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EMANUELE DELUCCHI - pianoforte

SONATA OP. 13 “PATETICA”
 

ALBERTO CHINES - pianoforte

SONATA IN SI BEMOLLE
MAGGIORE OP. 22

EMANUELE SCARAMUZZA - pianoforte

SONATA OP. 27 N.1
“QUASI UNA FANTASIA” 

FEDERICO PULINA - pianoforte

SONATA OP. 27 N. 2
“CHIARO DI LUNA” 

BIGLIETTI : € 12.00 / POSTI NON NUMERATI / NO RIDUZIONI
ABBONAMENTI PER SPETTACOLI ESTIVI: € 50.00

Pianista e compositore, Emanuele Delucchi (n. 1987) deve 
la sua formazione a Canzio Bucciarelli (Genova), Riccardo 
Risaliti (Imola) e Davide Cabassi (Bolzano). Ha inciso per 
Toccata Classics, Dynamic e Piano Classics; il suo repertorio 
spazia dalla musica rinascimentale alla contemporanea, 
con una predilezione per la letteratura meno nota (sua è 
la prima esecuzione assoluta del Pianist im klassischen 
Style op. 856 di C. Czerny e la prima esecuzione italiana 
del Concerto op. 39 di C. V. Alkan). È apprezzato interprete 
della musica pianistica di L. Godowsky, al quale ha 
dedicato due album monografici (“Piano works” e “Studies 
on Chopin opus 10”), recensiti molto positivamente dalla 
critica specialistica. Le sue composizioni sono pubblicate 
dalla casa editrice M.A.P. di Milano e Da Vinci Edition di 
Osaka. È lettore vorace e amante della cultura classica. 

Pianist and composer Emanuele Delucchi (b. 1987) studied 
with Canzio Bucciarelli (Genoa), Riccardo Risaliti (Imola) 
and Davide Cabassi (Bozen). He recorded for the labels 
Toccata Classic, Dynamic and Piano Classics; his repertoire 
includes works from renaissance to the present, with a 
particular attention to the less-known literature (he premiered 
the Pianist im klassischen Style op. 856 by C. Czerny and 
gave the first italian performance of the Concerto op. 39 by 
C. V. Alkan). He published two albums with L. Godowsky’s 
piano music (“Piano works” and “Studies on Chopin opus 
10”), which received enthusiastic reviews. His own works 
are published by M.A.P. editions (Milan) and Da Vinci Edition 
(Osaka). He is a voracious reader and a classical culture 
lover.    

Una formazione solida e il confluire di tante esperienze 
didattiche e professionali assai diversificate hanno 
contribuito a fare di Alberto Chines un artista vivace e 
poliedrico.
Il giovane pianista palermitano si è formato presso 
l’Accademia di Imola con Franco Scala e Piero Rattalino, e 
al Conservatorio di Bolzano con Davide Cabassi.
A quindici anni ha debuttato presso il Teatro Massimo di 
Palermo e nel 2011 ha vinto il primo premio al Concorso 
Pianistico Internazionale “Palma d’Oro” di Finale Ligure.
Si è esibito presso la Sala Mozart dell’Accademia 
Filarmonica di Bologna, al Teatro Olimpico di Vicenza, al 
Politeama Garibaldi di Palermo, alla Van Cliburn Recital Hall 
di Fort Worth (Texas), e in Spagna, Portogallo, Inghilterra, 
Francia e Germania.
Ha recentemente debuttato a Londra per il Keyboard 
Charitable Trust ed è in uscita il suo primo CD con musiche 
di Bach, Schumann, Ravel e Bartók.

A solid education and the merging of many diversified 
experiences ave contributed to make Alberto Chines a 
smart and many sided artist.
At the age of fifteen he made his debut at Teatro Massimo of 
Palermo and was admitted to Imola Piano Academy, where 
he studied with Franco Scala and Piero Rattalino. He also 
studied at Bolzano Conservatory with Davide Cabassi and 
in 2011 he won the first prize of “Palma D’Oro” International 
Piano Competition.
Alberto Chines performed in many Italian prestigious 
venues, such as the Mozart Hall of Bologna, Teatro Olimpico 
of Vicenza, Politeama Garibaldi of Palermo, and abroad 
(Germany, France, US, Spain, Portugal and UK).
He recently made his London debut for the Keyboard 
Charitable Trust, and his first CD recording with music by 
Bach, Schumann, Ravel and Bartók will be available soon.

Emanuele Scaramuzza, diplomato in pianoforte col 
massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Pareggiato 
‘Monteverdi’ di Cremona, ha conseguito nel 2016 il diploma 
accademico di II livello (Conservatorio ‘Nicolini’ di Piacenza 
con Davide Cabassi). Frequenta l’Accademia Pianistica 
Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola con Ingrid 
Fliter. Ha seguito masterclass con Petrushansky, Marshev, 
Rivera, Smebye, Larionova, Trull, Hintchev, Capello e ha 
seguito corsi di composizione con Leanza, Unterhofer e 
Macchi.  
Ha ottenuto numerosi primi premi  assoluti e primi premi 
in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra i quali 
Young Musician di Tallin, Bach di Sestri Levante, ‘Villa Oliva’, 
Cassano Magnago, e ‘Citta di Piove di Sacco’.  
Si è esibito come solista e in formazioni cameristiche, in 
prestigiosi teatri in Italia e all’estero. A 12 anni ha debuttato 
con l’orchestra ‘Mauro Moruzzi’ di Cremona. Ha poi 
collaborato con laVerdi per Tutti (Mantanus e Bignamini), 
orchestra Stradivari-Monteverdi (Fracassi), orchestra del 
Tiroler Festspiele Erl (Kuhn) e orchestra Carish (Delucchi).

Emanuele Scaramuzza, 23-year-old (born in 1993, in 
Cremona, Italy), after obtaining his piano Diploma under 
Alberto Baldrighi at the Cremona Conservatory, completed 
his Masters in Piano Performance at Bolzano and Piacenza 
Conservatories with Davide Cabassi in 2016. Emanuele has 
attended piano master classes and courses with Maestros 
B. Petrushansky, O. Marshev, D. Rivera, E. H. Smebye, T. 
Larionova, R. Capello, N. Trull, and A. Hintchev. He also 
studied composition with Maestros L. Macchi, G. Leanza 
and H. Unterhofer. Emanuele made his orchestral debut 
in 2004 at age eleven in Auditorium of Cremona, Italy. He 
has since then appeared with laVerdi per Tutti orchestra 
Mantanus and Bignamini, Stradivari Monteverdi orchestra 
Fracassi, and collaborated with the orchestra of the Tiroler 
Festspiele Erl Kuhn. He played as soloist in several recitals 
and in several chamber music groups. He is also the 
first-prize winner at many international and national piano 
competitions, including:Young Musician in Tallin, J.S. Bach 
in Sestri Levante, Villa Oliva in Cassano Magnago, and 
‘Piove di Sacco’ competition.

Ludwig van Bbeethoven 
(Bonn 1770 -Vvienna 1827)
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CONCERTO DEGLI  ALLIEVI  
                

V° CORSO DI ALTO     
PERFEZIONAMENTO PIANISTICO 

“KAWAI A LEDRO”

DAVIDE CABASSI 
TATIANA LARIONOVA

III CORSO DI ALTO 
PERFEZIONAMETO 

IN CLARINETTO 
“KAWAI A LEDRO”

ANTON DRESSLER

d
ic

em
b

re

28

“CONCERTO DI NATALE” 

BIGLIETTI : € 12.00 / POSTI NON NUMERATI / NO RIDUZIONI
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Ludwig van Bbeethoven 
(Bonn 1770 -Vvienna 1827)

BIGLIETTI : € 12.00 / POSTI NON NUMERATI / NO RIDUZIONI
ABBONAMENTI PER SPETTACOLI ESTIVI: € 50.00

Federico Pulina ha studiato presso il Conservatorio di musica 
Luigi Canepa di Sassari sotto la guida dell’insegnante Anna 
Revel con la quale ha raggiunto la laurea col massimo dei voti 
e lode nel Novembre 2014.  
Attualmente continua i suoi nella classe del M° Davide 
Cabassi al conservatorio G. Nicolini di Piacenza.
La sua formazione artistica si è consolidata attraverso diverse 
masterclass tenute da maestri quali Benedetto Lupo, Olaf 
John Laneri, Maurizio Baglini, Enrico Pace, Fabio Bidini e 
Tatiana Larionova. 
Nel 2011 ha esordito insieme all’orchestra Marija Judina 
al Teatro Storchi di Modena e al Teatro Verdi di Sassari 
eseguendo il Concerto KV 488 di Mozart. Nello stesso anno 
è stato invitato a tenere un recital per l’inaugurazione del 
prestigioso palazzo Giordano a Sassari.

Federico Pulina studied in the Conservatory School of 
musica Luigi Canepa of Sassari with her teacher Anna Revel. 
He completed the Bacherlor’s degree with Cum Laude in 
November of 2014. Currently he’s attending a Master Course 
with M Davide Cabassi at the G. Nicolini Conservatory School 
of Music of Piacenza. 
He took part in masterclass by Benedetto Lupo, Olaf John 
Laneri, Maurizio Baglini, Enrico Pace,  Fabio Bidini and Tatiana 
Larionova. 
In 2011 he played the Concert KV 488 by Mozart with 
Orchestra Marija Judina in Teatro Storchi in Modena and 
Teatro Verdi in Sassari. He was invited to play a recital for the 
opening event of Giordano Palace in Sassari. 

Sonata n. 8 in Do minore op. 13 «Patetica»
Grave-Allegro di molto e con brio
Andante cantabile
Rondò-Allegro

Sonata n.11 in Si bemolle maggiore op. 22
Allegro con brio
Adagio
Tempo di Menuetto
Rondò-Allegretto

Sonata n. 13 in Mi bemolle maggiore «Quasi una fantasia» op. 27 n.1
Andante
Allegro molto e vivace
Adagio con espressione
Finale (Allegro vivace)

Sonata n. 14 in Do diesis minore «Chiaro di luna» op. 27 n. 2
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto Agitato



Sonata n. 29 in Si bemolle maggiore op. 106 «Hammerklavier»
Allegro
Scherzo
Adagio sostenuto
Largo-Allegro risoluto

Sonata n. 26 in Mi bemolle maggiore op. 81a «Les Adieux» 
Adagio-Allegro
Andante espressivo
Vivacissimamente

Olaf John Laneri  nasce a Catania da padre siciliano e 
madre svedese. Dopo diverse vittorie in competizioni 
nazionali, risulta laureato ai concorsi internazionali di 
Monza, di Tokyo e di Hamamatsu; nel 1998 vince il “F. 
Busoni” di Bolzano (II premio ‘con particolare distinzione’; 
il I premio non viene assegnato). In quell’occasione, 
sulle sue Variazioni di Brahms sopra un Tema di 
Paganini A.Cohen scrive nell’ International Piano:  “la 
migliore esecuzione dal vivo che abbia mai sentita”. Ha 
suonato al Festival di Brescia e Bergamo, al Festival 
della Ruhr, alla Herkulessaal e al Gasteig di Monaco, 
alla Salle Gaveau a Parigi, in Salle Molière a Lione, al 
Festival Chopin in Polonia, al Festival di Gijón, all’Opéra 
di Montecarlo, alla Philharmonie di Berlino. Un posto di 
rilievo nel suo repertorio occupa la figura di Beethoven, 
di cui sta proponendo la quarta integrale delle sonate nel 
Monferrato.

BIGLIETTI : € 12.00 / POSTI NON NUMERATI / NO RIDUZIONI
ABBONAMENTI PER SPETTACOLI ESTIVI: € 50.00
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Il pianista Maurizio Baglini è tra i musicisti più apprezzati 
sulla scena internazionale e ha al suo attivo un’intensa 
carriera solistica in sedi quali l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, la Salle 
Gaveau di Parigi e il Kennedy Center di Washington. 
Ricca la produzione discografica in esclusiva per Decca/
Universal, che comprende i capolavori per pianoforte di 
Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, Domenico Scarlatti 
e Mussorgsky. Nel 2016 ha dato inizio alla registrazione 
dell’integrale pianistica di Schumann. Suona stabilmente 
con la violoncellista Silvia Chiesa: il duo incide per Decca 
che nel 2016 ha pubblicato il loro nuovo cd con l’integrale 
per violoncello e pianoforte di Rachmaninov. Fondatore e 
direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consulente 
artistico per la danza e la musica del Teatro “Verdi” di 
Pordenone e Ambasciatore culturale della Regione Friuli 
Venezia Giulia. Tiene masterclass a Fondi (LT) e per 
l’Accademia Stauffer di Cremona.
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OLAF JOHN LANERI
pianoforte

SONATA OP. 106            
“HAMMERKLAVIER”

SONATA OP. 81A             
“LES ADIEUX”

Orchestra Haydn
di Bolzano e Trento

MIN CHUNG
direttore

FILIPPO GORINI
pianoforte

CONCERTO N.5 
PER PIANOFORTE E ORCHESTRA 

OP. 73 “IMPERATORE”

SINFONIA N. 2
IN RE MAGGIORE OP. 36

MAURIZIO BAGLINI
pianoforte 

SINFONIA N. 9 OP. 125
“CORALE”

trascrizione per
 pianoforte solo di 

FRANZ LISZT

Sonata n. 21 in Do maggiore op.53 «Waldstein» o «l’Aurora»
Allegro con brio
Introduzione-Rondò

Sonata n. 22 in Fa maggiore op.54
In tempo di Menuetto
Allegretto

Sonata n.23 in Fa minore op. 57 «Appassionata»
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo

BIGLIETTI : € 12.00 / POSTI NON NUMERATI / NO RIDUZIONI
ABBONAMENTI PER SPETTACOLI ESTIVI: € 50.00
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DAVIDE CABASSI
pianoforte

SONATA OP. 53        
“WALDSTEIN” O  “L’AURORA”

SONATA IN FA MAGGIORE 
OP. 54

 
SONATA OP. 57               

“APPASSIONATA”

The pianist Maurizio Baglini is one of the most respected 
musicians on the international scene and his career has 
taken him to major music venues, such as Teatro alla Scala 
in Milan, Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, 
Salle Gaveau in Paris, Kennedy Center in Washington. 
He is now recording exclusively for Decca/Universal and 
his most recent CDs include music by Liszt, Brahms, 
Schubert, Schumann, Domenico Scarlatti, Mussorgsky 
and, in duo with the cellist Silvia Chiesa, Rachmaninov. 
He is the founder and artistic director of the Amiata Piano 
Festival, and artistic director for dance and music at 
Teatro “Verdi” in Pordenone. He holds masterclasses at 
Fondi (LT) and for Stauffer Academy in Cremona. 

Olaf John Laneri was born in Sicily from Italian father 
and Swedish mother. After several first prizes in national 
competitions, in the summer of 1998 he wins the 50th 
edition of the competition “F.Busoni” of Bolzano (2nd 
prize “with particular distinction”; 1st prize has not been 
awarded). About his performance of Brahms’ Variations 
on a Theme of Paganini, A.Cohen writes on International 
Piano: “Certainly the best live performance I ever heard”.
He has performed at the Festival of Brescia and Bergamo, 
the Ruhr Festival, Herkulessaal and Gasteig of Monaco, 
Salle Gaveau in Paris, Salle Molière in Lyon, Chopin 
Festival in Poland, Gijón Festival, Opéra di Montecarlo 
, At the Philharmonie in Berlin. His repertoire includes 
all the thirty-two Beethoven’s piano sonatas, which he 
presented in a cycle of eight concerts, after taking part 
in various Beethoven’s sonatas cycles, for Circolo della 
Musica of Bologna, in Modena, in Udine and in the 
Monferrato.

Vincitore nel 2015, a vent’anni, del Concorso “Telekom-
Beethoven” di Bonn (con voto unanime della giuria), 
Filippo Gorini è uno dei più interessanti talenti della sua 
generazione. È studente di Alfred Brendel privatamente, di 
Maria Grazia Bellocchio, e di Pavel Gililov al “Mozarteum” 
di Salisburgo. Si è esibito con grande consenso di 
pubblico e critica in sale internazionali; in Italia, tra gli 
impegni del 2017, recital per la Società del Quartetto di 
Milano, il Festival pianistico internazionale di Brescia e 
Bergamo e l’Accademia Filarmonica Romana.

Praised for his “rare intellect, temperament, and vivid 
imagination”, in 2015 the twenty-year- old Filippo Gorini 
received both the first and audience prizes at the 
“Telekom-Beethoven” Competition in Bonn. He also 
studies with Maria Grazia Bellocchio, and Pavel Gililov 
at the Mozarteum University in Salzburg. His concert 
appearances have drawn unanimous acclaim, on many 
prestigious stages. In Italy, in 2017, he’s invited to perform 
for Società del Quartetto in Milan, International Piano 
Festival in Brescia and Bergamo, Accademia Filarmonica 
in Rome. 

Davide Cabassi, top-prize winner con Van Cliburn 
International Piano Competition 2005, ha debuttato con 
l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano all’età di 13 anni. 
Da allora ha intrapreso una brillante carriera suonando 
per le più importanti associazioni musicali italiane Molto 
attivo in campo discografico per Decca ha intrapreso la 
registrazione delle Sonate di Beethoven. Dopo essersi 
diplomato al Conservatorio di Milano nella classe 
della Prof. Edda Ponti ha studiato per cinque anni, primo 
italiano ammesso, alla International Piano Foundation 
di Cadenabbia, sul Lago di Como, con William Grant 
Naborè, K. U. Schnabel, L. Fleisher, D. Bashkirov, R. 
Tureck, A. Weissemberg e altri. Insegna nei conservatori 
italiani dal 2003, attualmente a Piacenza. Artist in 
residence del Tiroler Festspiele Erl, della stagione 
concertistica e dei corsi estivi “Kawai a Ledro”, è 
direttore artistico della stagione concertistica “Primavera 
di Baggio” da lui fondata a Milano con la moglie 
pianista Tatiana Larionova, per valorizzare e rilanciare 
culturalmente la periferia disagiata, coinvolgendo i 
bambini ed “invadendo” gli spazi associativi, specie 
quelli riscattati dalle mafie.

Davide Cabassi made his orchestral debut at the age 
of thirteen with the RAI Radio Symphony Orchestra 
in Milan. Appreciated for the warmth and sincerity 
he brings to his performances, Mr.Cabassi has been 
popular with U.S. presenters and audiences since he 
was declared a winner of the Twelfth Van Cleburne 
International Piano Competition in June 2005. After 
graduating from Milan’s Giuseppe Verdi Conservatory, 
where he was a student of Professor Ponti, Mr. Cabassi 
spent several years as one of the few select students 
at the International Piano Foundation in Cadenabbia, 
Italy, taking masterclasses with Karl Ulrich Schnabel, 
Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher, Rosalyn Tureck, and 
William Grant Naboré. He is a faculty member of 
Conservatorio Nicolini in Piacenza: his students are 
regoularly winners of the most important international 
piano competitions. He’s artist in residence at the Col-
Legno festival in Lucca and at the Tiroler Festspiele 
Erl, he’s member of the Artistic Commitee of Busoni 
Competition and he’s artistic director of the season 
“Primavera di Baggio” in Milano.

Min Chung ha debuttato come direttore d’orchestra 
nel 2007 in Corea con l’Aloysius Symphony Orchestra 
a Busan, orchestra composta principalmente da 
musicisti provenienti da ambienti svantaggiati : la sua 
collaborazione con l’orchestra ha avuto un grande 
successo al Carnegie Hall di New York nel 2010, ripetuto 
al Suntory Hall e al Seoul Arts Center nel 2012. Continua 
la collaborazione con l’orchestra, che è ora una delle 
migliori giovani orchestre della Corea del Sud. Nato a 
Saarbrücken, si è trasferito giovanissimo a Parigi dove 
ha studiato contrabbasso, violino e pianoforte. Rientrato 
a Seoul , Corea del Sud, ha frequentato la Seoul National 
University, diplomandosi in letteratura tedesca e violino. 

Min Chung was born in 1984 in Saarbrücken, Germany 
and moved to France at a young age. He started his 
musical studies with the double bass and piano, and is an 
alumnus of Seoul National University where he majored 
in german literature and violin. Min Chung made his 
conducting debut in 2007 with the Boystown Symphony 
Youth Orchestra. The orchestra, based in Busan, Korea 
was founded in 1979 by the Sisters of Mary and is mainly 
composed of children of disadvantaged background and 
orphans. His collaboration with the orchestra culminated 
in unprecedented performances at Carnegie hall in 2010, 
and Suntory Hall in 2012. 

L’Orchestra Haydn si è costituita nel 1960 per iniziativa dei 
Comuni e delle Province di Bolzano e di Trento. Il primo 
direttore stabile e fondatore è stato Antonio Pedrotti. Dal 
2013 Daniele Spini è responsabile della progettazione 
artistica, dal 2014 Arvo Volmer è il direttore principale, e 
da 2015 Matthias Lošek è direttore artistico dell’attività 
operistica.

The Haydn Orchestra, recognized as a concert institution 
by the Italian Ministry of Culture/Tourism, was founded in 
1960 by the provincial government and local authorities 
of Trento and Bolzano. From 2013 Daniele Spini is 
responsible for the artistic design, from 2014 Arvo Volmer 
is the principal conductor, and from 2015 Matthias Lošek 
is artistic director of the opera.

Concerto n.5 per pianoforte e 
orchestra in Mi bemolle maggiore 
op. 73 «Imperatore»

Allegro
Adagio un poco mosso 
Rondò. Allegro

Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 36
Adagio molto - Allegro con brio
Larghetto 
Scherzo. Allegro
Allegro molto

Sinfonia n. 9 in Re minore op.125 “Corale” 
Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Molto vivace
Adagio molto e cantabile 
Presto - Allegro assai - Recitativo - Coro - Vivacissimo

Ludwig  van Bbeethoven 
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