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Costo abbonamento intera stagione:

Biglietti Omaggio: 

Gli abbonamenti si effettueranno:

Per informazioni rivolgersi a:

Costo Biglietti:

Platea
Galleria
Platea ridotta
Galleria ridotta

* La riduzione è prevista per i genitori degli allievi dell’ Istituto Musicale 
Palestrina.

Insegnanti e allievi dell’Istituto Musicale Palestrina e del Conservatorio 
Nicolini di Piacenza - Ingresso gratuito

a partire da Mercoledì 30 ottobre fino a Giovedì 14 novembre,
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 15.00 ALLE 17.00
presso la segreteria dell’Istituto Musicale Palestrina
C.so Matteotti, 56 - Castel San Giovanni (PC)

Istituto Musicale Palestrina
dalle 15.00 alle 17.00
Tel: 0523 881166
E-mail: istitutopalestrina@alice.it

€ 60,00

€ 12,00
€ 9,00
€ 7,00*
€ 6,00*

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

La tradizione è la nostra stella polare

La tradizione è sempre un punto di riferimento cui guardare per impostare il lavoro. 

Possiamo noi esimerci dall’analizzarla con occhio attento per plasmare la nuova rassegna?  
Direi proprio di no ! 

La tradizione è la stella polare che ci deve guidare a compiere al meglio le nostre scelte. In un 
periodo in cui le stagioni musicali risultano spesso la fotocopia della precedente, guardare al 
passato ci da la possibilità di interpretare il futuro per non dimenticare le nostre origini, per 
avere un saldo punto di riferimento alla qualità, per valorizzare  il merito, per non strizzare 
l’occhio alla strada più facile, ma meno fruttosa, per aiutare i giovani ad avere fiducia nelle 
proprie capacità, per non essere complici della deriva culturale e musicale che oggi ci attanaglia.

Per questo apriremo la stagione con un concerto a forte caratterizzazione moderna, ma 
eseguito con strumenti antichi: gli archi che i nostri liutai cremonesi e bresciani hanno 

inventato e perfezionato nei tempi passati; che non hanno ancora finito di stupire.

Con l’ultimo concerto del 2019 inizieremo a celebrare in anticipo la ricorrenza dei 250 anni 
dalla nascita Beethoven, il più grande prodigio musicale di tutti i tempi. Verranno eseguiti due 
trii da un gruppo di archi giovane, ma molto preparato che si sta affermando nel panorama 

italiano della musica da camera.

Il 2020 sarà inaugurato con il Trio Linz, composto da archi e pianoforte, che approfondirà 
i brani di Haydn e Schubert scritti per questa formazione. I due compositori vissero e 

lavorarono  a Vienna come Beethoven.

Nel mese di febbraio organizzeremo assieme al Circolo lirico Poggi il primo concorso lirico 
di Castel San Giovanni per scoprire e lanciare i giovani talenti. Grazie a un nuovo formato di 
competizione il pubblico parteciperà alle selezioni e avrà la possibilità di esprimere valutazioni 

alla finale, assieme alla commissione di docenti e artisti di chiara fama.

Grande novità nel mese di marzo con l’esibizione della Piacenza Wind Orchestra nata 
all’inizio del 2019 da un’idea di alcuni musicisti del Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza 
con l’intento di approfondire il genere musicale jazz, swing, blues del periodo delle grandi Big 

Band da Benny Goodman a Quincy Jones.

Un quartetto di giovani musicisti ci presenterà in aprile un concerto particolare che vedrà 
l’esecuzione integrale dei quartetti per flauto e archi di Mozart.

La stagione terminerà con il Gran Galà della Lirica “Nessun dorma”: le più belle arie e duetti 
dalle opere di Verdi e Puccini interpretati da ottimi cantanti accompagnati dall’Orchestra 

“Piccola Camerata”. 

Ricca di novità legate alla tradizione e alla sua reinterpretazione contemporanea: così 
possiamo definire la stagione che andremo ad ascoltare.

Il Direttore Artistico
M° Walter Casali
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LE VIOLE DEL ‘900

Viole:

Contrabbasso:
Violoncello:

Luciano Cavalli, Diego Romani, Giulia Bridelli,
Francesca Fabbri, Yanina Prakudovich, Priscilla Panzeri, 
Flaminia Virdis, Rachele Stefanelli, Lucrezia Rossi,
Patrizia Baldrighi

Tiziano Boccellari
Lodovico Del Re

musiche di

Riccardo Dapelo, Guan Ming,
Francesco Tagliaferri, Henry Purcell, Raffaele Ceccon

interpreti:

Kairos Viola Ensemble

In questa formazione inconsueta troveremo le viole assolute protagoniste.
Questi brani, composti appositamente per questa formazione, daranno 
l’opportunità di esprimere il grande livello tecnico ed espressivo raggiunto 
dallo strumento negli ultimi decenni. Grande phatos e variegata ricchezza di 
atmosfere coinvolgenti daranno al pubblico un’emozione completamente nuova. 

In collaborazione con

Sabato 23 Novembre - ore 21.00
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Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista
Castel San Giovanni

Sabato 14 Dicembre - ore 21.00

Violino:

Violoncello:
Viola:

Mariechristine Lopez

Fabio Fausone
Virginia Luca

musiche di

L.w.Beethoven

interpreti:

Trio Quodlibet

Omaggio al più grande compositore di tutti i tempi. Ascolteremo due trii 
per archi composti nella giovinezza dall’autore. In queste composizioni 
troviamo una straordinaria bellezza melodica, una grande vivacità creativa, 
un’immensa maestria nell’arte della composizione. I Trii per archi sono 
da annoverare fra le migliori composizioni da camera de Beethoven.

BEETHOVEN IL GRANDE
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Sabato 25 Gennaio - ore 21.00

Violino:

Pianoforte:
Violoncello:

Anton Jablokov

Giuseppe Merli
Nikolay Shugaev

musiche di

F.J.Haydn e F.Schubert

interpreti:

Trio Linz

I grandi Trii con pianoforte degli autori Haydn e Schubert ci proietteranno 
nella grande musica da camera del tempo. Il Trio Linz è formato da 
strumentisti di alto livello che evidenziano in modo chiaro il dialogo tra 
le parti e il carattere insolito del complesso solistico caratterizzato dalla 
presenza timbrica suadente del pianoforte e dal colore cristallino degli archi 
con i quali interagisce dialetticamente con risultati sonori di grande respiro.

IL GENIO E I TRII
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Venerdì 21 febbraio - ore 21.00  Semifinale
Sabato 22 febbraio - ore 21.00  Finale 

I° Concorso di canto della città per scoprire
i giovani nuovi talenti della lirica.

Organizzato da:

Comune di Castel San Giovanni,
Circolo lirico “G.Poggi”

e Istituto Musicale Palestrina.

Il pubblico sarà protagonista:
parteciperà attivamente con il proprio voto alle selezioni della semifinale e sarà 

coinvolto concretamente al fine di stilare la classifica finale dei vincitori.

1° CONCORSO LIRICO
CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

COMUNE DI
CASTEL SAN GIOVANNI

1°CONCORSO
LIRICO

CITTÀ DI
CASTEL SAN GIOVANNI
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Sabato 21 Marzo - ore 21.00

Direttore e Arrangiatore: Gianluca Feccia

musiche di

Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie Shaw,
Glenn Miller, George Gershwin, Count Basie,

Quincy Jones, Sammy Nestico, Duke Ellington, Benny Golson

interpreti:

P.W.O.  Piacenza Wind Orchestra

La P.W.O. (Piacenza Wind Orchestra) nasce all’inizio del 2019 da un’idea di alcuni 
musicisti del Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza con l’intento di approfondire 
il genere musicale jazz, swing, blues del periodo delle grandi Big Band da Benny 
Goodman a Quincy Jones. A fianco dell’attivita’ concertistica l’orchestra si propone 
l’obiettivo di collaborare con compositori e arrangiatori con l’intento di sperimentare 
e ricercare nuove sonorità. Grande orchestra di altri tempi con più di 20 elementi 
eseguirà i migliori capolavori scritti e arrangiati per questa formazione. Jazz 
piacevole, ricco di armonie e dialoghi tra le sezioni dei fiati. Di grande impatto sonoro.

FROM BENNY GOODMAN
TO QUINCY JONES

In collaborazione con
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Sabato 25 Aprile - ore 21.00

Flauto: 

Viola:
Violoncello:

Violino:
Rebecca Taio

Leonardo Taio
Camillo Lepido

Simone Broggini

musiche di

W.A. Mozart

interpreti:

Quartetto Rebus

Il Quartetto Rebus, di recente formazione, è formato da giovani musicisti 
accomunati da una forte passione per la musica da camera. Diplomati con il 
massimo dei voti nei conservatori di Milano e Como si sono perfezionati in 
importanti istituzioni come Accademia di Santa Cecilia di Roma, Accademia 
Chigiana di Siena, Accademia Filarmonica di Bologna, Accademia Walter 
Stauffer di Cremona, Conservatorium Van Amsterdam e Conservatorio della 
Svizzera Italiana, ottenendo diplomi di merito e borse di studio. Hanno all’attivo 
diversi concerti con l’integrale dei quartetti di W.A. Mozart per flauto e archi e 
commissionano a giovani compositori brani e arrangiamenti per la loro formazione.

INTEGRALE
DEI QUARTETTI DI MOZART 

PER FLAUTO E ARCHI
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dedicato alla
Associazione

“Amici della Musica e dell’Arte”
di S. Cristina e Bissone

Sabato 9 Maggio - ore 18.30

Soprano:

Orchestra da camera Piccola camerata
Direttore Walter Casali

Baritono:
Tenore:

Lee In Jae

Song Jinheon
Kim Suntae

musiche di

G. Verdi, G.Puccini

interpreti:

Concerto di Arie, Duetti e Preludi tratti dalle opere La Traviata, Rigoletto, La 
forza del destino, Ballo in maschera e Trovatore di Giuseppe Verdi; Tosca e 
Boheme di Giacomo Puccini. La grande lirica vi aspetta con un programma 
all’insegna della tradizione, di grande impatto emotivo e tutto da ascoltare.

NESSUN DORMA
Galà della lirica
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