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SAN BIAGIO
CONCERTI DI MUSICA CLASSICA

NOCERA UMBRA - ASSISI
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Venerdì 22/08 ore 21.15  
presso Monastero di San Biagio
Musiche di Martinu, Saint-Saëns, Piazzolla
Fortepiano Trio: pianoforte Leonora 
Armellini - flauto Tommaso Benciolini
violoncello Ludovico Armellini

SABATo 23/08 ore 21.15  
In collaborazione con Assisi Festival 
 (www.assisifestival.it) 
presso Hotel Cenacolo - tel. 075 8041083 
(via  Patrono d’Italia 70, Assisi)
Musiche di Fauré, Dvorak, Mozart, 
Poulenc, Moszkowski, Brahms
duo pianistico: pianoforte renata 
Benvegnù - pianoforte Anna Villani 

domenIcA 24/08 ore 21.15  
presso Monastero di San Biagio
Musiche di Fauré, Dvorak, Mozart, 
Poulenc, Moszkowski, Brahms
duo pianistico: pianoforte Renata 
Benvegnù - pianoforte Anna Villani

Lunedì 25/08 ore 21.15  
presso Monastero di San Biagio
Musiche di Beethoven, Ravel
Violino Anastasia Andreatta 
pianoforte Stefano Andreatta

mArTedì 26/08 ore 21.15  
presso Monastero di San Biagio
Musiche di Scarlatti, Beethoven, 
Schumann, Brahms
Pianoforte Stefano Andreatta

mercoLedì 27/08 ore 21.15  
presso Monastero di San Biagio
Musiche di Schumann, Chopin, Rachmaninov
Pianoforte Lorenzo cossi

SABATo 30/08 ore 21.15  
presso Monastero di San Biagio
Musiche di Schumann, Brahms, Liszt 
Pianoforte Sara costa

domenIcA 31/08 ore 21.15  
presso Pinacoteca Comunale 
San Francesco, Nocera Umbra
Musiche di Mozart 
Flauto Tommaso Benciolini - violino 
matteo Bovo - Viola Lorenzo Boninsegna 
Violoncello Ludovico Armellini

•	Monastero di San Biagio   
Loc. Lanciano 42, Nocera Umbra

•	Pinacoteca comunale San Francesco  
Piazza Caprera, Nocera Umbra

Loc. Lanciano, 42 - Nocera Umbra - Perugia
Tel. 0742 813515

SI CONSIGLIA 
LA PRENOTAZIONE

Cel. 333-3145405  
Cel. 339-1087922

ENTE OSPITANTE

Relais Monastero di S.Biagio

ENTE ORGANIZZANTE

Associazione Culturale
FESTIVAL DI SAN BIAGIO

DIREZIONE ARTISTICA
Mirko Fava, Anna Villani



LeoNoRA ARMeLLINI 
Vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” al 
Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010), Leonora Armellini, nata a Padova 
(Italia) nel 1992, si è diplomata col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio 
all’età di soli 12 sotto la guida di Laura Palmieri, allieva del grande Arturo Benedetti Michelangeli. 
Nel suo percorso di formazione Leonora si è successivamente diplomata summa cum laude all’età di 
17 anni all’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, sotto la guida di Sergio Perticaroli. Dopo aver 
trascorso la sua giovinezza conseguendo numerosi riconoscimenti fra quali il primo premio assoluto 
al Concorso “Muzio Clementi” e il Premio “J.S.Bach” della città di Sestri Levante, Leonora ha vinto il 
“Premio Venezia” (2005), col consenso unanime della Giuria tecnica e della Giuria popolare, e il pri-
mo premio al Concorso Pianistico Internazionale “Camillo Togni “ di Brescia-Gussago (2009). Nel 
maggio 2013, il Board dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, presieduto da Angelo Foletto, ha 
deciso di assegnare il “XXXII Premio Abbiati” dedicato a “Piero Farulli” al Trio Leonora Armellini, 
Laura Marzadori e Ludovico Armellini (TRIO AMAR, Pianoforte, Violino e violoncello). Il 23 
settembre 2013, nel Teatro “alla Pergola” di Firenze, Leonora ha inoltre ricevuto dalle mani di Zu-
bin Mehta il Premio Internazionale Galileo 2000 per il “grande coraggio e talento musicale”. Nella 
categoria musicale, è stata premiata, con Leonora, la Wiener Philharmoniker. Leonora ha pure rice-
vuto premi e riconoscimenti da soggetti pubblici, privati e associazioni professionali per le sue qualità 
umane, artistiche e per il suo impegno sociale. In virtù di queste credenziali, Leonora è stata invitata 
far parte della Giuria al “Premio Nazionale delle Arti” (ottobre 2013) promosso dal Ministero dell’U-
niversità (AFAM). Leonora è stata invitata ad esibirsi nelle sale da concerto più prestigiose d’Europa, 
nella “Weill Recital Carnegie Hall” di New York, nalla Musashino Concert Hall di Tokyo, nello 
“Stein Auditorium” di New Delhi e a Tunisi. Degne di menzione sono le  sue recenti partecipazioni 
al “Progetto Martha Argerich” di Lugano, all’  “International F. Chopin Festival” di Duszniki Zdroj 
(Polonia), al “Chopin and His Europe Festival” di Varsavia, al “Royal Piano Festival” di Cracovia, alla 
“Societé Chopin” di Ginevra, al “Mardi Rèvelation” nella Salle Cortot di Parigi, nella “Steinway Hall” 
di Londra, al “ Festival Internazionale AB Michelangeli” di Bergamo e Brescia, al “Festival Dino 
Ciani” di Cortina d’Ampezzo, alle “Serate 
Musicali” di Milano, al Festival MiTo. Ha 
suonato con molte orchestre (per citarne 
solo alcune: I “Solisti Veneti”, l’ Orchestra 
Sinfonica di Cracovia, l’Orchestra Sinfoni-
ca Siciliana, Orchestra di Padova e del Ve-
neto, l’ Orchestra del Teatro “La Fenice” di 
Venezia, l’ Orchestra del Teatro “Giuseppe 
Verdi” di Trieste, l’ Orchestra Filarmonica 
di Torino, “I Virtuosi Italiani”, l’ Orchestra 
dell’Arena di Verona, l’ Orchestra da Ca-
mera del Teatro “Alla Scala” di Milano, la 
“Sinfonia Varsovia” di Varsavia, la Radiowa 
“New Art” Filharmonia di Lodz, l’Orche-
stra J.Futura, l’ Orchestra da Camera di 
Kiev, l’ Orchestra Nazionale Ucraina) e con 
direttori come Alexander Rabinovich-Ba-

Programma
Leonora Armellini  pianoforte

Tommaso Benciolini  flauto
Ludovico Armellini  violoncello

IL noVecenTo ecLeTTIco

B. Martinu
Trio per flauto, violoncello e pianoforte

Poco allegretto
Adagio Andante

Allegretto scherzando

C. Saint-Saëns
“Il Carnevale degli Animali”

nuova versione per trio di Leonora Armellini

A. Piazzolla
“Las Cuatro Estaciones Portenas”

Primavera Portena
Verano Porteno
Otono Porteno

Invierno Porteno 

FortePiano Trio

Venerdì 22 AGoSTo ore 21.15
presso monastero di San Biagio



certi sinfonici, cameristici e rappresentazioni operistiche per la Web Magazine GB Opera. Accolto 
con successo dalla critica giornalistica e radiofonica, è recentemente stato pubblicato per l’etichetta 
Velut Luna il suo primo lavoro discografico, dedicato alla musica per flauto, violoncello e pianoforte. 
Nel Marzo 2014 la rivista Suonare News gli ha dedicato un’intervista per la rubrica “La Meglio 
Gioventù”.

LUDoVICo ARMeLLINI, VIoLoNCeLLo 
Nato a Padova il 25 giugno 1992, dopo l’iniziale studio del pianoforte con Laura Palmieri, a sei anni 
si avvicina al violoncello sotto la guida di Max Cassoli. A 18 anni si diploma con il massimo dei voti 
al Conservatorio “C. Pollini di Padova” sotto la guida di Fernando Sartor. Ha inoltre vinto la borsa di 
studio messa in palio dal Conservatorio per gli allievi più meritevoli (maggio ‘10). In campo solistico, 
la sua formazione musicale si è arricchita dei preziosi consigli dei Maestri Mario Finotti e Luca 
Simoncini. Dall’a.a. 2012/2013 studia con il M° Giovanni Sollima presso l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Approfondisce la musica da camera con i Maestri Giovanni Battista Rigon e Marian 
Mika. Tiene concerti sia come solista (a Trento ha tenuto un recital in memoria di Rostropovich 
eseguendo fra l’altro le prime tre Suites di Bach) sia in formazioni cameristiche, in particolare in duo 
con la sorella pianista Leonora (vincendo il primo premio assoluto di categoria al concorso “Maria 
Grazia Vivaldi” di Montalto Ligure) e in trio, collaborando tra l’altro con i violinisti Laura Marzadori, 
Lucio Degani e Davide De Ascaniis e il flautista Tommaso Benciolini. Collabora anche con il Trio 
Marinetti, esibendosi in diverse città italiane, tra cui Udine, Rapallo, Portofino, Modena, Mantova, 
Como, Verona, Venezia...  Ha suonato per diversi festival, tra cui il Festival Dino Ciani di Cortina 
d’Ampezzo, gli Amici della Musica di Ancona, l’Associazione “Artisti in Concerto” a Mantova e in 
provincia, l’Associazione “Vito Frazzi” di Scandicci (FI), Festival Internazionale di Spoleto (PG), il 
Festival “Note sul mare” di Ischia... Ha vinto il primo premio assoluto di tutto il concorso interna-
zionale “Pia Tebaldini” di Brescia (2006), e nell’agosto 2011 è risultato vincitore del premio “Terme 
SPA” e “Salsubium SPA” nella XV Rassegna “Migliori Diplomati d’Italia” di Castrocaro Terme. Nel 
2013 con il Trio Armellini Marzadori ha ricevuto il prestigioso “XXXII Premio Franco Abbiati”, 
“Premio Piero Faulli” per la musica da camera.  La rivista Suonare News gli ha dedicato un’intervista 
nell’ambito della rubrica “La meglio gioventù” del mese di Novembre 2011.  Nel 2005 ha partecipa-
to a una tournèe con il musicista e compositore americano Jim Snidero. E’ stato primo violoncello 
dell’Orchestra Giovanile “I Polli(ci)ni del Conservatorio di Padova, con la quale ha tenuto concerti 
in numerose città italiane (Venezia, Torino, Udine, Padova); ed è stato spalla dei violoncelli nell’Or-
chestra del Conservatorio di Padova. Nel 2008 ha superato le selezioni per suonare nell’Orchestra 
Regionale dei Conservatori del Veneto (ORCV), ed è stato diretto dal M°Piero Bellugi; e nel 2011 è 
stato selezionato per partecipare alle attività concertistiche dell’ OGI (Orchestra Giovanile Italiana), 
vincendo il ruolo di concertino dei violoncelli. Nel 2012 ha vinto l’idoneità per suonare con l’orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza. Ha inoltre collaborato con altre orchestre: Orchestra di Padova e del 
Veneto, I Solisti Veneti, Orchestra Sinfonica Giovanile dell’Alpe Adria, Orchestra d’archi Veneta. Ha 
suonato come solista con l’orchestra d’ archi Estro Armonico di Padova, ha vinto l’audizione per suo-
nare come solista con l’Orchestra del Conservatorio di Padova diretta dal M° Giuliano Medeossi, e ha 
quindi eseguito, all’Auditorium Pollini di Padova, in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico, 
il Concerto n. 1 di Saint – Saens. Ha suonato come solista con l’orchestra Malipiero, con la KHG 
Studenten Sinfonie Orchester di Friburgo, e nell’aprile 2013 ha eseguito il concerto in re per violon-
cello e orchestra di Tartini diretto da P.Faldi a Pirano (Istria) nella casa natale del grande musicista.

rakowsky , Claudio Scimone, Zoltan Pesko, Anton Nanut, Damian Iorio, Andrea Battistoni, Daniele 
Giorgi, Giordano Bellincampi, Christopher Franklin, Corrado Rovaris, Massimiliano Caldi, Raffa-
ele Napoli, Emilian Madey, Jacek Kaspszyk eseguendo concerti per pianoforte di Haydn, Mozart, 
Mendelssohn,  Chopin, Schumann, Clara Schumann, Liszt, Gershwin, Prokofiev, Tchaikowsky. Per 
concludere, è degna di nota la sua recente apparizione al Festival di Sanremo (febbraio 2013). Le-
onora si è esibita al posto del grande Daniel Barenboim, indisposto,  eseguendo lo Studio op. 10 n. 
3 di F. Chopin di fronte a circa 155 milioni spettatori in mondovisione.  Leonora è considerata una 
pianista molto versatile anche in virtù del suo amore nei confronti del grande repertorio cameristico. 
In quest’ambito  ha collaborato con artisti quali Jeffrey Swann, Mario Brunello, Giovanni Angeleri, 
Lucia Hall, Sonig Tchakerian, Laura Marzadori e il Trio Broz. Leonora ha partecipato come protago-
nista a 5 progetti discografici ed è stata invitata da radiotelevisioni italiane ed estere per trasmissioni di 
concerti ed interviste (da citare la trasmissione del suo recital per i “Concerti del Quirinale”). Da citare 
il suo impegno editoriale, a fianco di Matteo Rampin, nella stesura a 4 mani del libro di divulgazione 
musicale “Mozart era un figo, Bach ancora di più, edito da SALANI (2014). 

ToMMASo BeNCIoLINI 
Nato a Bologna nel 1991 si è diplomato giovanissimo presso il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di 
Verona ottenendo il massimo dei voti e la lode, perfezionandosi poi con i maestri Giampaolo Pretto 
e Jànos Bàlint. In seguito è risultato vincitore della XV Rassegna “Migliori Diplomati d’Italia” di 
Castrocaro ottenendo il Premio Speciale SIAE. Vincitore di borsa di studio della fondazione francese 
“Zygmunt Zaleski”, si è perfezionato inoltre presso l’Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” di 
Parigi nella classe del M° Pierre-Yves Artaud. Ha in seguito conseguito il Diploma Accademico di 
secondo livello presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova nella classe del M° Claudio Montafia, 
discutendo una tesi sulle potenzialità espressive del flauto nel repertorio cameristico e ottenendo la 
votazione di 110 e lode, per poi conseguire il  “Master of Advanced Studies in Music Interpretation” 
presso il Conservatorio Superiore della Svizzera Italiana di Lugano sotto la guida del M° Mario 
Caroli, discutendo una tesi sull’opera del compositore Andrè Jolivet. Vincitore di numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali (tra cui il Concorso Internazionale “Pia Tebaldini” di Brescia, il Concorso 
Internazionale “Città di Asti”, il Concorso Internazionale “Antonio Salieri” di Legnago) intraprende 
a sedici anni la carriera concertistica collaborando con l’associazione Ar.Ti.Co. “Artisti in Concerto” 
di Mantova e con l’ Associazione Musicale “Dino Ciani”. Spaziando dal repertorio barocco e quello 
contemporaneo ha collaborato poi con l’Orchestra da camera “I Musici Scaligeri”, con l’Orchestra 
Sinfonica “I Musici di Santa Cecilia”,l’Orchestra d’archi “Malipiero”, l’“Orchestre de Flûtes Français” 
di Parigi, l’Orchestra Vivaldi di Como, l’Orchestra del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo ed attualmente è membro stabile dell’ensemble cameristico contemporaneo “Ned Ensem-
ble” e del FortePiano Trio assieme ai gemelli Ludovico e Leonora Armellini. Si esibisce regolarmente 
nelle principali città italiane e all’estero in prestigiose sedi tra cui l’Accademia Filarmonica di Verona, 
Teatro Verdi di Padova, Palazzo Albrizzi a Venezia, GAM di Torino, MondoMusica di Cremona, Te-
atro Toniolo di Mestre,Teatro Salieri di Legnago, Teatro Grande di Brescia,Teatro Bibiena di Man-
tova, Teatro Donizetti di Bergamo,Auditorium della Svizzera Italiana di Lugano,Sommertheater di 
Detmold, Salle Cortot di Parigi. Ha eseguito in prima assoluta composizioni di Mannucci, Battistoni, 
Zoccatelli, Ferremi, Gedda, Tonin, Mutto, De Franceschi. È docente di propedeutica flautistica presso 
il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona, ed è insegnante presso i corsi dell’ “Orchestra Giovanile 
Veronese” di cui è stato membro fondatore. Appassionato di scrittura e giornalismo recensisce con-



Programma
renata Benvegnù  pianoforte

Anna Villani  pianoforte

G. Fauré
Dolly, six pièces per pianoforte a 4 mani op.56

I Berceuse; II Mi-a-ou; III Le Jardin de Dolly; IV Kitty-Valse; V Tendresse; 
VI Le Pas Espagnol

A. Dvorak
Danze Slave op. 46 n. 7; op. 72 n. 2; Danze Slave op. 46 n. 8

W. Mozart
Andante con 5 variazioni in sol maggiore per pianoforte a 4 mani K 501

M. Moszkowski
Polish Dances per pianoforte a 4 mani op.55

I Mazurka; II Mazurka; III Polonaise; IV Krakowiak

F. Poulenc
Sonata per pianoforte a 4 mani
I Prelude; II Rustique; III Final

J. Brahms
Danze Ungheresi per pianoforte a 4 mani

N.1 in sol minore; n.5 in Fa diesis minore

SABATo 23 AGoSTo - ore 21.15 
presso Hotel cenacolo, viale Patrono d’Italia 70, Assisi

ReNATA BeNVeGNÙ
È nata a Dolo nel 1986 ed ha studiato al Conservatorio A. Buzzolla di Adria dove si è Diplomata con 
il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale sotto la guida dei maestri Federica Righini e Giam-
paolo Nuti.  Ha recentemente conseguito il Master of Music presso la prestigiosa Royal Academy of 
Music di Londra ottenendo la Lode, sotto la guida del m° Christopher Elton. Dalla stessa Accade-
mia ha ricevuto una borsa di studio “Gilling Scholarhip” in seguito ai risultati eccellenti ottenuti agli 
esami di ammissione.  Nel 2011 ha conseguito il Diploma di Alto Perfezionamento pianistico con il 
massimo dei voti presso l’Accademia Nazionale S.Cecilia di Roma dove ha studiato con il m° Sergio 
Perticaroli.  Si è inoltre Diplomata nel 2007 in Musica da Camera (corso triennale di alto perfeziona-
mento) con la clarinettista Chiara Parolo presso l’Accademia Incontri col Maestro di Imola sotto la 
guida del m° Piernarciso Masi ottenendo il titolo “Master”. Nel 2010, grazie al programma Erasmus, 
ha studiato al Real Conservatorio Superiore di Musica di Madrid nella classe della Direttrice Ana 
Guijaro e, nello stesso anno, ha superato un’importante selezione (solo dieci i pianisti selezionati in 
tutto il mondo) che le ha permesso di ricevere una borsa di studio per frequentare la prestigiosa Music 
Academy of the West in California, dove ha studiato con il m° Jerome Lowenthal ed ha partecipato al 
Summer Music Festival di Santa Barbara con un ciclo di circa 20 Concerti.  Ha inoltre partecipato a 
master class pianistiche con rinomati docenti, tra cui: Riccardo Risaliti, Daniel Rivera, Howard Shel-
ley, Nelson delle Vigne, Sergio Perticaroli e altri.  La sua passione per le tematiche pedagogiche le ha 
permesso inoltre di conseguire brillantemente tre Lauree Specialistiche Abilitanti all’insegnamento 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed il Conservatorio di Adria. Dunque, affianca all’attività 
concertistica anche l’attività didattica (ha insegnato pianoforte ai Corsi Musicali indetti dall’Accade-
mia Internazionale della Cultura e delle Arti, insegna pianoforte dal 2009 ai Corsi Pre-Accademici 
al Liceo Einstein di Piove di Sacco in convenzione con il Conservatorio Pollini di Padova), inoltre è 
docente di ed. Musicale al Liceo delle Scienze Sociali di Piove di Sacco.  La sua tesi sul ruolo della 
musica nella scuola e per i giovani “Teoria e Prassi del Laboratorio Musicale”è stata pubblicata dalla 
collana Saccisica Studi e Ricerche nel 2012.  Renata è Direttrice Artistica dell’Associazione Orchestra 
Giovanile della Saccisica e del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco”, 
ormai giunto alla Settima Edizione. In qualità di direttrice si occupa di tutte le attività organizzative 
del Concorso e della stagione concertistica, comprese le collaborazioni con altri enti o istituti e la rea-
lizzazione di progetti musicali per le scuole.  Ha vinto più di quaranta Concorsi Pianistici Nazionali ed 
Internazionali, tra questi il recentissimo “Premio Pianistico Europeo Riviera di Rimini”, il prestigioso 
“Concurso Internacional de piano de Ibiza” in Spagna tra più di 90 partecipanti, il Premio “Giovani 
Talenti” insignito dal Rotary Club, la Borsa di Studio “Solti Foundation” in Belgio, il premio speciale 
“Liszt” al Concorso Internazionale di Verona, il terzo premio al Concorso Pianistico Internazionale 
F. Zadra di Abano Terme ed il premio “Miglior Diplomata d’Italia 2006” alla rassegna di Castrocaro 
che le ha permesso di incidere un cd divulgato dal noto mensile per musicisti “Suonare news”.  Ha 
un’intensa attività concertistica che la porta ad esibirsi con grande successo in Svizzera, in Inghilterra 
(St. James Piccadilly, Duke’s Hall e Steinway Hall di Londra) in America (Hahn Hall e Lehinman 
Hall di Santa Barbara) in Corea (Ambasciata di Seoul e Sejong University) in Spagna (Auditorium 
M.de Falla del Conservatorio di Madrid) ed in tutt’Italia (Teatro di Marcello e Auditorium Parco 
della Musica di Roma, Auditorium Pollini e Studio Teologico del Santo di Padova, Circoli Ufficiali 
di Udine, Padova, Milano, Teatro dal Verme e Sala Puccini del Conservatorio di Milano, Teatro 
Astori di Mogliano Veneto, Teatro Malibran e Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, Au-
ditorium di Catania, Teatro Mediterraneo di Napoli, Teatro comunale di Adria, Festival del Cinema 



Programma
renata Benvegnù  pianoforte

Anna Villani  pianoforte

G. Fauré
Dolly, six pièces per pianoforte a 4 mani op.56

I Berceuse; II Mi-a-ou; III Le Jardin de Dolly; IV Kitty-Valse; V Tendresse; 
VI Le Pas Espagnol

A. Dvorak
Danze Slave op. 46 n. 7; op. 72 n. 2; Danze Slave op. 46 n. 8

W. Mozart
Andante con 5 variazioni in sol maggiore per pianoforte a 4 mani K 501

M. Moszkowski
Polish Dances per pianoforte a 4 mani op.55

I Mazurka; II Mazurka; III Polonaise; IV Krakowiak

F. Poulenc
Sonata per pianoforte a 4 mani
I Prelude; II Rustique; III Final

J. Brahms
Danze Ungheresi per pianoforte a 4 mani

N.1 in sol minore; n.5 in Fa diesis minore

domenIcA  24 AGoSTo - ore 21.15 
presso monastero di San Biagio

di Agrigento, Fondazione Walton di Ischia ecc).  Ha suonato come solista con l’Orchestra di Padova 
e del Veneto, l’Orchestra Giovanile della Saccisica, l’Orchestra del Conservatorio di Adria, la Proart 
Orchestra di Seul, l’Orchestra Accademia S. Giovanni di Napoli e suona in numerose formazioni 
cameristiche, tra queste il Duo con Chiara Parolo ed il Trio Chromatique composto anche da Ingrid 
Ruko, al violoncello e Giulia Lucrezia Brinkmeier al violino. A Marzo 2012 è uscito il suo ultimo cd 
con il “Trio Chromatique” pubblicato da “Morandi Editore” e disponibile su iTunes.  A Settembre 
2013 è stata in giuria al 20° Concorso Internazionale “Princesa Reina De Grecia” in Spagna ed ha 
debuttato alla Dae-Yang hall della Sejong University di Seoul in Sud Corea mentre a Marzo 2014 
terrà due concerti in California e nell’estate sarà in Tournèe nelle principali città della Cina.

ANNA VILLANI
Ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 7 anni, dimostrando fin da subito grande talento e 
passione. Ha conseguito il Diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Salerno sotto la gui-
da del maestro Pietro D’Amico. Ha successivamente approfondito gli studi di composizione nello 
stesso conservatorio e nel 2006 si è laureata brillantemente al Biennio Specialistico di Esecuzione e 
Didattica Pianistica presso il Conservatorio di Venezia. Ha seguito  corsi di perfezionamento tenuti 
dal maestro Massimiliano Damerini e numerosi corsi di formazione legati alla didattica, ai linguaggi 
non verbali e alla Musicoterapia presso il ri-
nomato centro di formazione “Cittadella” di 
Assisi.  Ha suonato in numerosi Festival ed 
Istituzioni Italiane a Padova, Treviso, Vene-
zia, Taranto, Roma, Napoli, Salerno, ma an-
che all’estero, in Austria, Germania e Sviz-
zera. Ha affiancato all’attività concertistica 
anche una intensa attività didattica che le 
ha permesso di realizzare una metodologia 
basata sull’importanza dell’autonomia nella 
lettura musicale fin dai primi anni di vita e 
sulla consapevolezza dell’ascolto orientata 
all’attivazione del reale processo creativo 
sonoro nel bambino. Ha attivato progetti 
musicali presso Istituti del comprensorio 
di Nocera Umbra e di Assisi ed i risultati 
ottenuti, anche nei casi di bambini con di-
sturbi di apprendimento e disabilità, sono 
stati riconosciuti e certificati da psicologi 
specializzati. E’ particolarmente attiva nella 
promozione culturale ed è direttrice artistica 
del Festival di San Biagio, evento orientato a 
valorizzare giovani talenti. Attraverso il Fe-
stival ha avviato una collaborazione con la 
pianista Renata Benvegnù, con la quale ha 
formato un duo pianistico.



Programma 
Anastasia Andreatta violino 

Stefano Andreatta pianoforte 

L. Van Beethoven
Sonata per violino e pianoforte n. 10 in Sol maggiore, op. 96

Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo. Allegro
Poco allegretto

M. Ravel
Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore

 Allegretto
Blues. Moderato

Perpetuum mobile. Allegro

Lunedì  25 AGoSTo - ore 21.15 
presso monastero di San Biagio

ANASTASIA ANDReATTA
Nata nel 1994 a Castelfranco Veneto, ha iniziato lo studio della musica con il padre e, dall’anno acca-
demico 2004/05, lo studio del  violino al Conservatorio di musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 
nella Scuola del M° Michele Lot, dove si è diplomata con il massimo dei voti e la lode.   
Si perfeziona  frequentando  masterclasses con Maestri di fama  quali Giovanni  Guglielmo,  Markus 
Placci,  titolare presso il Boston Conservatory (USA),   Thomas Christian, titolare presso il Conserva-
torio di Vienna (Austria) e l’Accademia 
di Musica e Arti  Figurative di Detmold 
(Germania).  Si è distinta in numerose 
rassegne e concorsi musicali nazionali 
ed internazionali,  meritando premi e 
riconoscimenti.  Nel 2007 ha ricevuto il 
primo premio con lode, cat. B , assegnato 
da European String Teachers  Associa-
tion negli  “Incontri sul Palcoscenico”;  
nell’occasione è stata invitata ad esibir-
si alla Sala Bossi del Conservatorio di 
Bologna.  Nel 2010 è stata vincitrice 
del premio “Rotary I Nuovi Talenti”, 
e nella stessa edizione ha  ricevuto  il 
premio speciale assegnato dal  Comu-
ne di Cittadella (PD). Nel 2010 è stata 
la più giovane tra i violinisti selezionati 
nell’Orchestra Regionale dei Conserva-
tori del Veneto e vincitrice del ruolo di 
“spalla” dei violini secondi.  Nel 2011 è 
stata vincitrice del primo premio assolu-
to, cat. D sezione violino, nel concorso 
internazionale Giovani Talenti a S. Bartolomeo al mare (IM). Nel  2012 al Conservatorio “A. Steffani” 
è  vincitrice  nelle  selezioni  “I solisti con l’orchestra”  e si  esibisce al Teatro Duse di Asolo, interpre-
tando il Concerto K 218 di W. A. Mozart.  Nel 2014  viene selezionata  per partecipare all’esecuzione  
integrale delle sonate per violino e pianoforte di L. Van Beethoven, nell’ambito della produzione 
artistica del Conservatorio “A. Steffani”. Nello stesso anno risulta vincitrice nelle audizioni per l’asse-
gnazione della  borsa di studio “Davide Zambon” .
Ha svolto  attività concertistica in formazioni orchestrali e cameristiche , collaborando con Direttori 
d’orchestra  tra i quali Gianluigi Gelmetti e Uros Lajovic, ricoprendo il ruolo di primo violino nell’or-
chestra sinfonica  del Conservatorio“ A. Steffani”.



Programma 
Stefano Andreatta pianoforte 

D. Scarlatti
Sonata K 213

L. Van Beethoven
Sonata quasi una fantasia op. 27 n. 1

R. Schumann
Tre Romanze op. 28

Sehr markirt
Einfach

Sehr markirt

J. Brahms
Variazioni sopra un tema di Paganini, op. 35 (I libro)

mArTedì 26 AGoSTo - ore 21.15 
presso monastero di San Biagio

STeFANo ANDReATTA
Nato  nel 1991,  Stefano Andreatta  studia musica  e pianoforte  con  il  padre  e  dall’ anno  accade-
mico  2003 / 04   al Conservatorio “ A. Steffani ” di Castelfranco  Veneto  sotto la guida di Francesco  
Bencivenga,  dove  si  diploma col massimo dei voti, la  lode  e  la  menzione  d’onore.  In seguito 
si perfeziona con  Maestri  di fama internazionale  tra i quali  Gustavo Romero, Riccardo Risaliti, 
Andrea Lucchesini.  È vincitore  di  numerosi  primi  premi  assoluti  in  concorsi nazionali  ed  in-
ternazionali, tra i quali: Rassegna  Nazionale  “I giovani per i giovani”  di Ravenna,  Concorso Nazio-
nale Pianistico “Città di Cesenatico”,  Concorso Internazionale per giovani strumentisti di Povoletto 
(UD),  Concorso Nazionale “A. Guarnieri” 
di Feltre (BL),  Concorso Internazionale 
Giovani Talenti di S. Bartolomeo al Mare 
(IM),  Concorso Internazionale di Alice Bel 
Colle (AL),  Concorso Nazionale Pianistico 
“C. Vidusso” di  Milano  nel  quale riceve  
anche il premio speciale   “Pavi”.   Nel 2007, 
a 15 anni, debutta in qualità di solista  con 
l’orchestra Filarmonia  Veneta “G. F. Mali-
piero”  interpretando    il  Concerto n. 1 di  
L. van  Beethoven.  Nel  2008, in una colla-
borazione di grande prestigio  con l’Orche-
stra di Padova e del Veneto, interpreta    il  
concerto  K 414  di   W. A.  Mozart.  Nel  
2010  è vincitore del  premio “I  Nuovi Ta-
lenti” , Rotary  International  di   Cittadella  
(PD).   Nel 2011 si  classifica primo assoluto 
al Concorso Nazionale “Città di Piove di Sacco” (PD)  e  in  qualità  di  vincitore  si  esibisce  in un  
rècital  pianistico  nella  Sala  “Manuel de Falla”   al Conservatorio  Real  Superiore  di  Madrid.  Nello 
stesso anno a Vicenza   vince  il  primo  “Premio  Lamberto  Brunelli”, riservato  ai  migliori  diplo-
mati  d’Italia.  Nell’ottobre  2011 si  aggiudica  il terzo premio al Concorso  Pianistico  Internazionale  
“Chopin”  di Roma ; unico  concorrente  europeo  in  finale  riceve un  riconoscimento  speciale dalla 
Presidenza della Camera dei Deputati  e si  esibisce come  solista  con  la   “Nova  Amadeus  Chamber  
Orchestra”.  Nel maggio 2012 riceve il terzo premio e il premio speciale Amici della Musica di Padova 
al Concorso Pianistico Internazionale “G. A. Fano” di Camposampiero, con giuria presieduta da Le-
slie Howard.  Nell’ estate 2012  è  stato  selezionato  con  altri  nove  pianisti  provenienti  da  tutto  il  
mondo   dalla  prestigiosa  M. A. W.   “Music  Academy of  the  West”  di  S. Barbara  in  California. 
Negli  U.S.A.  ha effettuato   Masterclass  e  attività  concertistiche  sotto la guida del M° Jerome 
Lowenthal, titolare presso la Julliard School di New York e, per la musica da camera, con il M° Richie 
Hawley, clarinetto principale della Cincinnati  Symphony  Orchestra.  Presso la  “Music  Academy”  è  
risultato fra i  tre pianisti  finalisti  della  Concerto Competition  2012.  Nello stesso anno  ha  eseguito  
il concerto n. 2 di  F. Liszt con l’orchestra del Conservatorio “A. Steffani”  di Castelfranco Veneto, in 
occasione  dell’ inaugurazione dell’anno accademico 2012 / 2013. Nell’anno accademico 2013 / 2014 
consegue il diploma specialistico di secondo livello in didattica (AJ77 – pianoforte) con il massimo 
dei voti e la lode.  Dal 2010 insegna pianoforte presso la Fondazione Morello di Castelfranco Veneto.   
Attualmente svolge attività concertistica in qualità di solista e camerista in Italia ed in altri Paesi.



Programma 
Lorenzo cossi pianoforte 

R. Schumann
 Fantasia op. 17

F. Chopin
 Notturno op 27 n. 2

Ballata n. 4 in fa minore op. 52 

S. Rachmaninov
Preludi op. 23 numeri 4, 7,10, 2

mercoLedì 27 AGoSTo - ore 21.15 
presso monastero di San Biagio

LoReNzo CoSSI
Nato a Trieste nel 1982, si è diplomato nel conservatorio della sua città con il massimo dei voti e la 
lode sotto la guida di Giuliana Gulli, proseguendo gli studi con la stessa insegnante e con Nino Gardi.  
Ha ottenuto  successivamente il diploma master nella classe di Massimo Gon.  Ha avuto modo di 
perfezionarsi poi con altri importanti musicisti,come J. Achùcarro presso l’Accademia Chigiana di 
Siena, J. Lowenthal presso la Music Academy of the West di S. Barbara, California e W. G. Naborè 
presso l’Accademia Internazionale del Lago di Como.  Vincitore di numerosi premi in Concorsi na-
zionali ed internazionali,tra i quali il R. Sala Gallo di Monza, il L. Gante di Pordenone e il G. Pecar 
di Gorizia, due volte finalista al prestigioso “F. Busoni” di Bolzano, Lorenzo si è recentemente imposto 
all’attenzione internazionale come uno dei soli cinque finalisti del Concorso Internazionale “Esther 
Honens” di Calgary, Canada, dove ha potuto suonare assieme ad artisti quali il soprano Amanda 
Roocroft e il violoncellista Johannes Moser. In tale occasione la sua interpretazione del Concerto in 
re minore op. 15 di J. Brahms con la Calgary Philarmonic Orchestra diretta da Roberto Minczuk 
gli è valsa una standing ovation del pubblico canadese.  Lorenzo Cossi si è esibito in moltissime sedi 
di prestigio, quali la Fazioli Concert Hall di Sacile, il Teatro Sociale di Trento, la Sala A. Benedetti 
Michelangeli di Bolzano, la Hahn Hall di Santa Barbara, California, la Jack Singer Concert Hall di 
Calgary, Canada e il Corbett Auditorium di Cincinnati (USA). Cura con particolare interesse il re-
pertorio cameristico; in particolare nel 2009 ha fondato un duo stabile con la violoncellista Marianna 
Sinagra, formazione che ha riscosso ampi successi in diverse manifestazioni concertistiche ed è stata 
recentemente vincitrice del terzo premio al Concorso Internazionale “V. Gui” di Firenze.  Il canale 
satellitare Sky Classica ha dedicato a Lorenzo una puntata della serie “Notevoli, brevi incontri con i 
talenti”.  Lorenzo è attualmente rappresentato dalla Mahler Philharmonic Society di Vienna.



Programma 
Sara costa pianoforte 

J. Brahms
 Variazioni e fuga su un tema di Haendel op. 24

R. Schumann
 Bunte Blatter op. 99 (selezione)

  Drei Stucklein:
1 Nicht schnell,mit Innigkeit

2 Sehr rasch
3 Frisch

                                                  
Funf Albumblatter:
I Ziemlich langsam

II schnell 

Novelletta n. 8 op. 21

F. Liszt
Rapsodia ungherese n. 12

SABATo 30 AGoSTo - ore 21.15 
presso monastero di San Biagio

SARA CoSTA
“Una sincera anima lirica, intensa e appassiona-
ta”, Sara Costa e’ considerata dalla critica e dal 
pubblico una dei piu’ interessanti pianisti della 
nuova generazione. Viene regolarmente invi-
tata ad esibirsi in importanti festival italiani, sia 
in qualita’ di solista sia in formazioni da camera 
(duo, trio, quartetto con archi e duo pianistico) e 
con orchestra. Tra gli altri, ha suonato al “Teatro 
Donizetti” e in “Sala Piatti” a Bergamo, in “Sala 
Puccini” e all’”Auditorium Gaber” di Milano per 
la Società dei Concerti,in “Sala Bossi” a Bologna, 
al “Palazzo Sassatelli” di Imola, al “Teatro Pon-
chielli” di Cremona, al “Teatro La Fenice” di Venezia, alla Cappella Paolina del Quirinale a Roma per 
i Concerti del mattino di Radio3 e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sara si dedica anche 
con passione alla musica da camera. Ha avuto modo di collaborare, tra gli altri, con ensembles came-
ristici dei Berliner Philarmoniker, riscuotendo ampio successo di pubblico e critica e ha suonato con 
illustri artisti quali K.Bogino, P.Vernikov, I.Volochine,A.Zemtsov,J.Ocic. All’estero ha suonato con 
successo in Francia, Germania, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, Israele, Inghilter-
ra, Spagna. Ultimamente ha suonato presso la prestigiosa “Hr Sendesaal” di Francoforte,la Stora Sa-
len del “Royal College” di Stoccolma,all’”Escola Superior de Musica” di Barcellona e a Saint Martin 
in the Fields a Londra. Tra i prossimi impegni si segnalano un tour in Giappone ad ottobre e nel 2015 
una collaborazione con il compositore Stefano Gervasoni. Sara è risultata vincitrice di numerosi pre-
mi: Premio Mayr, Premio E.Gavasso, Primo premio al Forum Pianistico Internazionale di Chioggia, 
finalista al Concorso Pianistico Europeo “M. Fiorentini” di La Spezia. Le sono state assegnate borse 
di studio dall’ Accademia Perosi di Biella (2008) e dalla Royal Academy di Londra (2011). Ha vinto il 
Terzo Premio all’Open Piano Competition di Londra 2013. I suoi concerti sono spesso trasmessi da 
emittenti radiofoniche internazionali, come Rai Radio3, Radio Classica e Radio Vaticana. Nel 2010 è 
uscito un cd/dvd dedicato a Tchaikosky per l’etichetta Wide Classique, frutto della collaborazione con 
il violinista C.J.Saccon. E’ artista Classica Viva. Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode presso 
l’Istituto Musicale G. Donizetti di Bergamo nel 2006 e nel 2010 ha conseguito la Laurea di II livello 
presso il medesimo istituto con il massimo dei voti sotto la guida del M° Maria Grazia Bellocchio. Dal 
2007 si è perfezionata sotto la guida del maestro russo Konstantin Bogino, avvalendosi anche degli 
insegnamenti di Svetlana Bogino e Vladimir Ogarkov presso l’Accademia Santa Cecilia di Bergamo. 
Nel 2011 ha conseguito a pieni voti il diploma triennale in musica da camera (duo pianistico) presso 
l’Accademia Pianistica “Incontri col maestro di Imola”, sotto la guida del Trio Tchaikovsky. Sara ha 
approfondito la sua formazione musicale a contatto con docenti e musicisti di fama internazionale 
come S.Dorensky, V.Lobanov, P.Gililov, M.Widlund, A.Kornienko, M.Roscoe, M.Ribicki e Norma 
Fisher seguendo seminari e masterclasses in Italia e all’estero, presso prestigiose istituzione come il 
Mozarteum di Salisburgo, la Hochschule di Colonia, il Royal College di Stoccolma, l’Ecole Normal 
“A.Cortot” di Parigi, La Royal Academy e il Royal College a Londra.  Sara si dedica con passione 
anche all’insegnamento: è infatti docente di pianoforte presso alcune accademie e scuole dimusica 
in Italia. Da novembre 2013 è insegnante di pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“G.Donizetti” di Bergamo.



Programma 
Tommaso Benciolini  flauto

matteo Bovo  violino
Lorenzo Boninsegna  viola

Ludovico Armellini  violoncello

W. A. Mozart
 Quartetto in Do maggiore KV 285b

Allegro
Thema: Andantino

Variazioni I, II, III, IV, V, VI

 Quartetto in La maggiore KV 298
Thema: Andante

Variazioni I, II, III, IV - Thema
Minuetto - Trio

Rondeau
                                                  

Quartetto in Sol maggiore KV 285a
Andante

Tempo di menuetto

Quartetto in Re maggiore KV 285
Allegro
Adagio

Rondeau

domenIcA 31 AGoSTo - ore 21.15 
presso Pinacoteca comunale San Francesco

MATTeo BoVo
Nato a Verona nel 1991, inizia lo studio del violi-
no sotto la guida del M° Roberto Muttoni.  Nell’ 
aprile  2008  partecipa al Concorso Strumenti-
stico Nazionale“Città di Giussano” e si aggiudica 
il I Premio di Categoria, I Premio della Sezione 
Archi ed è vincitore del I Premio Assoluto. Nel-
lo stesso anno, al Concorso “Nuovi Orizzonti” di 
Arezzo, vince il II Premio nella Sezione Archi 
Solisti. Nel 2009 si aggiudica, in duo con il piani-
sta Adrian Nicodim, il I Premio nella sezione di 
Musica da Camera al Concorso“Città di Mon-
tichiari” e al Concorso Internazionale“Città di 
Maccagno”. Nel 2009 inoltre vince la Borsa di 
Studio assegnata dal Rotary Club di Verona Nord 
ai migliori allievi del Conservatorio di Verona. 
Con la pianista Maddalena Giacopuzzi, finalista 
al premio Busoni 2013, si aggiudica il II Premio 
al Concorso di Musica da Camera per Archi 
“Premio Pugnani” di Torino. Nel novembre 2012  
vince il I Premio al Concorso che l’Accademia 
Filarmonica di Verona. Dal 2012 frequenta i corsi 
di perfezionamento del M° Maurizio Sciarretta 
presso la Steinway Academy di Verona e l’Acca-
demia “Incontri col Maestro” di Imola. Nel marzo 
del 2013 viene invitato a esibirsi in una serie di 
concerti negli Stati Uniti assieme alla pianista 
Maddalena Giacopuzzi, con la quale ha riscosso 
un notevole successo eseguendo la celebre Sonata 
di C. Franck e la I Sonata di R. Schumann. Nello 
stesso anno vince il I Premio della Sezione Archi 
al Concorso “Riviera della Versilia” a Viareggio. 
Nel 2014 si laurea con Lode e Menzione Specia-
le. Suona attualmente un violino del M°Liutaio 
Giovanni Lazzaro.

LoReNzo BoNINSeGNA
Nato a Verona il 13 Agosto 1987,  inizia lo 
studio della Viola coi professori Eddo Len-
zi e Igino Semprebon diplomandosi a Milano 
nel 2011 sotto la guida di Emanuele Beschi. 
In seguito continua gli studi con Anna Serova 
(Biella,“Accademia di alta formazione L.Perosi”); 
Luca Ranieri, prima viola dell’Orchestra Sinfoni-
ca della RAI, Wolfgang Woelfer (“Joseph Haydn 
Konservatorium”). Partecipa a numerose master-
class con Francesco Lattuada,  Luca Ranieri, Yuri 
Bashmet, Pierre Henry Xuereb, Simonide Bra-
coni, Yuval Gotlibovich. Approfondisce lo studio 
della musica da camera col Quartetto Antares, 
il Quartetto Chagall (in Italia e in Francia), col 
Mozart Flute Quartet, con il complesso cameri-
stico Zabados Ensemble, con il quartetto d’archi 
e pianoforte partecipa al “Schumann-Chopin 
Festival”2010 nella Sala Verdi di Milano. Sotto la 
supervisione di Anna Serova, Giovanni Gnocchi 
e Eszter Haffner si esibisce in  sestetto d’archi 
durante il“Cremona for String” del Rotary Club 
Cremona. Approfondisce la musica contempo-
ranea con Mauro Bonifacio  eseguendo prime e 
registrazioni radio per Radio 3 Suite, il Festival 
Pontino 2014 ecc. Fa parte dell’Orchestra del 
Conservatorio di Milano col ruolo di prima vio-
la sotto la direzione di Daniele Gatti,  Riccardo 
Muti,  Donato Renzetti,  Aldo Ceccato, durante 
lo “Schumann‐Chopin” festival nel 2010; colla-
bora con la CRT Orchestra di Turin, l’Orchestra 
Antonio Vivaldi, l’Orchestra del Teatro Coccia 
di Novara, l’Orchestra Nazionale, la The World 
Orchestra; l’Orchestra Filarmonica del Festival di 
Brescia e Bergamo.
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