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Mercoledì 17 aprile  
ore 21:00 Auditorium 
ConCerto Straordinario
TROMBA E TROMBONE
Sabato 27 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Lola descours Fagotto 
alberto Magagni Pianoforte

Giovedi 2 maggio 
ore 21:00 Auditorium 
elena Cecconi Flauto 
Gigliola Grassi Pianoforte

Sabato 4 maggio
Maratona musicale “I fiati in città”

Domenica 5 maggio
ore 18:00 Auditorium 
ensemble di Sassofoni 
Del laboratorio “Sassofonia” 
enea tonetti  
Direttore, Sassofono 
antonino Mollica sassofono 

Comune di Cerano



A. LONGO (1864-1945)
Suite per fagotto e pianoforte,
op. 69

I. Andante con variazioni
II. Romanza
III. Vivace

H. HOLLIGER (1939)
“Mattewmatics”, per fagotto solo

D. ZAFFARONI
“CUM”, sonata breve per fagotto
e pianoforte
(prima esecuzione mondiale)

I. Elegia
I. Finale

***
W. MERZ
“Ger”, per fagotto klezmer
e pianoforte

P. HINDEMITH (1895-1963)
Sonata per fagotto e pianoforte
(1938)

Leicht bewegt
Langsam- Marsch
Beschluß, Pastorale-Ruhig

diego Chenna 
Ha studiato con V. Menghini al Conser-
vatorio di Torino e con S. Azzolini presso 
la Musikhochschule di Stoccarda. 
In quegli stessi anni ha suonato con la 
Gustav Mahler Jugend Orchester e la 
European Union Youth Orchestra sotto 
la direzione di Claudio Abbado, il quale 
lo ha recentemente invitato come primo 
fagotto, docente e solista presso l’ “Or-
chestra Mozart” di Bologna.
Come primo fagotto ha collaborato, tra 
le altre, con la Chamber Orchestra of 
Europe e la World Orchestra for Peace 
diretta da Valery Gergiev.
Nel 1998 si è aggiudicato il primo premio 
al Concorso Internazionale “Fernand 
Gilet” negli Stati Uniti e ha intrapreso la 
carriera come solista e camerista.
Apprezzato interprete del repertorio ca-
meristico, il suo nome compare nei car-
telloni di importanti festival europei dove 
suona con musicisti quali H. Holliger, G. 
Kremer, M. Portal, A. Lonquich, M. Brunel-
lo, M. Bourgue, Y. Bashmet, P. Moraguès, 

P. Kopatchinskaja e molti altri.
Nell’anno mozartiano 2006 ha eseguito
il concerto K. 191 con la Kremerata Bal-
tica, lo stesso anno ha partecipato al
Festival di Lucerna, nuovamente sotto
la direzione di Claudio Abbado.
Attualmente, è fagotto solista presso la
«Irish Chamber Orchestra».
Hanno scritto di lui: «… passionalità e ri-
flessione in perfetto equilibrio, suoni da
fantascienza da un tubo di legno… vir-
tuoso assoluto.»
(Badische Zeitung, 24.07.09)
“…finally, the bassoon gets opportunity
to star…his  sound is warm, rich and ex-
pansive...; a bassoonist with the “gentle
sway” of Lester Young…”
(Garreth Smith, The Daily Star)

alfredo Castellani 
Nato nel 1967, si è diplomato in piano-
forte al Conservatorio di Torino, sotto 
la guida di Carlo Semeria, con il mas-
simo dei voti, lode e menzione specia-
le, studiando successivamente con 
Pier Narciso Masi, Ian Hobson, Aqui-

Programma

Sostieni le attività del “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara:  
destina il cinque per mille delle tue imposte scrivendo nello spazio dedicato  
al “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”, nei moduli per la dichiarazione 
dei redditi, il codice fiscale dell’istituto: 94005010031.

les delle Vigne, Boris Petruschansky.  
Ha conseguito il diploma di ese-
cuzione presso l’École Normale de 
musique “A. Cortot” di Parigi ed ot-
tenuto il primo premio al Concor-
so pianistico internazionale “Roma”.  
Ha suonato a Parigi, Lussemburgo, Ro-
ma, Firenze, Perugia, Milano, in recital, 
con orchestra, come accompagnatore 
di cantanti e in diverse formazioni came-
ristiche collaborando, tra gli altri, con il 
fagottista Diego Chenna, il clarinettista 
Pascal Moraguès, il direttore Daniel Har-
ding ed il RIAS - ‐ Kammerchor di Berlino.  
Suona in duo con il violinista Lautaro 
Acosta. 
Recentemente ha tenuto recitals nel 
corso di “Meteoriti in giardino”, festi-
val di musica e arte, e sull’affascinante 
pianoforte Steingraeber appartenuto a 
Franz Liszt, partecipando alla registra-
zione di un cd sul medesimo strumento.  
È docente di accompagnamento piani-
stico presso il Conservatorio “G.Verdi” di 
Milano. 

 «… passionalità  
e riflessione in perfetto 
equilibrio, suoni  
da fantascienza  
da un tubo di legno… 
virtuoso assoluto.»


