso il Conservatorio di 
Musica di Cosenza prosegue gli studi di perfezionamento sotto 
la guida di F. Meloni. Ha seguito anche diverse masterclass 
con musicisti quali C.Palermo, C. Giuffredi, W. Fuchs, G.V 
arga, D. zanchetta, J.M. Volta e l. Benucci, A. Oliva, F. Di 
Rosa per la musica da camera per fiati. Ha seguito inoltre 
i corsi di perfezionamento di Pier Narciso Masi in duo 
clarinetto/pianoforte e attualmente con Bruno Mezzena in 
trio clarinetto/viola/pianoforte e in duo clarinetto/pianoforte. 
Tutto ciò presso le più prestigiose strutture formative italiane 
nel campo della musica, come l’Accademia del Teatro alla 
Scala, l’Accademia Pescarese, l’Accademia Diesis di Roma, i 
corsi di perfezionamento del Festival delle Nazioni di Città 
di Castello, l’AMA Calabria di lamezia Terme. Inoltre è stato 
ammesso a frequentare la prestigiosa accademia orchestrale 
IJOA, in Baviera, sotto la guida di musicisti importanti 
quali Hermann Klemeyer (già primo flauto della Bayerischen 
Staatsoper) e Henrik Hochschild (Konzertmeister Gewandhaus 
Orchestra di lipsia). è stato premiato in numerosi concorsi 
sia nazionali che internazionali di grande prestigio quali: 
Concorso Internazionale di Clarinetto “Palmiero Giannetti” di 
Grosseto, Concorso Internazionale di Clarinetto “G.Mensi” di 
Breno – BS (F. Di Casola, presidente di giuria), 10° Concorso 
Internazionale Premio Città di Padova (vincitore ex-aequo 
del “Premio Virtuositè”), Concorso Internazionale “Euterpe” 
– Corato (BA) e numerosi concorsi nazionali. la sua intensa 
attività da solista, camerista e orchestrale lo ha portato a 
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esibirsi, oltre che in Italia, in Olanda, Germania, Austria, Cipro 
e Sud Corea suonando in festivals di risonanza mondiale e 
per istituzioni di spicco del campo musicale come: il Cantiere 
Internazionale d’Arte di Montepulciano, Wiener Festwochen, 
il Festival “Traettorie” di Parma, Il Judische Kulturtage di 
Berlino, Festival Pianistico Internazionale “Dino Ciani” di 
Cortina d’Ampezzo, la Settimana Mozartiana di Chieti, l’Euro-
Asia Chamber Music Festival in Sud Corea (in collaborazione 
con le ambasciate europee in Sud Korea), International Kypria 
Festival (Cipro), il Circuto lirico lombardo, l’As.li.Co. di 
Como, l’Osterfestival di Bayreuth, I concerti del Quirinale, 
la Nordern Embassy di Berlino, la literaturhaus di Berlino, 
Il Goethe Institut di Seoul, l’Università Cattolica di Korea, 
la Jeunesse Musicale International, l’Accademia Pescarese, I 
giardini la Mortella di Ischia, l’Accademia Diesis di Roma, 
la ISA (Istituzione Sinfonica Abruzzese), Festival dell’Aurora 
di Crotone. Inoltre ha avuto la fortuna di potersi esibire 
in molti dei palcoscenici più prestigiosi al mondo quali: il 
Teatro alla Scala, la Berliner Philharmonie (sala grande e 
Kammermusiksaal), la Philharmonie Koln, la liederhalle di 
Stuttgart, il Central Theater di lipsia, la Max Reger Halle di 
Weiden, la Philharmonie di Jena, la Fricsay Saal della RBB di 
Berlino, la Yongsan Art Center Concert Hall di Seoul, l’Aram 
Nuri Concert Hall di Goyang,Teatro Strovolos di Nicosia 
(Cipro) e in alcuni tra i più bei teatri italiani quali il Teatro 
Grande di Brescia, Il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli 
di Cremona, il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Manzoni di 
Pistoia, il Teatro San Filippo dell’Aquila, Il Teatro Verdi di 
Terni, il Teatro Massimo di Pescara, l’Auditorium Paganini di 
Parma, l’Auditorium Flaiano di Pescara. Da sempre interessato 
alla musica contemporanea, ha fatto parte dell’Ensemble da 
Camera del XX secolo dell’Accademia della Scala. Con questa 
compagine ha eseguito alcune prime esecuzioni assolute e 
italiane di compositori quali Battistelli, Sciarrino, Francesconi, 
Ciceri sotto la guida dei compositori stessi presso il Ridotto 
“Toscanini” del Teatro alla Scala. In particolare ha partecipato 
all’esecuzione di “Quartett”, di l.Francesconi presso il 
Wiener Festwochen, produzione del Teatro alla Scala e in 
collaborazione con l’IRCAM di Parigi. Con lo stesso Ensemble si 
è esibito come solista nell’esecuzione della Premiere Rhapsodie 
di C.Debussy nella nuova versione per clarinetto solista e 
Ensemble di Todd Palmer, presso il Teatro alla Scala e sotto la 
direzione di Marco Angius. Attualmente collabora con diverse 
compagini orchestrali quali: la International Mahler Orchestra 
(clarinetto in Mib), l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di 
Como, l’Orchestra Pistoiese ProMusica, l’Orchestra Sinfonica 
dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, l’Orchestra del Teatro Rendano di Cosenza, la 
German-Skandinavian Youth Philharmonic, la Euro-Asia 
Chamber Orchestra, la IJOA Orchestra, la MlW Philharmonie 
Westfalen. Ha avuto modo di essere diretto da direttori di chiara 
fama quali: K.Penderecki, J.Axelrod, P.Rundel, M.Gomez 
Martinez, l.Shambadal, A.lonquich, D.Garforth, Y. Gamzou, 
J.Stockhammer, A.P.Kahler, M.Angius, l.C.Badia, D.Giorgi. 
Ha potuto accompagnare solisti eccelsi quali: Roberto Bolle, 
Massimo Murru, Svetlana zakharova, Dimitra Theodossiu, 
Robert Nagy, lang lang, Herbie Hancock, Alexander 
lonquich, Ilya Grubert, Enrico Dindo, Mario Brunello, Paolo 
Bordoni, e di esibirsi con i membri dell’Ensemble Quartz. le 
sue esibizioni sono state registrate da emittenti radiotelevisive 
locali, nazionali (Rai e Radio3) e internazionali: Deutsche 
Welle, Rundfunk Berlin Brandeburg (RBB), Bayerischer 
Rundfunk, WDR e per il Circuito Euroradio. Da segnalare 
l’uscita nel 2012 del DVD registrato presso la Sinagoga di 
Berlino e del CD registrato presso la Berliner Philharmonie per 
la Schott Verlag Mainz con la International Mahler Orchestra 
della nuova versione completa della Decima Sinfonia di Gustav 
Mahler nella rielaborazione di Yoel Gamzou e in collaborazione 
con la Fondazione Mahler di Vienna. Inoltre ha registrato un 
CD con la IJOA Orchestra (Beyreuther Osterfestival Orchestra) 
in collaborazione con la Bayerischer Rundfunk con musiche 
di Wagner, liszt e Schumann. Nel 2013 è prevista l’uscita 

del suo primo album per clarinetto e pianoforte (etichetta 
Odradek) con musiche di Poulenc, Debussy, Berg, lutoslawski, 
Penderecki.

Hyein Kim - violoncello 
Sudcoreano di 14 anni, ha 
iniziato lo studio del suo 
strumento all’età di sette 
anni. Attualmente vive e 
studia in Nuova zelanda con 
la prof.ssa Edith Salzmann. 
Dopo aver ottenuto il 
2° premio al “Korea 
National Music Contest”, si 
trasferisce in Nuova zelanda 
dove viene ammesso 
alla “Pettman Junior 
Academy” dell’Università di 
Canterbury. Parallelamente 
perfeziona la sua 
preparazione partecipando 
a master class con il prof. 
Mario de Secondi , Prof. 
Matias de Oliveira e prof. 
Natalia Pavlutskaya. E’ stato 
il più giovane semifinalista al 
“43° National New zealand 
Concert Competition”, nel 
2012 ha vinto il primo 

premio della sua categoria d’età al 10° Concorso Internazionale 
Città di Padova, sezione archi solisti. Tiene frequenti recitals in 
Nuova zelanda, nel 2013 terrà una serie di concerti in patria 
e all’estero in rappresentanza della Pettman Junior Academy.

Lukas Ljubas - violino 
Nato a Vienna, inizia 
a 5 anni lo studio del 
violino con la madre 
e in seguito con il 
prof. Winokurow. Alla 
stessa età entra a far 
parte della classe del 
prof. Brian Finlayson 
al “Carinthian State 
Conservatorium”. Nel 
2012 viene ammesso 
all’Università della 
Musica di Vienna, 
dove tutt’ora studia. 
Partecipa nel 
contempo a master 
class con rinomati 
violinisti quail Igor 

Ozim, Eszter Haffner, Gerhard Schultz, Pavel Vernikov e 
altri. Vincitore di importanti concorsi violinistici, primo 
premio al Concorso Nazionale Austriaco “Prima la Musica” 
(Österreichische Jugendmusikwettbewerbe Prima la Musica), 
premio speciale al “Carinthian State Konservatorium” e primo 
premio della sua categoria d’età al 10° Concorso Internazionale 
Città di Padova, sezione archi solisti. lukas ha tenuto concerti 
anche come solista con orchestra, a Vienna, Klagenfurt, e 
in diverse città della Carinzia, con la “Kärntner Sinfonie 
Orchesta”, la “Schönbrunner Schlossorchester Vienna”, 
partecipando inoltre a trasmissioni radiofoniche austriache, 
in occasione dei concerti delle “Young Stars”. Dal 2012 lukas 
suona un violino italiano del 1812, un “Felix Mori Costa”, 
prestatogli dal liutanio viennese Christine Eriks.

Desmond Hugh – violino 
Ha compiuto i suoi studi musicali presso il “Royal Conservatory” 
di Bruxelles dove si è laureato col massimo dei voti con il prof. 
Yuzuko Horigome. Successivamente si è perfezionato presso 
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il Conservatorio Nazionale 
Superiore di Musica di 
Parigi con il M° Michaël 
Hentz. Affianca agli studi 
musicali quelli universitari, 
ha conseguito la laurea in 
fisica teoretica e in filosofia 
presso la “Catholic University 
of leuven” (Belgio). 
Attualmente è ricercatore 
in filosofia presso la stessa 
università, dove sta portando 
avanti un progetto di studi 
sulla figura del filosofo 
francese Henri Bergson. 
Vincitore di numerosi 
concorsi nazionali in patria, 
tiene concerti come violinista 

solista e in formazioni da camera. Fondatore del Piano Trio 
‘Dry Coppe’ (insieme a Waldo Geuns e Stijn Kuppens), una 
delle formazioni emergenti più interessanti del panorama 
musicale belga, è frequentemente chiamato a suonare per le 
maggiori orchestre belghe tra cui la “Brussels Philharmonic” 
e l’Orchestra da Camera “Collegium Frascati”. Ha frequentato 
masterclasses e partecipato ad importanti festivals (“lucerne 
Festival Academy Orchestra” in Svizzera), collaborando con 
musicisti di fama quali Pierre Boulez, David Robertson, 
Susanna Mälki e Peter Eötvös. 

Maffeo Scarpis – direttore d’Orchestra

Descritto dal Corriere della Sera come “direttore dal gesto 
di rara chiarezza e interprete lucido delle ultime voci del 
novecento”, Maffeo Scarpis affianca agli studi universitari 
di Sociologia, quelli musicali, dedicandosi prima allo studio 
del fagotto, del violino e del pianoforte e poi alla direzione 
d’orchestra con i maestri Peter Maag e Myung-Whun Chung. 
Grande successo hanno riscosso le tournèe in India e Israele, 
dirigendo importanti Orchestre come la Metropolitan london 
Simphony, la Israel Simphony, l’Orchestra del Teatro Hermitage 
di St. Pietroburgo, la MAV Simphony Orchestra di Budapest, 
l’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, l’Orchestra Haydn 
di Bolzano, l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste e l’Orchestra 
di Padova e del Veneto in prestigiosi teatri quali la Recanati 
Hall di Tel-Aviv, lo Stein Auditorium di New Delhi, il Bhabha 
Theatre di Mumbay, la Sala Verdi del Conservatorio di 
Milano e il Palazzo laterano di Roma. Ha registrato per 
Radio RAI, RAI TRE e RAI International e inciso per le case 
discografiche Fonit-Cetra, Wide Classique e Velut luna. Nel 
maggio 2010, ha innaugurato il Festival internazionale di 
danza contemporanea della Biennale di Venezia con l’Orchestra 
di Padova e del Veneto e le coreografie del famoso ballerino 
brasiliano Ismael Ivo. Collabora con prestigiosi solisti quali  
B.Canino, R.Filippini, F.Manara, M.Sirbu, M.Stockhausen, 
D.Geringas e attori come M.Ovadia e U.Pagliai. Maffeo Scarpis 
è assistente alla Direzione artistica dell’Orchestra di Padova 
e del Veneto e Direttore Artistico degli Amici della Musica 
“Castelfranco Sinfonica”.  

Orchestra di Padova e del Veneto  

l’Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell’ottobre 
1966 e nel corso di quarant’anni di attività si è affermata 
come una delle principali orchestre da camera italiane nelle più 
prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero. l’Orchestra 
è formata sulla base dell’organico del sinfonismo “classico”. 
Peter Maag – il grande interprete mozartiano – ne è stato il 
direttore principale dal 1983 al 2001, mentre Piero Toso ne 
ha ricoperto il ruolo di primo violino solista dalla fondazione 
al 2009.  Alla direzione artistica si sono succeduti Claudio 
Scimone (dalla fondazione al 1983), Bruno Giuranna (dal 
1983 al 1992), Guido Turchi (1992-93) e, come direttore 
musicale, Mario Brunello (2002-2003). l’attuale direttore 
artistico dell’Orchestra è Filippo Juvarra, che collabora con 
la stessa dal 1984 ed ha contribuito decisivamente a dare 
continuità al profilo artistico e musicale definito, dopo il 1983, 
da Bruno Giuranna e Peter Maag. Per questo suo lavoro Filippo 
Juvarra ha ricevuto nel 2002 il Premio della Critica Musicale 
Italiana “Franco Abbiati”. Nella sua lunga vita artistica 
l’Orchestra annovera collaborazioni con i nomi più insigni del 
concertismo internazionale tra i quali ricordiamo: S. Accardo, 
P. Anderszewski, M. Argerich, V. Ashkenazy, J. Barbirolli, 
Y. Bashmet, J. Bream, R. Buchbinder, M. Campanella, G. 
Carmignola, R. Chailly, C. Desderi, G. Gavazzeni, R. Goebel, 
N. Gutman, z. Hamar, A. Hewitt, C. Hogwood, l. Kavakos, 
T. Koopman, A. lonquich, R. lupu, M. Maisky, C. Melles, V. 
Mullova, A.S. Mutter, A. Nanut, M. Perahia, I. Perlman, M. 
Quarta, J.P. Rampal, S. Richter, M. Rostropovich, N. Santi, H. 
Shelley, J. Starker, R. Stoltzman, H. Szeryng, U. Ughi, S. Vegh, 
T. zehetmair, K. zimerman. l’Orchestra ha dato, attraverso la 
propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita 
musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata 
riconosciuta dallo Stato come l’unica Istituzione Concertistico - 
Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto e le è stata riconosciuta 
nel 1984 la personalità giuridica da parte della Regione del 
Veneto. l’Orchestra realizza circa 120 concerti l’anno, con una 
propria stagione a Padova, concerti nella regione Veneto, in 
Italia per le maggiori Società di concerto e Festival, e tourneé 
all’estero. Tra gli impegni più recenti si ricordano in particolare 
i concerti diretti dal Maestro Tan Dun per il Festival Pianistico 
Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli” al Teatro 
Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia con musiche 
dello stesso Tan Dun, il concerto al Festival “In terra di Siena” 
diretto dal Maestro Vladimir Ashkenazy, i concerti a Milano 
per il Festival MITO Settembre Musica 2009 con il pianista e 
direttore Olli Mustonen, e a Venezia per il 53° e il 54° Festival 
Internazionale di Musica Contemporanea (2009 e 2010) e per 
il 7° Festival Internazionale di Danza Contemporanea (2010) 
della Biennale di Venezia, tutti appuntamenti che hanno 
riscosso l’unanime plauso della critica. Nel settembre 2010, su 
invito della Pontificia Accademia delle Scienze, l’Orchestra ha 
eseguito il Requiem K 626 di W. A. Mozart con la direzione del 
Maestro C. Desderi alla presenza di Sua Santità Benedetto XVI. 
A partire dal 1987 l’Orchestra ha intrapreso una vastissima 
attività discografica realizzando oltre cinquanta incisioni per 
le più importanti etichette. Dall’ottobre 2011 ha acquisito la 
natura giuridica di «Fondazione».



20 21

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013, ORE 11
PAlAzzO zACCO-ARMENI, Prato della Valle 82

“ENFANT PRODIGE”

RECITAL PER DUO DI VIOLONCELLI 
e VIOLONCELLO-PIANOFORTE
KIM JOO EUN - violoncello (Corea del Sud/Nuova Zelanda)
EDITH SALZMAN - violoncello (Nuova Zelanda) 
IRENA RISTOVIC - pianoforte (Croazia)
Kim Joe Eun: bambina prodigio di 10 anni, 1° premio assoluto 
con punti 100/100, 10° Concorso Internazionale Premio Città 
di Padova, sezione archi solisti, vincitrice del 44° National 
Concerto Competition (Nuova Zelanda)

l. BOCCHERINI   SONATA in do maggiore 
   (per 2 violoncelli)

G. FAURE   ElEGIA
   (per violoncello e pianoforte) 

J. BARRIERE   DUO 
   (per 2 violoncelli) 

E. MAHlE   TRE DUO
     (per 2 violoncelli)

D.POPPER   DANzA DEGlI ElFI 

F. FRANCOEUR   SONATA in mi maggiore  
   (per violoncello e pianoforte) 

KIM JOO EUN, nata in Corea 
nel 2002, ha iniziato a suonare il 
violoncello all’età di 4 anni. 
A 5 anni si è trasferita con la 
sua famiglia in Nuova zelanda 
dove sta studiando con la prof.ssa 
Edith Salzmann alla “Pettman 
Junior Academy” presso 
l’Università di Canterbury. Ha 
inoltre frequentato master class 
con i Maestri Mario de Secondi, 
Matias de Oliveira e leo Phillips. 
Vincitrice ogni anno di borse di 
studio per il suo straordinario 
talento, dal 2009 è invitata 
regolarmente a partecipare all’ 
International Akaroa Summer 

Festival (Nuova zelanda). Nel 2011 ha vinto il 44° National 
Concerto Competition (Nuova zelanda), nel 2012 le è stato 
assegnato il punteggio massimo di 100/100, 1° premio assoluto 
al 10° Concorso Internazionale Premio Città di Padova nella 
categoria riservata ai bambini fino ai 10 anni. In Nuova 
zelanda tiene frequentemente concerti, nel 2013 terrà una 
serie di recital eseguendo il concerto di Vivaldi per 2 violoncelli 
con la sua insegnante Edith Salzmann, e si esibirà da solista, 
in duo e trio all’estero in rappresentanza della Pettman Junior 
Academy.

EDITH SALZMAN è una 
violoncellista tedesca che vive in 
Nuova zelanda e Germania. Ha 
studiato a Detmold (Germania) 
e a Bloomington (Stati Uniti) 
con Irene Gudel e Janos Starker. 
Come solista e in formazioni di 
musica da camera si è esibita in 
tutta Europa, Stati Uniti, Canada, 
Australia, Nuova zelanda, in 
molti stati asiatici, e ha registrato 
molti CD per l’etichetta italiana 

Stradivarius. è stata partner di importanti musicisti quali 
Menachem Pressler, Heinz Holliger, Eduard Brunner, Gustav 
Rivinius, Charles Castleman, Michael Endres, leo Phillips e 
molti altri. Edith Salzmann è direttore artistico del “Musiktage 
Merzig Festival” che include masterclasses e concerti. Dal 
2001 è professore di violoncello all’Università di Canterbury. 
Regolarmente effettua registrazioni radiofoniche. Nel 2013 
terrà una tournè di concerti e masterclasses in Gran Bretagna, 
Vietnam, Thailandia, Stati Uniti e Germania.

http://www.music.canterbury.ac.nz/people/salzmann.shtml
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“TRE SECOLI DI MUSICA PIANISTICA”

RECITAL PIANISTICO 
CHIARA OPALIO (Italia)
1° premio sezione solisti e orchestra 9° Concorso Internazionale 
Premio Città di Padova, menzione d’Onore Concorso Pianistico 
Internazionale Carl Czerny di Praga, semifinalista Clara 
Hanskil Piano Competition 

F. J. HAYDN SONATA n. 52 HOB XVI
  - Allegro
  - Adagio
  - Finale: Presto

M. RAVEl  GASPARD DE lA NUIT
  - Ondine
  - Le gibet
  - Scarbo

F. CHOPIN  SONATA n. 3 in si minore op. 58
  - Allegro maestoso
  - Scherzo:molto vivace
  - Largo
  - Finale: Presto non tanto agitato

CHIARA OPALIO ha iniziato a suonare il pianoforte all’età 
di 3 anni e mezzo studiando a Trieste con Giulia linussio 
seguendo il metodo Suzuki, e ha proseguito gli studi con 
il Maestro Giorgio lovato. Diplomatasi a soli 16 anni al 
Conservatorio di Trieste con lode e menzione speciale, Chiara 
da diversi anni studia anche violino con il Maestro Michele lot 
ed ha già superato l’esame di quinto anno. Dall’età di 11 anni 
frequenta l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” 
di Imola dove si è perfezionata con i maestri Franco Scala e 
Boris Petrushansky. Attualmente ha iniziato un nuovo percorso 
artistico sotto la guida di Enrico Pace. In seno all’Accademia 
di Imola, ha studiato anche con Piero Rattalino, Gianluca 
Cascioli, Jin Ju, Anna Kravtchenko ed il Trio Altenberg Wien, 
e ha preso parte a corsi di perfezionamento di Aldo Ciccolini, 
Andrea lucchesini, Joaquin Soriano, Yang Jun, Marcello 
Abbado, Oleg Marshev e Alexander lonquich. Nel 2011 ha 
partecipato agli International Musicians Seminars di Prussia 
Cove, in Cornovaglia, lavorando con Andràs Schiff , Thomas 
Adès, David Waterman, Erich Hobarth. Recentemente si è 
perfezionata con Claudio Martinez Mehner, Hamish Milne e 
Jeffrey Swann all’Accademia Dino Ciani di Cortina d’Ampezzo 
e con lylia zilberstein all’ Accademia Chigiana di Siena. 
Nel settembre 2011 Chiara è risultata unica europea nei sei 
semifinalisti al “Clara Haskil Competition” dopo una selezione 
di 94 partecipanti, e nel febbraio 2012 ha vinto il 1° Premio 
al Concorso Internazionale “Città di Padova”, suonando il 

Concerto di Schumann con l’Orchestra di Padova e del Veneto. 
Nel maggio 2012 Chiara ha vinto il 2° Premio al Concorso 
Internazionale del Friuli Venezia Giulia, insieme al Premio 
del pubblico “Rotary Club Sacile Centenario”, Premio extra 
“Giuria Ragazzi” - ADO Associazione Donatori Organi FVG 
di Pordenone e Premio speciale “F.I.D.A.P.A” offerto dalla 
F.I.D.A.P.A. di Pordenone alla migliore concorrente femminile. 
Nell’ottobre 2012 Chiara ha debuttato all’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia nella Sala Petrassi in un concerto di musica da 
camera assieme a leonidas Kavakos.
Esibitasi in concerto per la prima volta a 4 anni e già come 
solista con l’orchestra a 11 anni, ha già all’attivo una lunga 
esperienza di attività concertistica, che l’ha già vista esibirsi 
per alcune tra le più importanti sale da concerto italiane come 
l’Accademia Filarmonica Romana, la Sala Maffeiana di Verona, 
la “Fazioli Concert Hall”, la Sala Puccini del Conservatorio 
di Milano, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Comunale 
di Vicenza, la Sala dei Giganti di Padova, ed ha anche tenuto 
una serie di recitals in Germania, Svizzera, Francia, Croazia, 
Slovenia, Inghilterra e nel Principato di Monaco. Recentemente 
si è esibita in recital solistici presso l’Auditorium Fondazione 
Cariplo di Milano in seno alla Maratona-Chopin promossa 
dall’Orchestra Verdi, al Teatro Manzoni di Milano, al Festival 
Mi-To Settembre Musica di Milano e Torino, per il Festival 
ViVer degli Amici della Musica di Verona e di Vicenza. Sue 
esibizioni solistiche e cameristiche sono state recentemente 
trasmesse da Mediaset-Iris. Nel settembre 2011 è stata invitata 
per la terza volta alla Stagione Mi-To Settembre Musica di 
Milano e Torino nell’ambito di un ciclo di concerti dedicati 
a Franz liszt presso il Teatro Filodrammatici di Milano. 
Già solista con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano 
all’età di 15 anni, recentemente si segnalano le esecuzioni del 
3° Concerto di Beethoven al Teatro Comunale di Treviso e 
del Concerto op. 54 di Schumann con l’Orchestra Haydn di 
Bolzano e Trento. Già giovanissima ha vinto numerosi premi in 
concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali spicca senz’altro 
la Menzione d’Onore ottenuta a 9 anni come miglior talento 
del Concorso Pianistico Internazionale Carl Czerny di Praga, 
in occasione del quale la critica ha scritto: “Chiara Opalio è 
tra i pianisti, la prima a livello europeo: un riconoscimento 
che si aggiunge ad una carriera già lunga anche se in realtà 
questa bimba frequenta ancora la quinta elementare...”. 
Oltre a più di 15 Primi Premi in concorsi nazionali in Italia, 
si aggiunge il 3° Premio ottenuto, a soli 11 anni, al Concorso 
Internazionale di Senigallia, il 3° Premio e Premio Speciale 
al Concorso Internazionale “luciano Gante” di Pordenone 
(in entrambi prima italiana classificata) ed il Primo Premio 
al Concorso Pianistico Internazionale “Stefano Marizza” di 
Trieste, presieduto dal Maestro Dario De Rosa che ha motivato 
il premio “per le eccellenti qualità pianistiche e musicali, di 
una autentica promessa del pianoforte”. Nel 2011 Chiara ha 
vinto, con particolare distinzione, il 2° Premio al Concorso 
Internazionale Pianistico “Città di Massarosa”, dove è stata la 
prima italiana e la concorrente più giovane premiata, ricevendo 
il premio da una giuria formata da Pietro De Maria, Riccardo 
Risaliti, Jin Ju, Federico Rovini e Daniel Rivera. Nel 2007 ha 
partecipato alle “Semaines Musicales” di Crans Montana in 
Francia, dove ha suonato in quartetto con E. Crambes, M. 
Michalakakos e H. Demarquette. Nel 2009 ha dato vita al Trio 
dell’Accademia di Imola, con il quale si è esibita in concerti 
in Italia ed effettuato registrazioni per Mediaset-Iris e dal 
2010 suona in duo con il violoncellista Giovanni Gnocchi con 
il quale si è perfezionato con Ferenc Rados a Vienna, Andràs 
Schiff a Prussia Cove, il compositore Thomas Adés, il violinista 
Eric Höbarth, ed il Trio di Parma a Duino, e con il quale si è 
esibito al Teatro Alighieri di Ravenna, per Asolo Musica, Pinè 
Musica, Accademia Filarmonica di Bologna, Fazioli Concert 
Hall. Il Duo nel 2012 ha vinto il Premio “Bruno Premuda” 
della Scuola Internazionale del Trio di Trieste. 

http://www.chiaraopalio.com
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“ATMOSFERE E RITMI SPAGNOLI E SUDAMERICANI”

DUO SAX -PIANOFORTE
STEFAN DE WIJS – saxofono (Olanda)
DAAN BOERTIEN - pianoforte (Olanda)
Stefan De Wijs: primo premio al “Prinses Christina Concours” 
a Hertogenbosch (Olanda), 1° premio assoluto 10° Concorso 
Internazionale Città di Padova 2012, sezione Fiati solisti, 
Premio Città di Padova 2012 - 1° premio ex-aequo 10° 
Concorso Internazionale Città di Padova

A. PÄRT      SPIEGEl IM SPIEGEl  
  
R. SCHUMANN     ADAGIO & AllEGRO, op 70  
      (trascrizione di Stefan de Wijs)

J. DEMERSSEMAN  FANTASIA SU UN TEMA ORIGINAlE

M. RAVEl     PIèCE EN FORME DE HABANERA 
 
A. PIAzzOllA     TANGO ETUDES   
      Molto marcato ed energico
      lento, itativo

M. DE FAllA 7 CANCIONES POPUlARESE SPAGNOlES 
      (trascrizione di Stefan de Wijs)
      - El Pañomoruno - Siguidillamurciana 
      - Asturiana - Jota- Nana - Canción - Polo

D. MIlHAUD     SCARAMOUCHE 
      - Vif
      - Modéré
      - Brazileira

STEFAN DE WIJS nato nel 
1987, ha inziato gli studi del 
saxofono presso il Conservatorio 
di Tilburg (Olanda) con il M° 
Jean Pennings. Ha studiato poi 
al Conservatorio di Fontys con 
il M° Ties Mellema dove si è 
laureato col massimo dei voti. 
Ha continuato a perfezionarsi al 
Conservatorio di lione (Francia) 
con Jean-Denis Michat. Dal 
2011 studia al Conservatorio 

di Amsterdam per il conseguimento del “Master degree”. 
Vincitore del primo premio al “Prinses Christina Concours” a 
Hertogenbosch (Olanda), nel luglio 2012 ha vinto il Premio 
Città di Padova 2012 ex-aequo al 10° Concorso Internazionale 
di Padova. Tiene regolarmente concerti in diverse formazioni 
per quartetto di sax e in altre formazioni di musica da camera 
con cui ha effettuato tournèe in diversi paesi europei tra cui un 
tour in Sicilia.

DAAN BOERTIEN ha inziato i 
suoi studi musicali alla “Young 
Musicians Academy” per poi 
proseguirli al Conservatorio di 
Fontys (Olanda) con la prof.ssa 
Jelena Bazova e al Conservatorio 
di Amsterdam con David 
Kuyken. Ha frequentato master 
classes con leslie Howard, Rian 
de Waal, Michael lewin e Igor 
Roma. Ha ottenuto il secondo 

premio al “Prinses Christina Concours” di Hertogenbosch 
(Olanda). Fa parte di numerosi ensemble di musica da camera, 
si esibisce inoltre in concerti per organo. 
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“L’OBOE E L’INCANTO DELLE SUE DOLCI MELODIE”

DUO OBOE-PIANOFORTE
EMÍLIA SZKORDILISZ - oboe (Ungheria)
MARIANNA TÓTH - piano (Ungheria)
1° premio 10° Concorso Internazionale Città di Padova, 
sezione Musica da Camera

J.S. BACH    SONATA in sol minore
     Adagio - Allegro

F. HIDAS    CONCERTO PER OBOE
    Andante - Allegro

W. A. MOzART    CONCERTO per oboe in do maggiore
    Allegro

P. DE BREVIllE   SONATINA per oboe e pianoforte
    Allegre - Tres calme - Vite

B. GODARD   MARCHES DES HIGHlANDERS
    (Marica degli scozzesi di montagna)

EMÍLIA SZKORDILISZ nata a Budapest, ha cominciato 
i suoi studi di musica all’età di 5 anni. Compie gli studi 
presoo il liceo Béla Bartók e Conservatorio Béla Bartók di 
Budapest nella classe di János Kemény e Dott. Ágnes Kubina. 
Si perfeziona all’Accademia di Musica in Detmold (Germania) 
e a Budapest presso l’Università di Musica F. liszt con la prof. 
ssa Emília Csánky e prof. lajos lencsés. Prima oboista nel 
2010 e 2011 dell’Orchestra Giovanile Europea ha eseguito 
molti concerti con artisti di fama quali Igor Coretti-Kuret e 
Uto Ughi (Auditorium del Conservatorio di Milano e Teatro 
Bellini di Catania); si è esibita anche come solista con orchestra 
in Ungheria e Germania. Vincitrice di concorsi internazionali 
tra cui il primo premio al Concorso per Giovani Interpreti 
“Città di Chieri” (Torino), sezione oboe solista, primo premio 
al Concorso Musicale “Gianluca Campochiaro” di Pedara 
(Catania), sezione musica da camera, primo premio al 10° 
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di 
Padova”, sezione fiati solisti e musica da camera.

TÓTH MARIANNA, ha cominciato i suoi studi di musica 
all’età di 5 anni alla Scuola di Musica lajos Bárdos in 
Fehárgyarmat (Ungheria). Presegue i suoi studi presso il liceo 
e il Conservatorio Béla Bartók di Budapest. Studia con le prof.
sse zsuzsa Esztó e Mariann Ábrahám. Si perfeziona inoltre 
all’Università di Musica di Debrecen (Umgheria), dove ha 
conseguito ottenuto il diploma “Bachelor of Arts” nel 2010. 
Nel 2012 si laurea “Master of Arts” all’Università di Musica 
“Ferenc liszt“sotto la guida dei prof. Miklós Harazdy, Imola 
Pogány ed Eleonóra Schmidt. Ha partecipato a molti corsi di 
perfezionamento tenuto dai prof. lívia Rév, ludmilla lazar, 
lászló Holics, Mariann Ábrahám, ed ha studiato all’Accademia 
Estiva di Balassagyarmat con i prof. Balázs Szokolay, Attila 
Némethy e Ferenc Kerek. è vincitrice di molti concorsi in 
patria e all’estero, si segnala in particolare il primo premio al 
10° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di 
Padova”, sezione musica da camera.



COMUNE DI PADOVA 
Assessorato alla Cultura
Settore Attività Culturali

Associazione Musicale A.G.I.MUS. di Padova

CAPODANNO A TEATRO
2012 - 2013

PADOVA
Teatro Giuseppe Verdi

LUNEDì 31 DICEMBRE 2012
ORE 21,45 

ROYAL MONGOLIAN BALLET in
“IL VENTO DELL’ORIENTE”
Fascino e magia dell‘Oriente

MARTEDì 1 GENNAIO 2013
ORE 17,00

BALLETTO STATALE RUSSO 
I COSACCHI DEL DON 

Grande spettacolo di danze folcloristiche 
e acrobatiche cosacche

Musica dal vivo eseguita dall’Ensemble del 
Balletto “I Cosacchi del Don”

26

PROSSIMI APPUNTAMENTI
A PALAZZO ZACCO-ARMENI

MERCOLEDì 30 GIUGNO 2013, ore 20,30
Concerto e premiazione dei vincitori del 
10° Concorso Internazionale di Esecuzione 
Musicale “Premio Città di Padova”

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013, ore 16
Concerto di inaugurazione della XXI 
Stagione Concertistica Internazionale 
2013-2014

Prevendite per tutti gli spettacoli aperte 
dal 18 dicembre

Informazioni

Biglietteria Teatro Verdi
tel. 049 87770213 - 8777011

Settore Attività Culturali
Servizio Manifestazioni e Spettacolo

tel 049 82056 19 – 11 – 07
comunepadovamanifestazioni@comune.padova.it

http://padovacultura.padovanet.it

AGIMUS tel 340 4254870
agimuspadova@libero.it - www.agimuspadova.com



Il nuovo anno 2013 si festeggerà al Teatro Verdi 
con una grande compagnia russa, il BALLETTO 
STATALE RUSSO I COSACCHI DEL DON, 
spettacolo di danze folcloriche e acrobatiche 
della tradizione cosacca con musica dal vivo 
dell’Orchestra. lo spettacolo ripercorrerà la 
millenaria storia e cultura del popolo cosacco 
attraverso un coinvolgente susseguirsi di danze 
e musica in cui verrà esaltato tutto il carattere 
guerriero di questo popolo e delle loro tradizioni 
all’epoca degli zar.

Il ROYAL MONGOLIAN BALLET presenta 
il 31 dicembre uno show spettacolare che farà 
rivivere sul palcoscenico immagini e tradizioni 
antiche dell’Oriente, della Mongolia, Cina, 
Corea, Thailandia, Giappone e Indonesia, 
ricreando atmosfere e spiritualità delle 
cerimonie buddiste e induiste. I suoni dei 
tamburi giapponesi, i ventagli e i pugnali della 
danza coreana, la danza del Bodhisattva dalle 
mille mani, ipnotica e suadente, trasporteranno 
il pubblico in un viaggio affascinante nella 
storia millenaria dei popoli dell’Asia Orientale 
e del Sud Est Asiatico. 
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INGRESSO
a Palazzo zacco-Armeni: € 6 
per concerto del 16/2/2013: 
€ 10 intero, € 5 ridotto 
riduzioni per ragazzi fino ai 18 anni
(per concerto del 16/2/2013)

VENDITA BIGlIETTI:
un’ora prima del concerto

Habit Musicien

Associazione Musicale A.GI.MUS.
Sezione di Padova
tel. 340 4254870, anche il giorno del concerto
agimuspadova@libero.it
www.agimuspadova.com
http://padovacultura.padovanet.it


