
Concerto 
straordinario 
 
per la cerimonia  
di consegna  
delle borse di studio
“Clotilde Galli”

Auditorium f.lli Olivieri
sabato 1 Giugno 2019
ore 17,00
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Benedetta Ballardini flauto
Sonia Candellone pianoforte

LoweLL Liebermann  Sonata per flauto e pianoforte op. 23 
(1961)   i Lento

   ii Presto 

Erika Patrucco tromba
Roberta Menegotto pianoforte

aLexander arutunian  Concerto per tromba in la bemolle maggiore
(1920-2012)

Davide Agamennone violino

Johann SebaStian bach   dalla Sonata n. 3 BWV 1005 per violino solo: 
(1685-1750)  Largo  

aLfred Schnittke    Fuga per violino solo
(1934-1998)

Cecilia Apostolo pianoforte

franz LiSzt   Studio da Concerto n. 2 ‘La Leggerezza’
(1811-1886)

ferruccio buSoni     Elegia n. 4 ‘Turandots Frauengemach’
(1866-1924)

Ilaria Torricelli flauto
Francesca Leonardi pianoforte

SErgEj ProkoF’EV   dalla Sonata op.94  
(1891-1953)  Moderato. Scherzo
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0 Un sentito ringraziamento da parte 

degli Eredi va al Conservatorio 
“guido Cantelli” e al Direttore roberto 
Politi per aver organizzato un concerto 
pubblico per la cerimonia di consegna 
delle borse di studio erogate  
in memoria della Dott.ssa Clotilde galli, 
secondo le volontà testamentarie 
da lei espresse, a “giovani studenti di 
Pianoforte, Violino, Flauto e Tromba, che si 
siano particolarmente distinti per impegno 
e capacità”.
Il suo lascito è testimonianza della sua 
passione per la musica, oltre che  
per l’arte in ogni sua forma e della 
sua attenzione all’educazione e alla 
formazione dei giovani, alla valorizzazione 
dell’impegno dei più meritevoli.
Un particolare ringraziamento viene rivolto 
alla Commissione del concorso interno 
che ha valutato i candidati e individuato i 
migliori per ogni strumento.
Ci congratuliamo con i vincitori  
delle borse di studio, certi che  
con la loro passione e i loro successi 
sapranno onorare il bel gesto  
di una persona di elevata cultura  
che ha scelto il loro futuro come miglior 
modo per essere ricordata.

gli Eredi

“Il suo lascito testamentario 
è testimonianza della sua passione  
per la musica e per l’arte  
in ogni sua forma”


