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Sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni, la Valle 
di Ledro ritaglia anche per il 2011 uno spazio speciale per la 
musica. Vari generi musicali ed artisti con esperienze formative 
diverse allieteranno Ledro per l’estate ed oltre. Grazie al sostegno 
finanziario del Comune di Ledro e del Consorzio Pro Loco; grazie 
al patrocinio della Cassa Rurale di Ledro, grazie al prezioso 
lavoro di persone quali Angelo Foletto e Roberto Furcht, aggiunto 
a quello di Associazioni quale la Ledro in Musica e le Pro Loco, 
verrà proposto anche per quest’anno, ad un pubblico sempre più 
interessato, un programma a grande impatto qualitativo. A partire 
da giugno, con la Festa della Musica, si susseguiranno i concerti 
pianistici di Kawai, con grandi nomi della musica internazionale, e 
la Stagione Operistica; e poi i Suoni delle Dolomiti che ci porteranno 
nei pressi di Passo Trat. A contorno palcoscenici di eccezione: 
dagli scorci di paese al teatro, dal teatro alla montagna. I suoni e 
le armonie invaderanno la Valle di Ledro. Heinrich Heine diceva: 
“Dove le parole finiscono, inizia la musica”. 
Quindi, buon divertimento e buon ascolto!

Also in 2011, Valle di Ledro has a special program dedicated to the music. 
Several music genres and artists with different musical backgrounds will 
cheer up the whole Valle di Ledro during the summer and longer. Thanks 
to the financial and technical support of the public administration and of 
the Tourist Board of Valle di Ledro; thanks to the sponsorship of the Cassa 
Rurale di Ledro; thanks to the valued help of people like Angelo Foletto 
and Roberto Furcht and of associations like Ledro in Musica and the Pro 
Loco, it has been possible to offer high quality events to an audience 
more and more involved. 
Starting from June, with the Fête de la Musique, follow the concert of The 
Sounds of Dolomites at Passo Trat, the piano concerts of Kawai, with 
international interpreters, and Ledro Opera Festival. 
To give more prominence to the events, there are incredible stages: 
from the little streets of the villages to the theatre, from the theatre to the 
mountains. Sounds and music will flood through Valle di Ledro. 
Heinrich Heine used to say “Where the words stop, starts the music”. 

Have fun and enjoy the concerts.

Ledro musica

Alessandro Fedrigotti 
Assessore alla Cultura
 del Comune di Ledro

Alessandro Fedrigotti
 Spokesman for the Arts 
of the Council of Ledro  
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LedroLedro18 giugno 2011
Festa della Musica – Fete de la Musique    

3 luglio 2011
Suoni delle Dolomiti – The Sounds of Dolomites  

30 luglio 2011
Ledro Opera Festival – L’Elisir d’amore  

5 agosto 2011
Kawai a Ledro – Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 

7 agosto 2011
Kawai a Ledro – Trio Čajkovskij    

9 agosto 2011
Kawai a Ledro – Boris Bloch    

10 agosto 2011
Ledro Opera Festival – La Bohème    

12 agosto 2011
Kawai a Ledro – Michele Fedrigotti    

16 agosto 2011
Kawai a Ledro – Roberto Cominati    

18 agosto 2011
Kawai a Ledro – Davide Cabassi, Giulio Rovighi, 
Massimo Piva, Francesco Dillon   

19 agosto 2011
Ledro Opera Festival – Rigoletto    

27 dicembre 2011
Kawai a Ledro – Danilo Rea  

Calendario concerti    

Il programma può subire delle variazioni
There may be some changes in the program
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Uno degli appuntamenti europei più importanti 
in tema di cultura, creato per coniugare musica 
e arte, linguaggi universali per eccellenza, ca-
paci di superare ogni barriera.
Questo è la Festa Europea della Musica: una 
grande manifestazione culturale durante la 
quale si esibiscono musicisti di ogni genere, 
professionisti e non, sui palcoscenici più inu-
suali: strade, vicoli, cortili, piazze e luoghi d’ar-
te…  Nata in Francia nel 1982, la manifestazione 
ha assunto dal 1995 un carattere internazionale 
coinvolgendo contemporaneamente, ad oggi, 
più di 60 città europee e 400 in tutto il mondo.
La prima Festa della Musica in Valle di Ledro è 
stata organizzata nel 2006 e da allora è diven-
tata un appuntamento irrinunciabile per coloro 
che amano fare e ascoltare musica, circondati 
da un’atmosfera di vera festa e divertimento. 
Quest’anno è stata anticipata al 18 giugno, per 
non sovrapporsi a quella di Arco e per dare alla 
possibilità al pubblico di approfittare di due 
giorni dedicati alla musica, ma sempre a Bez-
zecca, ormai diventato il paese della Festa della 
Musica.   

Completely different from a music festival, the 
Fête de la Musique is above all a free popular 
fête, open to any participant (amateur or pro-
fessional musicians) who wants to perform in 
it. This Music day allows the expression of all 
styles of music in a cheerful atmosphere. It 
aims at a large audience, working to populari-
ze musical practice for young and not so young 
people from all social backgrounds. It gives an 
opportunity to communicate and share a very 
special moment through music. 
The musicians are asked to perform for free, 
and all the concerts are free for the public. It’s 
the reason why they are used to play in open air 
areas as streets and parks Launched in 1982 by 
the French Ministry for culture, the Fête de la 
Musique is held in more than hundred countries 
in Europe and over the world. In Valle di Ledro 
it has been organizing since 2006 and it beca-
me an important appointment for those who like 
to play and listen to music, surrounded by an 
unique atmosphere.  This year the Fete de la 
Musique will start in the afternoon and continue 
until the night the 18 of June in Bezzecca, the 
place where the music lives. 

Festa della Musica
Fête de la Musique 
Bezzecca – Valle di Ledro

Per info e per partecipare come musicista – For info and to play during the Fete de la Musique:
www.ledroinmusica.it – info@ledroinmusica.it 
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LedroLedroI Suoni delle Dolomiti
The Sounds of Dolomites
Rifugio Pernici, Passo Trat – Ledro
Ore 11:00

CORO CROZ CORONA
Originario della Val di Non, dove è stato costituito nel 1970, 
esegue in modo originale canti di montagna, abbinando la ricerca 
musicale a proposte innovative. Musicisti, compositori e parolieri 
contribuiscono a un vasto repertorio concepito appositamente. 

Il Rifugio, metri 1.600, telefono 0464 505090 – si raggiunge 
procedendo in auto da Lenzumo fino allo spiazzo sotto Malga Trat 
e poi a piedi lungo il sentiero 403 - ore 0.45 di cammino oppure a 
piedi da Lenzumo lungo il sentiero 403 – ore 2.20 di cammino.
La mattina del concerto funzionerà servizio di bus navetta da 
Lenzumo, visto il limitato numero di posti macchina nei pressi del 
Passo Trat. 

In caso di maltempo il concerto verrà spostato alle ore 16:00 
presso il Centro Culturale a Locca

I Suoni della Vacanza: dall’1 al 4 luglio due pernottamenti con 
trattamento di mezza pensione in hotel 3 o 4 stelle e in rifugio; 
trattamento di pernottamento e prima colazione in B&B; pranzo 
tipico in rifugio; partecipazione al concerto a Bocca Trat - Rifugio 
Nino Pernici, t-shirt del festival a partire da € 90,00. 
Info 0464 591222 - prenotazione 0461 822000 info@thol.it

CORO CROZ CORONA 
The Chorus Croz Corona is from Val di Non, where it has been 
established in 1970, and performs in an original way mountain 
songs, mixing musical research with new sounds. Musicians, 
composers and songwriters give their important contribution to a 
wide, expressly conceived, repertoire. 

You can reach Rifugio Pernici, Passo Trat (mt 1600 m – tel. +39 
0464 505090) by car from Lenzumo to a parking space below 
Malga Trat and then on foot taking the path nr. 403 (40 minutes 
walking); or on foot from Lenzumo taking the path nr. 403 (2 h 30 
minutes walking).
The day of the concert, there will be a bus transfer service from 
Lenzumo, due to the small number of parking spaces close the 
Passo Trat. 
   
If bad weather prevents musicians from reaching Passo Trat, the 
concert will be will be held at the Centro Culturale in Locca at 
16 h

The Sounds of the Holiday: from 1 to 4 of July, 2 overnights 
with half board accommodation in 3 or 4 star hotel or in a refuge; 
overnight with breakfast in B&B; typical lunch in the refuge; par-
ticipation at the concert at Rifugio Pernici - Passo Trat; t-shirt of 
the event; from € 90,00
Info +39 0464 591222 - booking +39 0461 822000 info@thol.it
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L’Elisir d’amore
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00
L’elisir d’amore è un’opera in 
due atti di Gaetano Donizetti 
su libretto di Felice Romani.
Definita in partitura «melodram-
ma giocoso», rientra a pieno ti-
tolo nella tradizione dell’opera 
comica, anche se in essa trova 
ampio spazio l’elemento pate-
tico, che raggiunge la sua pun-
ta più alta nel brano più noto: 
la romanza cantata dal prota-
gonista Nemorino, “Una furtiva 
lagrima”, brano entrato - come 
del resto l’intera opera - nel 
cosiddetto repertorio (e non a 
caso è stato incluso - nella ver-
sione storica cantata da Enrico 
Caruso - quale Leitmotiv della 
colonna sonora del film di Wo-
ody Allen, Match Point).
L’opera andò in scena per la 
prima volta il 12 maggio del 
1832 al Teatro della Canno-
biana di Milano, che l’aveva 
commissionata in sostituzione 
di un’opera che non era stata 
preparata in tempo da un altro 
autore. Romani aveva deriva-

to il libretto da un testo scritto 
l’anno prima da Eugène Scri-
be per il compositore Daniel 
Auber, Le Philtre (Il filtro). Alla 
prima cantarono Sabina Hei-
nefetter (nel ruolo di Adina), 
Giuseppe Frezzolini (Dulca-
mara), Henry Bernard Debadie 
(Belcore), Giovan Battista Ge-
nero (Nemorino).
Donizetti ebbe a disposizio-
ne solo quattordici giorni di 
tempo per consegnare il suo 
lavoro, sette dei quali servi-
rono a Romani per adattare il 
testo di Scribe. Nonostante la 
gravosissima pressione riuscì 
tuttavia a confezionare quello 
che sarebbe stato - insieme 
al Don Pasquale e alla triade 
rossiniana formata da L’Italiana 
in Algeri, Il barbiere di Siviglia 
e La Cenerentola - uno degli 
esempi più alti dell’opera co-
mica ottocentesca.
Fin dal suo apparire, l’Elisir ebbe 
un grande successo con trenta-
due repliche consecutive. 

L’elisir d’amore, an Italian comic 
opera, was written by Gaetano 
Donizetti in just two weeks. 
Premiered in Milan in 1832, it 
was immediately a tremendous 
success. Its amusing and witty 
plot describing relationships 
of a loving couple and beauti-
ful, melodious and light music 
make L’elisir d’amore one of 
the most frequently performed 
19th-century Italian operas.
   The libretto of the opera, writ-
ten after the French playwright 
Eugene Scribe’s comedy, is 
based on the legend about the 
magic love potion, taken from 
Gottfried von Strassburg’s 
courtly romance Tristan. The 
unexpected, mock interpreta-

tion of the medieval legend 
gives it a new meaning: peo-
ple are capable of filling each 
other with the elixir of love and 
kindness without any magic 
potion.
The feelings experienced by 
the opera’s characters – love, 
coquetry, rivalry, jealousy – are 
everlasting as life. So, the story 
of L’elisir d’amore could be set 
at a Venetian carnival several 
centuries ago, just as well as 
in a present-day town.

BIGLIETTI – TICKETS: € 20,00 - ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI – SEASON TICKET: € 55,00 
Prevendita presso Consorzio Pro Loco Valle di Ledro – Advance sale by the Tourist Information Office  
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LedroLedro“Kawai a Ledro” nasce da un’idea di Roberto Furcht - amministratore 
delegato della Furcht & C. di Milano - che nel 2004 propose una 
rassegna concertistica di alto profilo artistico. La stagione (cinque 
concerti estivi e uno ‘natalizio’) realizzata dal Comune di Ledro col 
patrocinio della Provincia di Trento, si avvale del pianoforte Gran 
Coda da concerto “Shigeru Kawai” messo a disposizione dalla 
Furcht & C. 
Appuntamento esemplare e molto atteso “Kawai a Ledro” presenta 
quest’anno, per la prima volta anche un grande complesso 
sinfonico. Sarà l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento a inaugurare 
la stagione: sul podio il direttore belga Pieter De Boer, finalista al 
Concorso Pedrotti 2010, mentre il giovanissimo violinista milanese 
Edoardo Zosi interpreterà il popolare Concerto di Beethoven. Ancora 
un’ospitalità di grande interesse per il pubblico sarà quello del Trio 
Čajkovskij (Pavel Vernikov, Alexander Chaushian e Konstantin 
Bogino), prestigioso e storico complesso russo. Debutterà a Ledro 
il neonato quartetto con pianoforte formato da Davide Cabassi, di 
famiglia in valle, e tre componenti del celebre Quartetto Prometeo: 
il programma di straordinario interesse prevede anche un omaggio 
a Mahler, nel centenario della morte.
Per ragioni diverse non hanno bisogno di presentazioni i grandi 
protagonisti dei tre recital pianistici. Prosegue la tradizione che ha 
fatto di “Kawai a Ledro” una sorta di archivio storico dei vincitori del 
Premio Busoni. Per primo suonerà e debutterà a Ledro Boris Bloch, 
vincitore dell’edizione del 1978, che propone un omaggio a Franz 
Liszt (a 200 anni dalla nascita) intrecciato all’esecuzione di Sonate 
di Scarlatti. Un ritorno è invece è quello di Roberto Cominati (Busoni 
1993) alle prese con la spettacolare accoppiata Ravel/Schumann. 
Del tutto originale nell’impaginato e nella raffinata scelta di brani 
(tra gli autori Satie, Chaplin, Rota, Morricone e Williams) la serata 
dedicata al rapporto tra musica e cinema proposta da Michele 
Fedrigotti, un pianista versatile e dai forti legami affettivi e familiari 
con la valle.
Da scoprire il concerto di Natale. L’estro di Danilo Rea, jazzista e 
improvvisatore versatile e imprevedibile capace di passare da 
Verdi a De Andrè, garantirà molte emozioni musicali a questo ormai 
tradizionale appuntamento di fine anno.

“Kawai a Ledro” was born from an idea of Roberto Furcht – 
managing director of Furcht & C. in Milan – who, in 2004, proposed 
the first edition of this high level concert festival. The season (five 
concerts during the summer and a Christmas one), carried out by 
the public administration of Ledro under the sponsorship of the 
Province of Trento, is dedicated to the big piano repertoire and 
the interpreters will play the Grand Piano for concerts “Shigeru 
Kawai”, provided by Furcht & Co.
“Kawai a Ledro” is an awaited festival and presents this year, for 
the first time, an instrumental ensemble. The Orchestra Haydn of 
Trento and Bolzano will open the new season: on stage the Belgian 
director Pieter De Boer, finalist of the Pedrotti Competition in 2010, 
and the young violinist from Milan Edoardo Zosi, who will perform 
the famous Concert of Beethoven. Other interesting guests are 
those of the Trio Čajkovskij (Pavel Vernikov, Alexander Chaushian 
and Konstantin Bogino), prestigious Russian ensemble. A newborn 
quartet with piano, formed by Davide Cabassi, familiar with Valle 
di Ledro, and three members of the famous Quartetto Prometeo, 
will give its first performance in Ledro: the extraordinary program 
include also a homage to Mahler, hundred years after his death. 
For different reasons the interpreters of the three piano concerts 
do not need a presentation. Also in this edition of “Kawai a Ledro” 
will take part winners of the Busoni International Competition. 
First will play in Ledro Boris Bloch, winner of the edition 1978, with 
a homage to Franz Liszt (200 years after his birth) and the Sonate 
of Scarlatti. Other prestigious return is that of Roberto Cominati 
(Busoni 1993), who will present the extraordinary combination 
Ravel/Schumann. Very original and refined is the choice (among 
other Satie, Chaplin, Rota, Morricone and Williams) of Michele 
Fedrigotti, a pianist with friendly and family ties with Valle di Ledro, 
who will surprise the audience with a concert dedicated to the 
relationship between music and cinema.   
Not to miss is the Christmas Concert. The creativity of Danilo Rea, 
jazz musician and unpredictable and versatile improviser able to 
pass from Verdi to De André, will assure many musical emotions 
during this traditional event.   

Kawai a Ledro
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Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

ORCHESTRA HAYDN 
DI BOLZANO E TRENTO 

Pieter-Jelle De Boer, direttore
Edoardo Zosi, violino

BIGLIETTI – TICKETS: € 10,00
Prenotazione biglietti presso Consorzio Pro Loco Valle di Ledro – Ticket booking by the Tourist Information Office  

L’Orchestra Haydn si è costituita nel 1960 per iniziativa delle 
Province di Trento e Bolzano ed è stata ospite dei principali sodalizi 
concertistici italiani. Ha preso parte a numerosi festival, esibendosi 
in vari stati europei, negli Usa e in Giappone, interpretando un 
ampio catalogo di opere che ha spaziato in tutti i generi musicali, 
dal barocco fino ai compositori contemporanei. In più occasioni 
autori come Dallapiccola, Nono, Berio e Donatoni le hanno affidato 
lavori in prima esecuzione assoluta. Attenta alla valorizzazione di un 
repertorio spesso trascurato, l’Orchestra Haydn si è fatta promotrice 
anche della riscoperta di preziosi manoscritti, come il Dixit Dominus 
di Cimarosa, oppure la Messe solennelle di Berlioz. 
Innumerevoli le presenze di grandi artisti alla guida della Haydn, 
sul cui podio sono saliti fra gli altri Claudio Abbado, Riccardo 
Chailly, Eliahu Inbal, Alain Lombard, Jesús López-Cobos, Riccardo 
Muti, Daniel Oren e Alberto Zedda. Dal 2003 ne è direttore artistico 
Gustav Kuhn. 
Dopo il felice debutto nel 2006 al Rossini Opera Festival, 
l’Orchestra Haydn ha preso parte anche nel 2007, nel 2008 e nel 
2009 alla prestigiosa manifestazione pesarese. Nel settembre 2008 
l’Orchestra ha inaugurato a Perugia la LXIII edizione della Sagra 
Musicale Umbra proponendo la Missa solemnis di Beethoven. In 
collaborazione con il Rossini Opera Festival la Haydn ha presentato 
nel novembre 2008 alla Biwako Hall di Otsu e alla Bunkamura 
Orchard Hall di Tokyo l’Otello e il Maometto II nonché un concerto 
con ouvertures e la Cantata Le nozze di Teti e di Peleo di Rossini 
sotto la guida di Gustav Kuhn e Alberto Zedda. Nel dicembre 
2008 l’Orchestra è tornata nuovamente ad esibirsi al Mozarteum 
di Salisburgo, dove ha eseguito le quattro Sinfonie di Brahms, la 
Missa solemnis e la Nona Sinfonia di Beethoven.

The Haydn Orchestra, was founded in 1960 by the provincial 
government and local authorities of Trento and Bolzano. It has 
performed in principal Italian concert venues and has participated 
in numerous international festivals. The orchestra has toured in 
the United States, in Austria, Germany, Hungary, the Netherlands, 
and in Switzerland. In its nearly fifty-year long history, the Haydn 
Orchestra has performed a vast number of works across all musical 
genres, ranging from Baroque to contemporary composers, 
including Dallapiccola, Nono, Berio and Donatoni, who entrusted 
it with the first performance of their works. It has especially 
focused on an often neglected repertoire, also promoting the 
rediscovery of precious long-forgotten manuscripts, such as the 
Dixit Dominus by Domenico Cimarosa, performed for the first 
time in the modern era at the Thirtieth Festival of Sacred Music 
in Bolzano/Trento, or the Messe solennelle by Hector Berlioz, of 
which it gave the first modern-day performance. The orchestra 
has appeared with many great conductors, among them Claudio 
Abbado and Riccardo Muti, and collaborated with distinguished 
soloists.
In 2003 Gustav Kuhn was appointed artistic director of the 
orchestra. Under his direction the Haydn Orchestra performed all 
nine Beethoven symphonies in the season 2005/06. In December, 
2007, this success was confirmed in Salzburg, where the orchestra 
performed the symphonies again. In summer 2006 the Haydn 
Orchestra debuted with Torvaldo e Dorliska at the 27th Rossini 
Opera Festival in Pesaro, where it was invited again in 2007, in 
2008 and in 2009. 
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Pieter-Jelle de Boer, direttore 
assistente dell’Orchestre Na-
tional Bordeaux-Aquitaine, è at-
tivo anche come compositore, 
pianista, organista e musicista 
da camera. Nato nei pressi di 
Eindhoven nei Paesi Bassi nel 
1978, si è diplomato al Con-
servatorio di Amsterdam, dove 
ha studiato con Marcel Baudet 
e Pieter van Dijk. Nel 2010 ha 
ottenuto il secondo premio ex-
aequo (primo non assegnato) 
all’11esimo Concorso Interna-
zionale per direttori “Antonio 
Pedrotti” di Trento.

Pieter-Jelle de Boer, born near 
Eindhoven in the Netherlands 
in 1978, holds advanced de-
grees in piano and organ from 
the Amsterdam Conservatoire, 
where he studied with Marcel 
Baudet and Pieter van Dijk. As 
an organist, is a laureate of the 
important international compe-
titions of Alkmaar and Freiberg. 
A semi-finalist at the 2007 Be-
sançon International Conduc-
ting Competition, in 2010, in 
Trento, won the second prize 
ex-aequo (first not awarded) 
11th International Competition 
for “Antonio Pedrotti”.

Edoardo Zosi, nato a Milano 
nel 1988  comincia lo studio 
del violino giovanissimo col 
violinista russo Sergej Krylov; 
al Conservatorio Verdi di Mi-
lano si diploma nel 2005. Ha 
frequentato i corsi di Pierre 
Amoyal e oggi studia con Sal-
vatore Accardo. Ha vinto il 
Concorso Internazionale per 
violino e orchestra Valsesia 
Musica 2003 dove era il più 
giovane concorrente. Suona 
uno strumento Santo Serafino 
del 1745 della Fondazione Pro 
Canale di Milano.

Edoardo Zosi, born in Milan in 
1988 to a family of musicians, 
to study violin at the age of 
four, with the Russian violin-
ist Sergej Krylov. On 2005, he 
graduated with honors at the 
Milano Conservatoire of Mu-
sic. Tutored by Pierre Amoyal 
in Lausanne, is also currently 
studying with Salvatore Acca-
rdo. Despite his young age, 
has been awarded first prize in 
numerous competitions, and 
particularly the Competition 
“Viotti Valsesia” (2003). 

EDOARDO ZOSIPIETER-JELLE 
DE BOER

Kawai a Ledro ORCHESTRA HAYDN 
DI BOLZANO E TRENTO 

Pieter-Jelle De Boer, direttore
Edoardo Zosi, violino
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GIOACHINO ROSSINI 
“L’Italiana in Algeri” ouverture

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto per violino
e orchestra in re maggiore op.61

GEORGES BIZET
Sinfonia in do
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Il Trio Čajkovskij si costitui-
sce a Mosca nel 1975. I suoi 
componenti, Pavel Vernikov, 
Konstantin Bogino e Anatole 
Liebermann, ottengono brillan-
temente i rispettivi titoli accade-
mici al Conservatorio di Mosca, 
nei loro strumenti e in musica 
da camera, studiando con i più 
grandi musicisti sovietici del pe-
riodo. Già in Unione Sovietica il 
Trio Čajkovskij ottiene clamoro-
si successi, tenendo circa 180 
concerti tra il 1975 e il 1978, e 
partecipando ad importanti av-
venimenti della vita musicale 
di quel periodo. Nel 1978 Pavel 
Vernikov e Konstantin Bogino si 
stabiliscono nell’ex-Yugoslavia, 
a Belgrado, e nel 1979 vinco-
no, in duo, il Primo premio al 
concorso A.R.D. di Monaco e al 
Concorso Vittorio Gui di Firenze. 
Il Trio, dopo questa breve e for-
zata interruzione, si ricostituisce 
nel 1981, quando anche Anato-
le Liebermann lascia l’Unione 

Sovietica. Da quel momento 
l’attività concertistica del Trio si 
sviluppa nei più importanti cen-
tri musicali del mondo.  Ha suo-
nato nei più importanti Festival 
internazionali e ha partecipato 
a numerose trasmissioni radio-
televisive ed ha inciso numerosi 
dischi in Francia, Italia, Yugosla-
via e Finlandia. Individualmente 
hanno sviluppato importanti 
attività solistiche e didattiche, 
e hanno suonato musica da 
camera con musicisti di fama 
internazionale. Recentemente 
il Trio Čajkovskij è ritornato alla 
sua formazione originale, dopo 
alcuni anni di “separazione”. La 
comune formazione musicale e 
la frequentazione assidua che 
dura da anni fanno di questo 
Trio un formidabile interprete 
del repertorio scritto per questa 
formazione e del repertorio rus-
so in particolare. Dal 2009 Ale-
xander Chaushian è il violoncel-
lista del trio.

The Čajkovskij Trio was formed 
in Moscow in 1975 by Pavel 
Vernikov, Konstantin Bogino 
and Anatoly Liberman. Since 
2009 Alexander Chaushian has 
become the trio cellist. Bril-
liantly continuing traditions of 
the Moscow and St. Peters-
burg performance schools, 
the Čajkovskij Trio has been 
the special milestone for the 
performance of the Slavonic 
and Russian composers in the 
genre of chamber music for 
many years.
At the beginning of their ca-
reers the musicians won in the 
following International compe-
titions: The ARD International 
Competition in Munich (1979), 
Grand Prix of Vittorio Gui in 
Florence (1979), International 
J.B.Viotti Competition in Ver-
celli (1991). The Čajkovskij Trio 
obtained great acclaim, hav-
ing performed almost 180 con-

certs between 1975 and 1978. 
Since 1979 the Trio has been 
resident in EU countries.
The musicians have been par-
ticipating in such prestigious 
Festivals and as soloists they 
are regularly collaborating 
with such musicians as T. Zim-
merman, O. Kagan, Y. Bash-
met, N. Gutman, M. Maisky, M. 
Vengerov, J. Rachlin, A. Pay, E. 
Pahud, M. Tipo, Y. Temirkanov, 
M. Shostakovich, E. Ax. Special 
creative friendship is binding 
the musicians of the Čajkovskij 
Trio with the famous composer 
Rodion Shchedrin, who dedi-
cated to the Čajkovskij Trio his 
Piano Terzetto for Violin, Vio-
loncello and Piano (1995). All 
members of the Čajkovskij Trio 
are outstanding world-known 
teachers. Since many years 
its members are jurors of sig-
nificant international competi-
tions. 

Kawai a Ledro
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

TRIO ČAJKOVSKIJ 
Pavel Vernikov, violino

Alexander Chaushian, violoncello
Konstantin Bogino, pianoforte 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio n.7 in si bemolle maggiore
op.97 “L’Arciduca”

DMITRI ŠOSTAKOVIČ
Trio n.2 in mi minore op.67
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Boris Bloch. Nato a Odessa nel 
1951, ha iniziato giovanissimo 
gli studi musicali, entrando a 16 
anni al Conservatorio di Mosca 
dove ha completato gli studi 
con Dimitri Baschkirov. Ancora 
studente, ha tenuto concerti a 
Mosca e Leningrado, vincendo 
poi,  nel  1972, i l  Concorso 
Pianistico Nazionale dell’Unione 
Sovietica. Trasferitosi negli Stati 
Uniti, dove ha vinto nel 1976 il 
prestigioso “Young Concert 
Artists International Auditions” 
di New York, ha iniziato una 
brillante carriera internazionale. 
Vincitore, nel 1978, del Concorso 
“Busoni” di Bolzano, ha suonato 
con le più prestigiose orchestre 
europee e americane e con 
alcuni dei più famosi direttori. È 
stato ospite di numerosi Festival 
internazionali tra cui quelli di 
Berlino, Salisburgo, Lucerna, 
Stresa, Ossiach, Ruhr.  Nel 1983 
la sua esecuzione a Zurigo 

del monumentale Concerto 
di Busoni, incisa per la casa 
discografica Aperto-Schwan, è 
stata accolta con grande favore, 
come è avvenuto nella stagione 
1987/88 quando ha eseguito 
l’integrale di Rachmaninov 
con l’Orchestra della Tonhalle. 
Nel 1986 ha partecipato alle 
più importanti celebrazioni 
lisztiane in Europa ed America 
ottenendo particolare successo 
al Festival Pianistico di Brescia e 
Bergamo e all’Estate Carinziana 
di Ossiach. Nel 1989 gli e stata 
conferita la medaglia d’oro della 
Società Internazionale Liszt di 
Vienna e nel 1990 ha vinto il 
Grand Prix du Disque “Liszt” 
della Liszt Societe di Budapest. 
Nel 1992 ha inciso l’opera omnia 
per pianoforte di Musorgskij. 
Negli ultimi anni ha intrapreso 
una carriera parallela nel campo 
della direzione d’orchestra. 

After graduation from the Moscow 
Tchaikovsky Conservatory under 
Dmitri Bashkirov and leaving the 
Soviet Union in 1974, following 
the winning of the Young Concert 
Artists International Audition in 
1976 in New York and the Busoni 
Competition in 1978 in Bolzano, 
Boris Bloch launched a career 
that has taken him to many 
orchestral engagements, recital 
series and festivals in different 
countries and continents.
He has appeared as a soloist, 
with the orchestras of Cleveland 
and Houston, Pittsburg and 
I n d i a n a p o l i s ,  Va n c o u v e r 
and St. Louis, Denver, New 
Orleans, Buffalo, etc. In Europe, 
Boris Bloch played all three 
Tchaikovsky Concertos with the 
Staatskapelle Berlin and all five 
Rachmaninov concertos with 
the Zurich Tonhalle Orchestra. 
He has been the soloist with the 
orchestras of Vienna and Berlin, 
Moscow and St. Petersburg, 

Junge Deutsche Philharmonic 
and NDR Symphony of Hanover, 
Great Polish Radio Orchestra 
and Philharmonic Orchestra of 
Bergen, Room’s Santa Cecilia, 
Ray of Milan and Maggio Musicale 
Orchestra of Florence, National 
Philharmonic Orchestras of 
Budapest and Sofia, Zurich 
Chamber Orchestra, The Arturo 
Toscanini Orchestra of Emilia 
Romagna and many others. As a 
conductor and (between 1993-
1995) artistic director of the 
Opera House of Odessa Boris 
Bloch has taken that company 
throughout Europe. In Germany 
Bloch has toured extensively 
with the Pushkin Opera of 
Russia. He also conducted 
all Mozart Programs with the 
“Arturo Toscanini” Orchestra of 
Emilia Romagna at the Mozart 
Festival of Salsomaggiore and 
an all-Rachmaninov Programs 
with the State Orchestra of Tirol 
in Innsbruck.

Kawai a Ledro
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

BORIS BLOCH
pianoforte

BIGLIETTI – TICKETS: € 10,00 - Prenotazione biglietti presso Consorzio Pro Loco Valle di Ledro – Ticket booking by the Tourist Information Office  



w w w . l e d r o i n m u s i c a . i t 

LedroLedro

Ledro

LedroLedro
Ledro

Ledro

Ledro

LedroLedro

9 AGOSTO 2011

FRANZ LISZT
Chasse-neige
Consolation n.3 in re bemolle
Un Sospiro

DOMENICO SCARLATTI
10 Sonate

FRANZ LISZT
La Legerezza
Studio in fa minore
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La bohème è un’opera lirica 
in quattro quadri di Giacomo 
Puccini, su libretto di Giusep-
pe Giacosa e Luigi Illica ispira-
to al romanzo di Henri Murger 
Scènes de la vie de Bohème. 
L’esistenza gaia e spensierata 
di un gruppo di giovani artisti 
costituisce lo sfondo dei diversi 
episodi in cui si snoda la vicen-
da dell’opera, ambientata nella 
Parigi del 1830. L’elaborazione 
del libretto fu lunga e difficile per 
i tempestosi rapporti tra Illica e 
Giacosa da una lato, e Puccini 
dall’altro. In più di un’occasione 
i due librettisti furono sul punto 
di abbandonare la partita, giu-
dicando impossibile realizzare 
quanto il musicista pretendeva, 
per la difficoltà di adattare le si-
tuazioni e i personaggi del testo 
originario ai rigidi schemi e all’in-
telaiatura di un’opera musicale. 
L’orchestrazione della partitura 

procedette invece speditamen-
te e fu completata nel dicembre 
1895. Meno di due mesi dopo, 
il 1º febbraio 1896, La bohème 
fu rappresentata per la prima 
volta al Teatro Regio di Torino, 
diretta dal ventinovenne mae-
stro Arturo Toscanini, con buon 
successo di pubblico, mentre 
la critica ufficiale si dimostrò 
all’inizio piuttosto ostile. Puccini 
aveva cominciato a lavorare alla 
Bohème nel gennaio 1893 (lo 
precisa lui stesso in polemica 
con Leoncavallo che reclamava 
la priorità dei diritti sul soggetto 
che egli stesso aveva musicato) 
e quando scrisse l’ultima nota 
della partitura il 10 novembre 
1895, provò “l’effetto di avere vi-
sto morire una mia creatura”. Le 
reazioni del pubblico alla prima 
esecuzione furono nettamente 
positive, soprattutto alla fine del 
primo atto e alla scena finale.

La Boheme is considered one 
of the “three or four most popu-
lar operas in the repertory”. The 
opera, with music by Giacomo 
Puccini and libretto by Luigi Il-
lica and Giuseppe Giacosa is 
based on Murger’s Scenes de 
la Vie de Boheme; it was Puc-
cini’s 4th opera and the second 
of his four most mature works: 
Turandot, La Boheme, Tosca 
and Madame Butterfly. It de-
buted in Turin, Italy on February 
1, 1896.
The opera is based more on 
Murger’s adaptation of his 
novel for the stage (“La Vie de 
Boheme,” 1849) than on the 
novel itself. However, because 
the Murger’s play was covered 
by copyright restrictions that 
did not affect his novel, Puc-
cini, Illica, and Giacosa had to 
insist that Scenes de la Vie de 
Boheme was in fact the basis 
for their material.

The opera also has important 
differences from both of Murg-
er’s works. His novel has no 
unifying plot but is instead a se-
ries of unrelated sketches; the 
play had too many subplots to 
be a viable opera. Many of the 
events that happen continuous-
ly in the opera are in entirely dif-
ferent chapters in the novel. The 
story is set in Paris in the period 
around 1830 and it essentially 
focuses on the love between the 
seamstress called Mimì and the 
poet Rodolfo. They almost im-
mediately fall in love with each 
other, but Rodolfo later wants 
to leave Mimì because of her 
flirtatious behavior. However, 
Mimì also happens to be mor-
tally ill, and Rodolfo also feels 
guilt, since their life together 
likely had worsened her health 
even further. They reunite for a 
brief moment at the end before 
Mimì dies.

Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

BIGLIETTI – TICKETS: € 20,00 - ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI – SEASON TICKET: € 55,00 
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Compiuti gli studi musicali pres-
so il Conservatorio di Milano, di-
plomandosi in pianoforte e clavi-
cembalo a pieni voti e lode, oltre 
che in composizione e direzione 
d’orchestra, svolge un’intensa 
attività musicale, come pianista, 
compositore, direttore d’orche-
stra e didatta, dedicandosi ad un 
repertorio molto vario, dalla mu-
sica antica alla contemporanea, 
con un’attenzione particolare a 
F. Chopin ed all’improvvisazione. 
Tra gli enti ed istituzioni italiani e 
stranieri con cui ha collaborato 
ricordiamo tra gli altri il Teatro 
alla Scala, i Pomeriggi Musicali, 
l’Angelicum, l’Università Cattoli-
ca a Milano, il Teatro La Fenice di 
Venezia, il Festival dei Due Mon-
di di Spoleto, i Teatri Comunale 
di Bologna e di Firenze, il Teatro 
dell’Opera di Genova, il Teatro 
Regio di Parma, l’Autunno musi-
cale di Como, il Teatro nazionale 
di Varsavia, il Wielki Teatr di Poz-
nan, l’Orchestra sinfonica della 
Radio e Televisione rumena di 

Bucarest, l’Orchestra Filarmonica 
ceca di Praga, l’Orchestra Na-
zionale della Moldavia, la Royal 
Philarmonic di Londra, Telethon 
svizzera. Si ricorda la sua colla-
borazione con la “Compagnia 
Italiana di Balletto” di Carla Fracci 
e col Corpo di ballo del Teatro alla 
Scala. Spesso esecutore in prime 
rappresentazioni o incisioni di 
opere contemporanee di autori, 
compositore di una Cantata (Cri-
sto e i Giudici, 1987), di brani da 
camera e per orchestra, di musi-
che per il cinema ed il teatro e  di 
produzioni per l’infanzia.  In oc-
casione delle celebrazioni del bi-
centenario chopiniano del 2010, 
oltre a vari recital chopiniani, ha 
partecipato allo spettacolo “En 
attendant Chopin” prodotto dal 
Wielki Teatr di Poznan ed ha ese-
guito il 1° concerto in mi min op. 
11 per l’inaugurazione della sta-
gione 2010/11 di Milano classica 
su un Broadwood del 1849 identi-
co a quello usato da Chopin.

Michele Fedrigotti, studied 
music at the Milan Conserva-
tory, graduating in piano and 
harpsichord with honors, and 
in composition and conduct-
ing. He lives an intense and ec-
lectic musical career as pian-
ist, composer, conductor and 
teacher dedicated to a varied 
repertoire, from ancient to con-
temporary music, with particu-
lar attention to F. Chopin, and 
improvisation.  For teaching, 
from 1976 to 1995 professor 
of piano at the Civica Scuola 
di Musica in Milan, from ‘95 
teaches piano, and related his-
torical and analytical subjects, 
at the conservatories (Lecce, 
Piacenza, Ferrara, Milan, Ales-
sandria current location). From 
1997 to August 2008 was edu-
cational and artistic director of 
the Academy of Vivaldi Locarno 
(CH), school belonging to the 
Federation of Schools of Music 
from the Ticino (FeSMuT).

As a pianist in performances of 
ballet recalls his collaboration 
with the “Italian Society of Bal-
let” with Carla Fracci and Ballet 
of Teatro alla Scala. 
He was often performer in the 
first representations or record-
ings of works by contemporary 
authors. As composer he’s 
author, inter alia, of a Can-
tata, Cristo e i Giudici (1987), 
works for orchestra, songs and 
chamber music, and music for 
film and theater and he is of-
ten devoted to productions for 
children. In celebration of the 
bicentennial of the 2010 Cho-
pin, as well as Chopin recitals, 
attended the show “En attend-
ant Chopin” produced by Teatr 
Wielki in Poznan (PL), and per-
formed in Milan the 1rst E minor 
concerto, op 11 with an histori-
cal instrument, a Broadwood of 
1849 identical to the one used 
by Chopin.  

Kawai a Ledro
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

MICHELE FEDRIGOTTI
 pianoforte 
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MUSICA & CINEMA
“Satie, Prokofiev, Shostakovic, Chaplin, Rota, Morricone, Williams.... e altri!”
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Nato a Napoli nel 1969, Roberto 
Cominati ha iniziato giovanissi-
mo lo studio del pianoforte, par-
tecipando già dal 1976, con i più 
alti riconoscimenti, ai più impor-
tanti concorsi pianistici italiani, 
e ottenendo a otto anni l’ammis-
sione per meriti speciali al Con-
servatorio S. Pietro a Majella.
Ha studiato dal 1984 con Aldo 
Ciccolini all’Accademia Supe-
riore di Musica “Lorenzo Perosi” 
di Biella e dal 1989 con Franco 
Scala all’Accademia Pianistica 
“Incontri col Maestro” di Imola.
Vincitore del Primo premio al 
Concorso Internazionale “Al-
fredo Casella” di Napoli nel 
1991, nel 1993 si è imposto 
all’attenzione della critica e del-
le maggiori istituzioni concer-
tistiche europee con il Primo 
premio al Concorso Internazio-
nale “Busoni” di Bolzano. Nel 
1999 ha ottenuto il Prix Jac-
ques Stehman del pubblico 
della RTFB e della TV5 Fran-

ce, nell’ambito del Concours 
Reine Elisabeth di Bruxelles.
Dopo i premi prestigiosi, Comi-
nati ha intrapreso una brillante 
carriera privilegiando orchestre 
e direttori di rango, un reperto-
rio stimolante e persino alcune 
passioni extramusicali, come 
quella del volo. Ospite delle più 
importanti società concertisti-
che italiane e di istituzioni quali 
il Teatro alla Scala di Milano, il 
Comunale di Bologna, la Feni-
ce di Venezia, il Maggio Musi-
cale Fiorentino, il San Carlo di 
Napoli, l’Accademia di Santa 
Cecilia di Roma, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, 
l’Accademia Chigiana di Siena 
e il Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, ha suonato al Théâtre 
Châtelet di Parigi, al Kenne-
dy Center di Washington, al
festival di Salisburgo, a Berlino, 
in Inghilterra, Giappone, Austra-
lia, Belgio, Olanda, Finlandia.

Born in Naples in 1969, Roberto 
Cominati began studying piano 
at a very early age: he was just 
eight when he was admitted to 
the Conservatory San Pietro a 
Majella in Naples for special 
merits. In 1984 he pursued his 
studies with Aldo Ciccolini at 
the Accademia Superiore di 
Musica in Biella and in 1989 he 
attended Franco Scala’s class 
at the Accademia Pianistica In-
contri col Maestro in Imola. In 
1993 he won the First Prize at 
the International Competition 
Ferruccio Busoni in Bolzano; 
this last award launched his 
career and gained him the fa-
vour of both critics and major 
Italian concert promoters.
In 1999 he was rewarded the 
Jacques Stehman Prize by the 
audience of the RTBF and TV5 
France at the Bruxelles Reine 
Elisabeth Competition.  Since 
then Roberto Cominati is invit-
ed to perform in the most pres-

tigious venues and festivals 
such as the Salzbuger Fest-
spiele, festival dei Due Mondi 
in Spoleto, Settimane Musicali 
di Stresa, Teatro alla Scala in 
Milan, Teatro Comunale in Bo-
logna, Accademia Santa Ce-
cilia in Rome, Teatro La Fenice 
in Venice, Teatro di San Carlo 
in Naples, Lingotto in Turin, 
Kennedy Center in Washington 
D.C., Teatro Colón in Buenos 
Aires, Teatro Municipal in Saõ 
Paulo, Sydney Opera House, 
Théâtre du Châtelet in Paris, 
Théâtre Royal de la Monnaie 
in Brussels. He has appeared 
with leading European orches-
tras as well as in Japan and 
Australia, under the baton of 
important conductors, among 
which sir Simon Rattle, Andrey 
Boreyko, Leon Fleisher, Dan-
iel Harding, Eliahu Inbal, Yuri 
Ahronovitch, David Robertson, 
Aleksandr Lazarev

Kawai a Ledro
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

ROBERTO COMINATI
 pianoforte
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MAURICE RAVEL
Sonatine

ROBERT SCHUMANN
Davidsbündlertänze op. 6

MAURICE RAVEL
La Valse
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DAVIDE CABASSI pianoforte
GIULIO ROVIGHI violino

MASSIMO PIVA viola
FRANCESCO DILLON violoncello

BIGLIETTI – TICKETS: € 10,00 - Prenotazione biglietti presso Consorzio Pro Loco Valle di Ledro – Ticket booking by the Tourist Information Office  

Davide Cabassi ha debuttato 
a 13 anni con l’Orchestra della 
RAI di Milano. “Top Prizewinner” 
nel 2005 del Van Cliburn Interna-
tional Piano Competition, suona 
regolarmente negli Stati Uniti. 
Diplomato al Conservatorio di 
Milano con Edda Ponti, è stato 
il primo italiano ammesso alla 
Fondazione Internazionale di Ca-
denabbia, dove ha studiato con 
William Grant Naborè, Karl Ulrich 
Schnabel, Leon Fleischer, Dmitri 
Bashkirov, Rosalyn Tureck. 

Giulio Rovighi, introdotto gio-
vanissimo alla musica dal nonno 
Guido Della Costanza, storica 
“spalla” del Comunale di Bolo-
gna, si è diplomato al Conserva-
torio “G. B. Martini” di Bologna. 
Ha proseguito con Cristiano Ros-
si e Dora Schwarzberg, perfezio-
nandosi con Salvatore Accardo 
all’Accademia “W. Stauffer” di 
Cremona dal 1992 al 1999. Dal 
2008 è primo violino del Quartetto 
Prometeo. 

Massimo Piva, per più di dieci 
anni la prima viola dell’Orchestra 
di Padova e del Veneto, ha col-
laborato anche con l’Orchestra 
Filarmonica della Scala, con l’Or-
chestra dell’Accademia Naziona-
le di Santa Cecilia in Roma, con 
la Mahler Chamber Orchestra e 
la Camerata Salzburg. Ha svolto 
attività cameristica per diverse 
Associazioni, e effettuato incisioni 
di musica da camera. 

Francesco Dillon ha studiato 
a Firenze con Andrea Nannoni, 
perfezionandosi in seguito con A. 
Baldovino, M. Brunello e D. Ge-
ringas, e seguendo masterclas-
ses di M.Rostropovich, A.Bijlsma, 
M.Perenyi. È stato allievo per la 
composizione di Salvatore Sciar-
rino. All’ intensa attività solistica 
affianca quella di quartettista col 
Quartetto Prometeo. Il suo pro-
fondo interesse per la contempo-
raneità lo porta a collaborare con 
importanti compositori.

Davide Cabassi performed for 
the first time at the age of 13 with 
the RAI Orchestra of Milan. “Top 
Prizewinner” in 2005 of the Van 
Cliburn International Piano Com-
petition, he performs regularly in 
the United States. 
Graduated at the Conservatory of 
Milano with Edda Bridges, he was 
the first Italian admitted to the 
International Foundation in Ca-
denabbia, where he studied with 
William Grant Naborè, Karl Ulrich 
Schnabel, Leon Fleischer, Dmitri 
Bashkirov, Rosalyn Tureck.

Giulio Rovighi has been intro-
duced to music, when he was 
very young, by his grandfather 
Guido Della Costanza, artist of 
the Teatro Comunale in Bologna, 
and he graduated at the Con-
servatory “GB Martini” in Bolo-
gna. He continued with Cristiano 
Rossi and Dora Schwarzberg and 
improved with Salvatore Acca-
rdo at the Academy “W. Stauffer” 
of Cremona from 1992 to 1999. 
Since 2008 he is first violin of the 
Prometeo Quartet.  

Massimo Piva is, for more than 
ten years, the first viola of the Or-
chestra of Padova and of Veneto, 
has also collaborated with the Or-
chestra Filarmonica of the Scala, 
the National Academy Orchestra 
of Santa Cecilia in Roma, with the 
Mahler Chamber Orchestra and 
the Salzburg Camerata.

Francesco Dillon has studied 
in Florence with Andrea Nannoni, 
and then improved himself with 
A. Baldovino, M. Brunello and D. 
Geringas and attending master-
classes of M. Rostropovich, A. 
Bijlsma, M. Perenyi. He plays solo 
performances and collaborates 
with the Quartet Prometeo.
His deep interest in the contem-
porary world leads him to collab-
orate with important composers. 



w w w . l e d r o i n m u s i c a . i t 

LedroLedro

Ledro

LedroLedro
Ledro

Ledro

Ledro

LedroLedro

18 AGOSTO 2011

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quartetto in sol minore per pianoforte e archi KV 478

GUSTAV MAHLER
Quartettsatz (Klavierquartett in la minore op.1)

ROBERT SCHUMANN
Quartetto con pianoforte in mi bemolle maggiore op.47
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LedroLedroLedro Opera Festival
Rigoletto
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

Rigoletto è un’opera in tre atti 
di Giuseppe Verdi su libretto di 
Francesco Maria Piave, tratta 
dal dramma di Victor Hugo Le 
Roi s’amuse (“Il re si diverte”).
La prima ebbe luogo l’11 mar-
zo 1851 al Teatro La Fenice di 
Venezia. Questi gli interpreti di 
quel debutto: Il Duca di Man-
tova, Raffaele Mirante, tenore; 
Rigoletto, Felice Varesi, barito-
no; Gilda, Teresina Brambilla, 
soprano; Sparafucile, Feliciano 
Ponz, basso; Maddalena, An-
netta Casaloni, contralto; Gio-
vanna, Laura Saini, mezzoso-
prano; Il Conte di Monterone, 
Paolo Damini, baritono; Il Ca-
valiere di Marullo, Francesco 
Kunerth, baritono. Il Conte di 
Ceprano, Andrea Bellini, basso.
Con Il trovatore (1853) e La tra-
viata (1853) è parte della cosid-
detta “trilogia popolare” di Verdi.
Centrato sulla drammatica e 

originale figura di un buffone di 
corte, Rigoletto fu inizialmente 
oggetto della censura austriaca. 
La stessa sorte era toccata nel 
1832 a Le Roi s’amuse, bloccata 
dalla censura e riproposta solo 
50 anni dopo la prima, e pro-
prio a seguito della popolarità 
raggiunta da Rigoletto a Parigi.
Nel dramma di Hugo, che non 
piacque né al pubblico né alla 
critica, erano infatti descritte 
senza mezzi termini le disso-
lutezze della corte francese, 
con al centro il libertinaggio 
di Francesco I, re di Francia. 
Nell’opera si arrivò al compro-
messo di far svolgere l’azione 
alla corte di Mantova, a quel 
tempo non più esistente, tra-
sformando il re di Francia nel 
duca di Mantova, e cambiando 
il nome del protagonista da Tri-
boulet a Rigoletto (dal francese 
rigoler che significa ridere).

Rigoletto is a tragic opera in 
three acts by Giuseppe Verdi.
Rigoletto is a jester in the court 
of the Duke of Mantua. He has 
a hunch-back and he’s rather 
unattractive, but he’s good 
at his job of humiliating the 
courtiers for the amusement of 
the Duke. The Duke is a ladies’ 
man, as the opera begins he’s 
recently been noticing a young 
lady and he’s vowed to have 
his way with her. The girl is the 
jester’s beloved daughter, Gil-
da. Count Monterone appears 
at court, furious that the Duke 
has seduced his daughter and 
later  the courtiers discover that 
Rigoletto is secretly living with 
Gilda, whom they believe to be 
his mistress. To humiliate Rigo-
letto, they kidnap Gilda and de-
liver her to the Duke’s bedroom. 
Rigoletto reveals that Gilda is 
his daughter. Consumed with 

the desire for revenge, Rigolet-
to contacts a murderous thief 
named Sparafucile (who has 
a beautiful sister, Maddalena), 
and he contracts with them to 
murder the Duke. Knowing the 
Duke will find Maddalena irre-
sistible, Rigoletto takes Gilda to 
stand outside the tavern so she 
can see that the Duke is not a 
faithful lover. She later returns 
to the tavern and after Rigoletto 
leaves, she hears Maddalena 
pleading with Sparafucile not 
to kill the Duke, but instead to 
kill the first person who comes 
through the door. He agrees to 
the plan. Gilda enters the tav-
ern and is stabbed (nearly) to 
death. The thief then wraps her 
in a rug and drops the body to 
Rigoletto, waiting in a boat be-
low. Rigoletto later hears the 
Duke singing and discovers his 
almost-dead daughter.

BIGLIETTI – TICKETS: € 20,00 - ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI – SEASON TICKET: € 55,00 
Prevendita presso Consorzio Pro Loco Valle di Ledro – Advance sale by the Tourist Information Office  
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Nato a Vicenza, ma trasferitosi 
da piccolo a Roma, consegue 
il diploma di pianoforte al Con-
servatorio di Santa Cecilia, de-
buttando nel 1975 nella musica 
jazz con il Trio di Roma (Enzo 
Pietropaoli e Roberto Gatto). Si 
fa strada nell’ambiente jazzisti-
co sino a suonare con alcuni tra 
i più grandi solisti statunitensi, 
come Chet Baker, Lee Konitz, 
John Scofield, Joe Lovano. Nel 
1989 partecipa al lavoro di Ro-
berto De Simone, Requiem per 
Pier Paolo Pasolini, rappresen-
tato al teatro San Carlo di Na-
poli per la direzione di Zoltan 
Pesko; nello stesso anno pub-
blica assieme a Roberto Gatto 
il disco Improvvisi. Nel 1997 
dà vita, con il contrabbassista 
Enzo Pietropaoli e il batterista 
Fabrizio Sferra ai Doctor 3, un 
trio che da un decennio calca i 
più importanti palcoscenici del 
jazz italiani. Il suo disco The Ta-

les of Doctor 3 viene premiato 
miglior disco di jazz italiano 
nel 1998, mentre il lavoro suc-
cessivo The songs remain the 
same vince il titolo di miglior 
disco jazz di Musica&Dischi nel 
1999. In Italia sono numerose 
le sue performance nell’ambito 
del pop, come pianista di fidu-
cia di artisti quali Mina, Claudio 
Baglioni, Pino Daniele e come 
collaboratore, tra gli altri, di 
Domenico Modugno, Fiorella 
Mannoia, Riccardo Cocciante, 
Renato Zero, Gianni Morandi 
e Adriano CelentanoLe sue im-
provvisazioni, che spaziano su 
qualsiasi repertorio, sono ap-
prezzate durante i concerti che 
tiene nelle tournée in giro per 
il mondo e durante i principali 
festival jazz. Nel 2009 è uno dei 
70 artisti ospiti del doppio cd 
di Baglioni, Q.P.G.A., dove Rea 
suona il pianoforte nella canzo-
ne “Centocelle”.

One of Italy’s leading jazz pi-
anists, Danilo Rea received 
a solid musical training, ob-
taining his degree from the 
Santa Cecilia Conservatory 
in Rome. Among the artists 
he has worked with on-stage 
and in the recording studios 
are Chet Baker, Lee Konitz, 
Steve Grossman, Bob Berg, 
Michael Breker, Billy Cobam, 
Aldo Romano, Dave Liebman, 
Joe Lovano and others. In the 
field of pop music his peerless 
credentials include Mina, Pino 
Daniele, Claudio Baglioni, 
Fiorella Mannoia and many 
others. He has worked with 
Giovanni Tommaso’s quintet 
“Lingomania” (Top jazz 1987). 
He has given concerts in Italy 
,France, England, US, India, 
Senegal and China. Together 
with percussionist Roberto 
Gatto he recorded Improvvisi 
(Gala Records). He is currently 
co-leader of the trio “DOCTOR 

3”(with Enzo Pietropaoli and 
Fabrizio Sferra), one of the 
most highly-acclaimed groups 
in Italy. Under the “Via Veneto” 
label he has recorded the solo 
CD Lost in Europe which brings 
together the highlights of his 
year 2000 tour. He is also much 
sought-after as a performer in 
classical music settings. Note-
worthy among these are Rob-
erto De Simone’s Requiem for 
PierPaolo Pasolini under the 
direction of Zoltan Pesko at 
the Teatro San Carlo in Naples. 
At the Teatro Rossini in Pesaro, 
in-ensemble , he performed in 
“Rossini, mon amour” produc-
tion for the “Rossini Opera Fes-
tival”. He has also appeared 
with Roberto Gatto in the 
context of a jazz festival at the 
Teatro dell’Opera in Rome. In 
recent years he has dedicated 
himself to teaching and master 
classes in jazz and improvisa-
tion techniques.

Kawai a Ledro
Centro Culturale, Locca – Ledro 
Ore 21:00

DANILO REA
 pianoforte

BIGLIETTI – TICKETS: € 10,00 - Prenotazione biglietti presso Consorzio Pro Loco Valle di Ledro – Ticket booking by the Tourist Information Office  
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27 dicembre 2011

CONCERTO DI NATALE – CHRISTMAS CONCERT
150 anni di “arie” italiane: reminiscenze, variazioni, improvvisazioni

150 years of Italian “airs” 
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 I - 38067 Pieve (Ledro - TN) Via Nuova, 7  Tel. +39 0464 591222 – Fax +39 0464 591577

info@vallediledro.com – www.vallediledro.com 
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 Associazione Ledro in musica 
info@ledroinmusica.it - www.ledroinmusica.it 
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