I concert i del la pieve 2018
Domenica 24 giugno ore 19
Pieve di San Giovanni

Concerto per San Giovanni
Lo splendore del barocco
G. Philipp Telemann (1681-1767)

Concerto à 4, TWV 43:G6
Vivace, Grave, Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Triosonata in re maggiore RV 107
Allegro, Andante, Allegro

Antonio Vivaldi

Gloria RV 589
per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo

Gloria in excelsis Deo, allegro (Coro)
Et in terra pax hominibus, andante (Coro)
Laudamus te, allegro (Soprani I e II)
Gratias agimus tibi, adagio (Coro)
Propter magnam gloriam,allegro (Coro)
Domine Deus, largo (Soprano)
Domine Fili Unigenite, allegro (Coro)
Domine Deus, Agnus Dei, adagio (Contralto e
Coro)
Qui tollis peccata mundi, adagio (Coro)
Qui sedes ad dextram Patris, allegro (Contralto)
Quoniam tu solus Sanctus, allegro (Coro)
Cum Sancto Spiritu, allegro (Coro)

Solisti, ensemble strumentale e coro
Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni
Erica Alberini soprano Michela Mazzanti mezzosoprano
Stefano Agostini flauto Stefano Cresci oboe Annamaria Fornasier violino
Paolo Antonio Tommasi contrabbasso
Tiziano Puntoni Tromba
Arianna Fagiolini, Asia Guarguaglini, Marta Boschis Lorenzo Benucci violini
Matteo Tripodi viola Emma Borrelli violoncello
Gabriele Micheli direttore e clavicembalo

Domenica 1 luglio ore 19
Pieve di San Giovanni
Alle 18.30 presentazione del concerto e incontro con i musicisti

Serenate per fiati
Ensemble di fiati dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni
Direttore Leonardo Sbaffi

W. A. Mozart
Serenata KV375
Allegro maesto, Menuetto, Adagio, Menuetto, Finale-Allegro
G. Enescu
Decimino op.1
Doucement mouvementé, Modérément, Allègrement, mais pas trop vif

Stefano Casini flauto Eleonora Lucci flauto Alessio Fossi oboe Jessica Spinelli corno inglese
Elia Bianucci clarinetto Alessandro Torrigiani clarinetto Leonardo Paoli fagotto Daniele
Tambellini fagott0 Simone Orsini corno Francesco Salvador corno
Direttore Lorenzo Sbaffi

Domenica 8 luglio ore 19
Pieve di San Giovanni
Alle 18.30 presentazione del concerto e incontro con i musicisti

I solisti dell’orchestra
Eolus woodwind quintet
Vincitore primo premio assoluto Concorso Riviera Etrusca (sez. musica da camera)
Giacomo Bozzi flauto
Luigi Sala oboe
Michele Naglieri clarinetto
Giovanni Emanuele Urso corno
Mattia Perticaro fagotto
Nino Rota
Darius Milhaud
Jacques Ibert
Malcom Arnold
Denes Agay
Giulio Briccialdi

Petite Offrande Musicale
La Cheminée du roi René /
Trois pièces brèves
Three Shanties
Five Easy Dances
Potpurri Fantastico sul Barbiere di Siviglia del M' G. Rossini

Domenica 15 luglio ore 19
Pieve di San Giovanni
Alle 18.30 presentazione del concerto e incontro con i musicisti

La gioia della danza
Un viaggio tra le più belle danze strumentali del mondo

EstrOrchestra
vincitore primo premio assoluto Concorso Riviera Etrusca
Chiara Morandi Direttore

Musiche di Saint Saens, Tchaikovski, Bartok,Britten

Giovedì 19 luglio ore 21.15
Rocca di San Silvestro
Organizzazione parchi Val di Cornia. A pagamento.
Info e prenotazioni tel. 0565 226445

La musica al cinema
Da Morricone a Piazzolla
Duo Reminescence
Marco Vanni Sax Soprano
Massimo Signorini Fisarmonica
Omaggio a Ennio Morricone e Astor Piazzolla
Ennio Morricone (1928)

Gabriel's oboe
C'era una volta il West
Nuovo cinema paradiso

Nicola Piovani (1946)

La vita è bella

Yann Tiersenn (1970)

La noyee (tratto dal film Le Fabuleux Destin d'Amélie)

Pedro Iturralde (1929)

Kalamatianos

Gorka Hermosa (1976)

Brehme

Astor Piazzolla (1921-1992)

Oblivion
Escualo
Jeanne y Paul
Libertango

Hermeto Pascoal (1936)

Chorinho pra ele

Xavier Girotto (1965)

El Cacerolazo

Molto denso di fascino il programma del Duo Reminescence. Ricco di spunt i e di “memoria”,
raccoglie in sé alcune delle colonne sonore più amate al mondo scritte da famosi compositori del
‘900, più alcuni altri brani ut ilizzat i sempre nel Cinema. Maggiore spazio è dato a due dei più
important i compositori del nostro tempo:Ennio Morricone e Astor Piazzolla.
Il Duo REMINESCENCE si è costituito nel 2010 con l’intento di proporre il programma per i due strumenti ad ancia
battente (il sax soprano) e la fisarmonica (ancia libera). Il programma spazia dalla musica trascritta antica a quella più
moderna senza distinzione di genere e stile musicale. Il feeling caratteriale dei due musicisti abbinato ad un prezioso
quanto unico “sound” generato dall’insolito connubio determina un duo compatto come intenzione e linguaggio
musicale. Tra i vari programmi musicali che spaziano dal classico alla world music una particolare attenzione merita
quello dedicato all’accompagnamento musicale di film muti con musiche composte originali da Marco Vanni.
Entrambi musicisti professionisti insegnano rispettivamente al Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di
Avellino e al Conservatorio di Musica Antonio Vivaldi di Venezia e collaborare con importanti orchestre a livello
nazionale quali l’ORT di Firenze, l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino e l’Orchestra di Santa Cecilia a Roma.

Mercoledì 25 luglio ore 21.15
Chiesa della Madonna di Fucinaia

Tres in unum
Traettorie musicali nel XXI secolo
Stefano Agostini flauto
Miriam Sadun violino
Silvano Mazzoni chitarra
René Eespere Tres in unum (2004)
Willi Burkhard Serenade per flauto e chitarra (1945)
Massimo Buffetti “Come as u are” (2016)
Annette Kruisbrik "Oasis" (1984)
Laurent Boutros Amasia per violino e chitarra (1998)
René Eespere Trivium (1993)
la dimensione spirituale di EEspere dalla lontana Estonia, l’evocazione di antiche melodie armene di
Boutros, le vaghe atmosfere medioorientali dell’oladese kruisbrik, la classicità novecentesca dllo
svizzero Burkhard, L’intensa dedica di Buffetti al viaggio dei migranti .
STEFANO AGOSTINI
Diplomato con lode, si è perfezionato con Conrad Klemm presso il Conservatorio di Winterthur (CH), dove ha ottenuto il “Solistendiplom".
Parallelamente ad una pluriennale attività orchestrale come primo flauto ha svolto attività concertistica con vari ensemble cameristici in Italia e
all’Estero. Ha fatto dell’eclettismo la sua principale cifra stilistica. Interessato alle espressioni artistiche contemporanee, all’improvvisazione e al
rapporto della musica con gli altri linguaggi artistici, collabora con molti compositori, compagnie di danza e di teatro, curando prime esecuzioni,
elaborando musiche per spettacoli teatrali e sperimentando nuove modalità espressive. E’ stato docente alla Scuola di Musica di Fiesole e dal 1977 è
docente di flauto presso l’Istituto Musicale “Pietro Mascagni” di Livorno del quale è statoDirettore dal 2006 al 2013.Tiene corsi di specializzazione e
master classes presso varie istituzioni musicali.
MIRIAM SADUN
Fiorentina, proviene da una famiglia di musicisti, tra cui il celebre compositore Icilio Sadun. Iniziato lo studio del violino con Vincenzo Papini, si
diploma col massimo dei voti sotto la guida di Luigi Gamberini . Si forma cameristicamente con Franco Rossi e studia poi con Sandor Vegh, Sandro
Materassi e, a Ginevra, con Corrado Romano. “Diploma d’Onore” al concorso “Città di Chieti” nel 1988, è vincitrice dei concorsi di “Esecuzione
Musicale” di Pescara, del concorso “Cilea”, dei concorsi per “concertino dei secondi violini” al Regio di Parma e di “violino di fila” al “Maggio
musicale Fiorentino”. Svolge attività concertistica in Italia, Europa e USA come solista e come primo violino, prevalentemente in campo cameristico.
È’ stata Concertino dei primi violini dell’O.R.T. dal I980 al 1983 e dei “Solisti Fiorentini” collaborando inoltre con il “Nuovo Ensemble Maderna” in
qualità di primo violino solista . Ha tenuto corsi presso la Scuola di Musica di Fiesole, e dal 1979 è docente al Conservatorio “Cherubini” dì Firenze
dove tiene anche corsi di Alta Formazione ed Erasmus.. Ha collaborato con “Maggio Formazione” in qualità di docente ed esecutore con il complesso
Barocco partecipando ad esecuzioni per gli Amici della Musica di Firenze e per importanti Teatri . Ha tenuto master classes alle Università di
Lexington e Cincinnati (USA) e nel 2013 e 2014 al Conservatorio Superiore di Cordoba (Spagna) nell’ambito del programma Erasmus. Ha effettuato
numerose registrazioni per la RAI e per emittenti private, ed ha pubblicato CD
con EMA Records , Brilliant Classic ed altre case discografiche. È “Reiki Master” .
SILVANO MAZZONI
Fiorentino, ha studiato chitarra con Enrique Rivas, Alfonso Borghese e Alvaro Company, diplomandosi sotto la guida di quest’ultimo presso il
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze.Ha frequentato corsi di perfezionamento con Alfonso Borghese, Alvaro Company e Julian Bream,
conseguendo inoltre con votazione di merito i diplomi di Chitarra e di “Theory of Music” dell’ “Associated Board of the Royal Schools of Music” di
Londra.Ha partecipato ai seminari sul Liuto rinascimentale e barocco tenuti da Orlando Cristoforetti e Hopkinson Smith.Interessatosi inoltre anche
alla chitarra flamenca, ne ha approfondito stile e tecnica seguendo i corsi di Manuel Granados e Juan Lorenzo.Attivo anche come solista, si è
intensamente dedicato fin dall’inizio della carriera alla musica da camera, eseguendo le principali opere del repertorio con chitarra nelle più diverse
formazioni, e svolgendo una intensa attività concertistica sia in Italia che all’ estero.E’ stato tra i fondatori della “Guitar Symphonietta”, prima
orchestra di chitarre in Europa, effettuando numerosi concerti e registrazioni televisive e incidendo un CD sotto la direzione di Leo Brouwer.Insegna
chitarra presso la Scuola di Musica di Fiesole, ed ha inciso per le etichette Fonè, Giulia Records ed Ema Records.

Domenica 29 luglio ore 19
Pieve di San Giovanni
Alle 18.30 presentazione del concerto e incontro con i musicisti

Divertimento per archi
Lorenzo Fuoco violino
Irma Skenderi viola
Elida Pali violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento "Gran Trio", K 563 in mi bemolle maggiore
Allegro, Adagio, Minuetto e trio (Allegro), Andante, Minuetto e trio (Allegretto), Allegro

Richard Strauss
Variat ions on a Bavarian Folksong
Nel genere del trio d'archi Mozart ha lasciato un'unica opera ed è il Divertimento in mi bemolle
maggiore K. 563, scritto nel settembre del 1788 e dedicato al suo creditore, Michael Puchberg. Tutti
i musicologi sono concordi nel ritenere questo Divertimento per trio d'archi un autentico capolavoro
per la ricchezza del'invenzione armonica e contrappuntistica e per varietà espressiva del gioco
tematico.

