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Un plauso sincero e augurale per il coraggio, l’ambizione e l’attivismo che, anche in 
quest’annata così difficile, hanno spinto l’Associazione Accademia Internazionale di 
Smarano a strutturare un programma concertistico e musicale di grande rilievo e 
consolidata eccellenza. L’emergenza sanitaria ha costretto a ridefinire i programmi e 
a sospendere momentaneamente i corsi formativi in Accademia, ma non ha 
scoraggiato la tenacia e la passione del direttivo e dei suoi collaboratori. Il 2020 sarà 
arricchito da un’attività concertistica più intensa, a partire dal mese di luglio fino a 
dicembre: come sempre nomi di spicco e di elevata fama musicale. Oltre alla Sala 
Concerti dell’Accademia e alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Smarano, per dare 
maggiore opportunità di partecipazione al pubblico appassionato, alcuni eventi si 
svolgeranno nell’ampia e suggestiva piazza del paese.
A contorno del festival l’Associazione ha consolidato la propria attitudine all’ 
“internazionalità”, ampliando, arricchendo e migliorando l’utilizzo della 
strumentazione digitale, con l’obiettivo di ampliare il target del proprio pubblico.
Si rinnova il mio personale ringraziamento e l’augurio sincero per un proficuo 
prosieguo delle attività e per una nuova stagione di grande successo.

Elisa Chini
Assessore alla Cultura, Turismo e Associazioni del Comune di Predaia



Fra tradizione e innovazione, tra ospiti consolidati e nuove collaborazioni, 
l’associazione Accademia Internazionale di Smarano inaugura il XXVIII anno di 
attività con la rassegna concertistica “Smarano Academy Music Festival”. Il pubblico 
in costante crescita che ogni estate partecipa agli eventi dell'associazione potrà 
ascoltare un'amplissima galleria musicale capace di aprirsi a una gamma eterogenea 
di suoni (voci corali, ottoni, archi, fortepiani, organi e cembali).
Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria in cui siamo precipitati, 
l’associazione ha ideato una stagione concertistica “multidisciplinare” volta ad 
accrescere la vivacità dell’offerta culturale del sistema di riferimento. Un progetto 
nato da un costante sforzo di rinnovamento che non si limita a produrre cultura, 
bensì a intercettare gli interessi e le problematiche del pubblico territoriale e non, 
definendo una serie di strategie atte a combinare qualità artistica e soddisfacimento 
dei bisogni dei fruitori. A supporto della rassegna, è stato ideato il progetto 
«Smarano Academy digital season» che consentirà di seguire in streaming live 
(Youtube e Facebook) tutti i concerti; sarà inoltre diffuso il bollettino digitale 
«Smarano Academy news» con articoli di divulgazione scientifica.

Giacomo Corrà
Presidente dell’Associazione Accademia Internazionale di Smarano



Quest’anno tra la fine di luglio e i primi di agosto non ci sarà il solito traffico di 
giovani musicisti in via alla Torre a Smarano, non ci sarà il tour de force di concerti a 
raffica durante i giorni dell’Accademia, ma alla faccia del virus il festival si farà! E non 
importa se sarà un po’ meno internazionale degli anni passati a causa delle ridotte 
possibilità di movimento: la qualità del programma è garantita perché tra gli italiani 
che hanno accettato il nostro invito ci sono musicisti tra i migliori al mondo.
I posti saranno contingentati, speriamo che ce ne siano abbastanza per tutti. In ogni 
caso ci piace pensare che grazie allo streaming nessuna nota andrà sprecata.

Umberto Forni
Supervisore artistico dell’Associazione Accademia Internazionale di Smarano
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martedì 28 luglio 2020, ore 20.45
Piazza di Smarano (in caso di maltempo Chiesa S. Maria Assunta)

ENSEMBLE ZEFIRO
oboe, corno, fagotto

sabato 1 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

LORENZO E MADDALENA GHIELMI
organo, clavicembalo e violino

domenica 2 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

BONPORTI ANTIQUA ENSEMBLE
coro, tiorba, cembalo

giovedì 6 agosto 2020, ore 20.45
Sala Concerti dell’Accademia di Smarano

COSTANTINO MASTROPRIMIANO
fortepiano

sabato 8 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

MASSIMILIANO RASCHIETTI
organo

domenica 9 agosto 2020, ore 20.45
Piazza di Smarano (in caso di maltempo Chiesa S. Maria Assunta)

GOMALAN BRASS QUINTET
tromba, corno, trombone, tuba



martedì 11 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

EDOARDO BELLOTTI
organo

giovedì 13 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA HAYDN
Stefano Ferrario, maestro concertatore

venerdì 14 agosto 2020, ore 20.45
Sala Concerti dell’Accademia di Smarano

SIMONE VEBBER E 
ANDREA INGHISCIANO

organo, cornetto

giovedì 27 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA HAYDN
Marco Mandolini, maestro concertatore

sabato 29 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

ENSEMBLE PIAN&FORTE
soprano, clavicembalo, tromba naturale

sabato 12 dicembre 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

I CANTORI DI SANTOMIO
coro, organo



28 luglio

Ensemble Zefiro

Alfredo Bernardini, Paolo Grazzi: oboi
Dileno Baldin, Francesco Meucci: corni
Alberto Grazzi, Giorgio Mandolesi: fagotti

martedì 28 luglio 2020, ore 20.45
Piazza di Smarano
(in caso di maltempo Chiesa S. Maria Assunta)

Secondo la mitologia greca, ZEFIRO era il Dio dolce e benigno dei venti d’occidente. Nel 1989, gli 
oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, ed il fagottista Alberto Grazzi fondano ZEFIRO, un 
complesso con organico variabile specializzato in quel repertorio del Settecento, in cui i fiati hanno 
un ruolo di primo piano. In questi anni Zefiro è diventato un punto di riferimento, in ambito 
internazionale, per il repertorio di musica da camera del ‘700 e ‘800 con strumenti d’epoca. I suoi 
fondatori, insegnanti presso i Conservatori di Musica di Amsterdam, Barcellona, Mantova, Verona, 
Milano, sono considerati tra i più validi esecutori nell’ambito della musica antica e apprezzati solisti 
di famose orchestre; si avvalgono della collaborazione dei migliori strumentisti in campo europeo. 
ZEFIRO è presente nei principali festival europei di musica (Amsterdam, Aranjuez, Barcellona, 
Bonn, Ginevra, Graz, Helsinki, Innsbruck, Liegi, Lione, Londra, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, 
Potsdam, Praga, Ravenna, Regensburg, Salisburgo, Stoccarda, Utrecht, Vienna, ecc.) e con tournée in 
Israele, in Egitto, in Sud America (Cile, Argentina, Uruguay e Brasile – estate 2004), in Giappone 
(gennaio 2005), Canada (giugno 2006), Corea (settembre 2006) e Stati Uniti (agosto 2007, marzo e 
giugno 2009), riscuotendo ovunque un grande successo di pubblico e di critica. ZEFIRO ha al suo 
attivo la registrazione di 18 compact disc. Alcuni di questi CD hanno ricevuto diversi 
riconoscimenti e premi internazionali, tra cui il “Grand Prix du Disque”, il “Premio Nazionale 
Classic Voice”, l’Editor’s Choice di Gramophone, le “Choc du Monde de la Musique de l’année 
2007”, il “Diapason d’Or de l’année 2009”.

28 luglio

Ensemble
Zefiro



PROGRAMMA: Dalla Tafelmusik al Divertimento

Georg Friedrich Händel
(1685-1750)

Johann Friedrich Fasch
(1658-1758)

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Joseph Haydn
(1732-1809)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Due arie HWV 410, 411 e marcia HWV 346
in fa maggiore (Londra, 1725-1728)
per 2 oboi, 2 corni, 2 fagotti
allegro - vivace – andante

Sonata in sol minore FWV N:g1 per 2 oboi, 2 fagotti
largo - allegro - largo – allegro
                        

Ouverture in fa maggiore TWV 55: F9 per 2 oboi, 2 corni, 
2 fagotti
ouverture - passepied 1 & 2 - sarabande - rigaudon - le plaisir

pausa

Parthia Hob.II:7 in do maggiore (ca.1761-1765) per 2 
oboi, 2 corni, 2 fagotti
allegro - menuet & trio - adagio - menuet & trio - finale presto

Divertimento KV 252/240a in mi bemolle maggiore 
(Salisburgo, 1776)
per 2 oboi, 2 corni, 2 fagotti
andante - menuetto & trio - polonaise - presto assai

Ensemble Zefiro



1 agosto

Lorenzo Ghielmi organo e clavicembalo

Maddalena Ghielmi violino

Sabato 1 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Anna Maddalena Ghielmi, nata a Varese nel 1999, è cresciuta in una famiglia di musicisti e ha 
iniziato lo studio del violino a quattro anni con il metodo Suzuki, sotto la guida di Anna Modesti.
Successivamente ha continuato i suoi studi presso la Civica Scuola di Musica di Milano con Carlo 
Feige, proseguendoli poi al Chetham’s School of Music di Manchester con Jan Repko. Da ottobre 
2017 frequenta l'Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda, nella classe di 
Christine Busch e Emily Körner. Negli ultimi anni ha iniziato ad approfondire le prassi esecutive 
antiche, partecipando a progetti orchestrali dell'ensemble Concerto Köln, dell'orchestra del 
Mozarteum di Salisburgo, dell'ensemble La Divina Armonia, del Il suonar parlante e prendendo 
parte alla Bach-Akademie di Stoccarda. Il violino l’ha portata in molti stati d’Europa: in Svizzera, 
Germania, Austria, Olanda, Belgio, Slovenia, Gran Bretagna e Norvegia. A maggio 2019 ha vinto il 
primo premio al concorso Grand Prix di Rho.

Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all'esecuzione della musica rinascimentale e 
barocca. E’ fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Tiene concerti 
in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle Americhe e ha al suo attivo numerose 
registrazioni radiofoniche e più di cinquanta incisioni discografiche, più volte premiate con il 
“Diapason d’or”. Insegna organo, clavicembalo e musica d'insieme presso la Civica Scuola di Musica 
di Milano, nell'Istituto di Musica Antica. Dal 2006 al 2015 è stato titolare della cattedra d'organo 
presso la Schola Cantorum di Basilea. E' organista dell'organo Ahrend della basilica milanese di 
S.Simpliciano.  Fa parte della giuria di concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres, Tokyo, 
Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga, Lipsia). E' stato fra i fondatori del Giardino 
Armonico e nel 2006 ha dato vita al suo ensemble La Divina Armonia, con cui ha tenuto concerti i 
molti Festival europei e in Giappone.

1 agosto

Lorenzo e
Maddalena
Ghielmi

streaming



PROGRAMMA

Dieterich Buxtehude
(1637-1707)

Dario Castello
(1602-1631)

Bernardo Pasquini
(1637 – 1710)

Francesco Antonio Bonporti
(1672-1749)

Dieterich Buxtehude
(1637-1707)

Heinrich Ignaz Franz von Biber
(1644 - 1704)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Praeludium in sol minore

Sonata seconda a violino solo

Variazioni per il paggio tedesco

Invenzione in sol minore per violino e Basso continuo op. 
X n°4
Largo, Balletto, Aria, Corrente

Ciacona in mi minore

dalle Sonate dei misteri del  Rosario:
Sonata I «L’Annunciazione» per violino e basso continuo

Partita V in sol maggiore per clavicembalo BWV 829
Praeambulum, Allemande, Corrente, Sarabande, Tempo di 
Minuetta, Passepied,  Gigue

Sonata  in sol maggiore per violino e basso continuo  
BWV 1021
Adagio, Vivace, Adagio, Presto

Maddalena Ghielmi
Lorenzo Ghielmi



2 agosto

Bonporti Antiqua Ensemble

Eleonora Aleotti, Federico Fiorio, Alice Fraccari, Serena 
Nardelli: soprani
Mariapia Bortolotti, Dania Tosi: alti
Mauro Cristelli, Mattia Culmone: tenori
Niccolò Porcedda, Lorenzo Ziller: bassi
Margherita Guarino: violoncello
Pietro Prosser: tiorba
Costanza Leuzzi: clavicembalo
Marco Fracassi: direzione e organo

Domenica 2 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Il Bonporti Antiqua Ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “F.A. Bonporti 
di Trento” proporrà un programma monografico dedicato a Giacomo Carissimi (1605-1674), figura 
di riferimento per il genere “Oratorio” nel pieno Barocco italiano.

2 agosto

Bonporti
Antiqua
Ensemble

streaming



PROGRAMMA

Giacomo Carissimi
(1605-1674)

Oratorio “Historia de’ Pellegrini d’Emmaus”

Sonata per Organo in Re minore (intermezzo)

Oratorio “Historia Jephte”

Bonporti Antiqua
Ensemble



6 agosto

Costantino Mastroprimiano fortepiano

giovedì 6 agosto 2020, ore 20.45
Sala Concerti dell’Accademia di Smarano

Costantino Mastroprimiano rappresenta oggi una personalità singolare nel panorama del 
pianoforte storico . Dopo aver studiato piano e musica da camera con M.Marvulli, Guido Agosti e 
Riccardo Brengola, decide di dedicarsi allo studio del Fortepiano  (pianoforte storico). Invitato per i 
suoi risultati di ricerca presso Festivals e Stagioni in Europa, ha registrato una varia discografia 
(Tactus e Brilliant Classics ). 
Di assoluto riferimento sono la registrazione integrale delle Sonate di Muzio Clementi (18 CD) e 
delle Sonate di Hummel (3CD) per Brilliant Classics, per la quale ha registrato anche composizioni 
di Chopin, Alkan, Burgmüller, Staehle, Moscheles, Ries e Hummel.
Suona in duo con il violoncellista Marco Testori e in trio con Stefano Barneschi e Marco Testori.
Con Testori ha registrato le Sonate e le Variazioni di Ludwig van Beethoven per fortepiano e 
violoncello.  Per la Aulicus Classics ha intrapreso la registrazione integrale delle Sonate per 
pianoforte di Ludwig van Beethoven. 
É invitato presso importanti istituzioni italiane (Accademia Filarmonica Romana, I Concerti della 
Normale, Società del Quartetto di Milano, Accademia Cristofori di Firenze etc.) ed estere ( Les 
Nuits de Septembre - Liège, Noites de Queluz, Mozarteum di Salzburg, Salle Cortot, 
Musikfestspiele Potsdam Sans Souci, Haydn Geburtshaus Rohrau, la Grange aux Pianos. Etc.) che in 
numerose  Master Class in Italia e in Europa ( APM Saluzzo, Ecole Normale de Paris, Koninklijk 
Conservatorium Den Haag, Universität - Mozarteum Salzburg , Conservatorio di Stato P. I. 
Čajkovskij, etc.). Insegna pianoforte storico e Musica da camera presso il Conservatorio di Musica 
di Perugia. 

6 agosto

Costantino
Mastro-
primiano

streaming



PROGRAMMA

Joseph Haydn
(1732-1809)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ludwig van Beethoven
(1170-1827)

Sonata in mi minore Hob. XVI/34
1. Presto
2. Adagio
3. Vivace molto

Adagio in si minore Kv 540

Fantasia in do minore Kv 396

Rondo in la minore Kv 511

Sonata in fa Minore op. 2 n 1           
Allegro 
Adagio 
Minuet.
Prestissimo

Sonata in do minore op 10 n 1
Allegro molto e con brio 
Adagio molto 
Prestissimo

Costantino
Mastroprimiano



8 agosto

Massimiliano Raschietti organo

Sabato 8 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

8 agosto

Massimi-
liano
Raschietti

streaming

Vicentino, dopo aver conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica presso il 
Conservatorio della propria città, ha approfondito gli studi di musica antica e prassi esecutive 
presso la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea, studiando Organo e Clavicembalo con Jean-
Claude Zehnder e Basso Continuo con Jesper Christensen.
Più volte finalista e vincitore di concorsi organistici internazionali (Lucerna, Innsbruck, Freiberg e 
Borca) ha suonato in quasi tutta Europa, Sud America (Argentina, Brasile e Uruguay) e Giappone.
Ha collaborato al cembalo e all’organo con Renè Jacobs, Andrea  Marcon, Giuliano Carmignola, 
Roel Dieltiens, Maurice Steger, Guido Balestracci e Paolo Pandolfo a diverse produzioni di opere e 
oratori del periodo barocco, registrazioni discografiche (Sony, Deutsch-Grammphon) e  concerti di 
musica da camera. Diverse sono le registrazioni radiofoniche (DRS-Svizzera e Radio France) e 
discografiche di musica organistica e da camera (Symphonia, Orf Alte Musik, Zig-Zag Territoires) che ha 
realizzato e che sono state premiate dalla critica internazionale (Goldberg, Diapason d’Or, Premio 
internazionale del disco “A.Vivaldi”).  Dal 1998 al 2008 è stato docente di Clavicembalo e Basso 
Continuo presso la Hochschule di Lucerna e dal 2006 è docente di Organo e Composizione 
Organistica presso il Conservatorio di Verona, ha tenuto seminari e corsi d’interpretazione per la 
“Orgelwoche” di Muri (Svizzera), per il Conservatorio di Adria, per la Bruckneruniversität di Linz 
(Austria) e per l’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia. Attualmente è direttore 
artistico della rassegna internazionale “Pagine d’Organo” di Treviso. 



PROGRAMMA

Dietrich Buxtehude                           
(1637 - 1707)      
                 
             
Georg Boehm                                       
(1661 - 1733)           
                            
Johann Sebastian Bach            
(1685 – 1750)

Christian Friedrich Ruppe               
(1753 - 1826)    

Johann Sebastian Bach

Praeludium in g (BuxWV 148) 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BuxWV 196)

7 Partite sopra „Wer nur den lieben Gott  lässt walten“

Praeludium, Largo et Fuga in C, BWV 545

   
Romance

Rondo                                                                 
(dai Dixuit Pièces pour l’Orgue ou Piano-forte opus X)

Pièce d’Orgue à 5, BWV 572

Massimiliano
Raschietti



9 agosto

Gomalan Brass Quintet

Marco Braito e Marco Pierobon: tromba
Nilo Caracristi: corno
Gianluca Scipioni: trombone
Stefano Ammannati: tuba

Domenica 9 agosto 2020, ore 20.45
Piazza di Smarano
(in caso di maltempo Chiesa S. Maria Assunta)

Ad appena due anni dalla fondazione, nel novembre 2001, il gruppo si aggiudica il primo premio al 
Concorso Internazionale “Città di Passau”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale 
nel campo della musica per ottoni, guadagnandosi la stima di illustri direttori d’orchestra (Metha, 
Muti, Maazel, Pretre, Sinopoli, Giulini, Barenboim) e di ottonisti di rilievo internazionale, come 
Roger Bobo, David Ohanian, Steven Mead, Dale Clevenger e Froydis Ree Wekre, tutti concordi 
nell’annoverare il Gomalan Brass Quintett tra i gruppi più interessanti del panorama ottonistico 
internazionale. I concerti del Gomalan Brass Quintet sono stati trasmessi da svariate emittenti 
radiofoniche fra cui Bayerisches Rundfunk, Radio Vaticana, Radio Canada, Radio della Svizzera 
Italiana, Radio Classica, Radio Tre (per la quale il gruppo ha eseguito diverse prime mondali). Il 
quintetto ha all’attivo quattro lavori discografici (vedi DISCOGRAFIA) di cui i primi due pubblicati 
da Summit Records. Il terzo (per Naxos) Moviebrass, è stato fra i più scaricati dal sito 
classicsonline.com. Il quarto cd è stato pubblicato in proprio per celebrare il primo decennale di 
attività: 1999/2009 Ten Years Live. Nel 2010 è uscito anche un DVD che racchiude il concerto di 
LODI (Auditorium BNL) ed un documentario sul gruppo.
Hanno detto di loro: “E’ un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune” (Zubin 
Metha);  “Susciteranno in voi ogni emozione che siate in grado di provare” (Vince Di Martino); “Il 
quintetto d’ottoni più affascinante che io abbia mai incontrato. Un concerto di questo gruppo 
straordinario è un’esperienza indimenticabile” (Roger Bobo)

9 agosto

Gomalan
Brass
Quintet



PROGRAMMA

Giuseppe Verdi
(1813 - 1901)      
                 
             

David Short                                       
(1951)           
                            

Ennio Morricone 
(1928-2020)   

Sinfonia

Gli arredi Festivi

Oh chi piange

S’appressan gl’istanti

I Remember Igor

Tango

Rota Cut

Per un Pugno di Dollari

Nuovo Cinema Paradiso

La Leggenda del Pianista sull’Oceano Suite

Gomalan Brass
Quintet



11 agosto

Edoardo Bellotti organo

Martedì 11 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

11 agosto

Edoardo
Bellotti

streaming

Organista e clavicembalista ed internazionalmente riconosciuto esperto di prassi esecutiva storica 
ed improvvisazione, Edoardo Bellotti ha suonato nei più importanti festival in Europa, USA, Canada, 
Corea e Giappone, ed ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e discografiche, recensite 
con ottimi giudizi dalla critica.
All’ attività concertistica unisce la ricerca musicologica, pubblicando articoli, saggi ed edizioni 
critiche di musica organistica e partecipando con contributi personali a conferenze e simposi 
internazionali. Ha recentemente curato la prima edizione critica di due importanti fonti 
seicentesche per la musica organistica: L’Organo Suonarino, Venezia 1605, di Adriano Banchieri e la 
Nova Instructio pro pulsandis Organis, Spinettis et Manuchordis, Bamberga 1670, di Spiridione a Monte 
Carmelo.
Ha insegnato Organo e Armonia presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Organo, 
Improvvisazione e Musica Sacra presso l’Università di Trossingen, Germania e dal 2012 al 2018 è 
stato Professore Associato di Organo, Clavicembalo e Improvvisazione presso la prestigiosa 
Eastman School of Music, Università di Rochester, USA. Dall’ottobre 2018 è Professore di Organo, 
Tastiere Storiche ed Improvvisazione presso l’Università delle Arti di Brema, Germania.
Dal 2003 al 2013 è stato direttore artistico dell’Accademia Internazionale di Improvvisazione 
all’Organo e al Clavicordo di Smarano.



PROGRAMMA: Ave Verum
L’organo dimenticato, tra Illuminismo, Sturm und Drang e Classicismo

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)     
                 
             

Georg Philipp Telemann
(1681 – 1767)

                
Giovanni Benedetto Platti
(1697? – 1763)  

Georg Albrechtsberger
(1736 – 1809)

Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827)

Edoardo Bellotti

  
Franz Joseph Haydn
(1737 – 1809)

Ave Verum KV 618
Versione per organo di Muzio Clementi,
da The Practical Harmony, Londra ca.1800

Adagio in Re Maggiore KV 590a

Elaborazione da un frammento autografo di
Edward Power-Biggs, ca1970

Ach Herr, mich armen Sünder
Corale nel Pedale e Bicinio

Sonata in do minore Op.1 Nr.5 (1742)
1. Larghetto e Staccato
2. Non tanto Allegro
3. Siciliana
4. Presto

Fuga sopra Ite Missa est alleluia (1801)
da Tre Fughe per le feste pasquali Op. 21

Preludio in Fa minore Wo0 55 (1803)

Fuga in Fa minore
sul tema del III Mov, della Sonata Op.10 n.1 di L. van Beethoven

Sonata Terza Mulier, ecce filius tuus, Hob.XX:1
da Le ultime Sette Parole di N.S. sulla Croce, 1783
Versione per tastiera ca.1790

Sinfonia L’Imperiale Hob I:53
appropriata all’organo da Johann Christian Bach, Parigi ca. 1770
1. Allegro con spirito
2. Andante con Variazioni
3. Minuetto Allegretto

Edoardo Bellotti



13 agosto

Gli archi dell’orchestra Haydn 
Stefano Ferrario, Maestro concertatore

Giovedì 13 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Da almeno mezzo secolo l’Orchestra Haydn è un pilastro del panorama musicale trentino e 
altoatesino: fondata nel 1960, per iniziativa dei Comuni e delle Province di Bolzano e di Trento, si è 
sempre mossa in un continuo crescendo. Il suo repertorio spazia dal barocco ai contemporanei; ed 
in più occasioni le sono state affidate prime esecuzioni assolute. Suona abitualmente presso 
l’Auditorium di Bolzano e l’Auditorium Santa Chiara di Trento, inoltre è spesso ospite presso 
importanti teatri e festival in Italia e all’estero: è già apparsa in Austria, Germania, Giappone, nei 
Paesi Bassi, negli USA, in Svizzera e in Ungheria. Moltissimi i direttori ospiti avvicendatisi sul suo 
podio, fra gli altri Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Ottavio Dantone, Eliahu Inbal, Jesús López-
Cobos, Riccardo Muti e Alberto Zedda. Al momento la bacchetta di direttore stabile è in mano al 
Maestro Arvo Volmer, ultimo di una linea di illustri direttori partita dal fondatore Antonio Pedrotti 
e passata per Hermann Michael, Alun Francis, Christian Mandeal e Ola Rudner. Daniele Spini è 
responsabile artistico dal marzo 2013, succeduto a Gustav Kuhn (2003-2012). Moltissime le 
registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI; ampio il catalogo di cd e dvd nei quali si è distinta 
per qualità e raffinatezza nell’esecuzione del repertorio.

13 agosto

Orchestra 
Haydn

streaming



PROGRAMMA

Edward Elgar
(1857-1934) 

Pietro Mascagni
(1863-1945)

Pëtr Il'ič Čajkovskij
(1840-1893)

Serenata per orchestra d’archi, op. 20

Cavalleria rusticana: Intermezzo

Serenata in do maggiore, op. 48

Orchestra Haydn



14 agosto

Andrea Inghisciano cornetto

Simone Vebber organo

Venerdì 14 agosto 2020, ore 20.45
Sala Concerti dell’Accademia di Smarano

Andrea Inghisciano ha studiato tromba con Marco Nesi e jazz con Mauro Grossi all’Istituto 
Musicale Pareggiato “P. Mascagni” di Livorno. Successivamente scopre il cornetto e studia con 
Bruce Dickey prima al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, poi alla Schola Cantorum Basiliensis, 
dove ottiene il Master in Performance Alte Musik. È membro fondatore dell’ensemble Li Sacri 
Cornetti. In collaborazione con il Daimonion Ensemble ha vinto il Premio Bonporti di Rovereto. 
All’attività concertistica affianca quella di costruttore di cornetti. Ha collaborato con varie 
formazioni come La Pifarescha, Daimonion Ensemble, Il Giardino Armonico, Concerto Palatino, I 
Barocchisti, Concerto Italiano, Le Concert d’Astrée, Concerto Romano, La Venexiana, Cantar 
Lontano, Musica Amphion, La Stagione Armonica, Solistenensemble Kaleidoskop, Il Profondo, 
Orchestra barocca di Bologna, Orchestra Sinfonica di San Remo. Ha registrato per Emi, Amadeus, 
Tactus, Tibicines, E lucevan le stelle records, Spazi Sonori, Midfinger Records, Clavis, Et’Cetera, Arts.

Diplomato in Organo e Composizione Organistica e Pianoforte (con il massimo dei voti e lode) 
presso il Conservatorio “F.A.Bonporti” di Trento, Simone Vebber ha successivamente ottenuto il 
Diploma in Organo presso l'Accademia di Musica Antica di Milano sotto la guida di L. Ghielmi, il 
Diplome de Concert presso la Schola Cantorum di Parigi con J.P. Imbert e la Medaglia d’Oro in 
Improvvisazione presso il CNR di Saint-Maur-des-Fosses (Parigi) con P. Pincemaille. Ha vinto 
numerosi premi presso importanti concorsi internazionali e nazionali. Ha al suo attivo un’intensa 
attività concertistica che lo porta a suonare in veste di solista nei più importanti festival organistici 
internazionali (Vienna, Copenhagen, Parigi, Zagabria, Beirut, Rio de Janeiro, Mosca, Tokyo, ecc.). Si è 
esibito in qualità di solista come solista con prestigiose orchestre fra cui l'Orchestra Mozart diretta 
da C. Abbado. È docente di Organo presso il Conservatorio G.Donizetti di Bergamo e di 
Improvvisazione presso la Civica Scuola di Musica C.Abbado di Milano.

14 agosto
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Andrea Inghisciano

PROGRAMMA

Annibale Gregori
(XVI sec. - 1633)

Claudio Monteverdi
(1567 - 1643)

Adrian Willaert
(1490-1562)

K. Luython
(1557-1620)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

Giovanni Felice Sances
(1600-1679)

G.Frescobaldi
(1583-1643)

Josquin Desprez
(ca 1440-1521)

Bernardino Roncaglia
(1614-1692)

Anonimo
(XVII sec.)

Ruggiero a ̀un soprano (Ariosi concenti, Venezia 1635)

Laudate Dominum (Selva morale e spirituale, Venezia 1640)

La Rose (Canzon di diversi per sonar con ogni sorte
di stromenti, Venezia 1588)
 
organo
Fuga suavissima

Introduxit me Rex (diminuzione di Giovanni Bassano)
(Motetti, madrigali et canzoni francese, Venezia 1591)

Usurpator tiranno (Cantade a voce sola, Venezia 1633)
 

organo
Toccata IV "da sonarsi alla Levatione" 
Canzona Quarta  (da “Secondo Libro di Toccate”)
Capriccio sopra la Bassa Fiamenga
(da “Primo libro di Capricci”)

Tu solus qui facis mirabilia

Aria di Mantova

organo
Tre canzoni in basso continuo
(Bologna, Museo internazionale e
biblioteca della musica P. 129)

Simone Vebber



27 agosto

Gli archi dell’orchestra Haydn 
Marco Mandolini, Maestro concertatore

Giovedì 27 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Da almeno mezzo secolo l’Orchestra Haydn è un pilastro del panorama musicale trentino e 
altoatesino: fondata nel 1960, per iniziativa dei Comuni e delle Province di Bolzano e di Trento, si è 
sempre mossa in un continuo crescendo. Il suo repertorio spazia dal barocco ai contemporanei; ed 
in più occasioni le sono state affidate prime esecuzioni assolute. Suona abitualmente presso 
l’Auditorium di Bolzano e l’Auditorium Santa Chiara di Trento, inoltre è spesso ospite presso 
importanti teatri e festival in Italia e all’estero: è già apparsa in Austria, Germania, Giappone, nei 
Paesi Bassi, negli USA, in Svizzera e in Ungheria. Moltissimi i direttori ospiti avvicendatisi sul suo 
podio, fra gli altri Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Ottavio Dantone, Eliahu Inbal, Jesús López-
Cobos, Riccardo Muti e Alberto Zedda. Al momento la bacchetta di direttore stabile è in mano al 
Maestro Arvo Volmer, ultimo di una linea di illustri direttori partita dal fondatore Antonio Pedrotti 
e passata per Hermann Michael, Alun Francis, Christian Mandeal e Ola Rudner. Daniele Spini è 
responsabile artistico dal marzo 2013, succeduto a Gustav Kuhn (2003-2012). Moltissime le 
registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI; ampio il catalogo di cd e dvd nei quali si è distinta 
per qualità e raffinatezza nell’esecuzione del repertorio.
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PROGRAMMA

Gioachino Rossini
(1792-1868)

Franz Schubert
(1797-1828)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)

Gustav Holst
(1874-1934)

Sonata a quattro n. 1

5 Danze Tedesche con Coda e 7 Trii D. 900

Sinfonia per archi n. 2 in re maggiore

St Paul's Suite, op. 29 n. 2

Orchestra Haydn



29 agosto

Ensemble Pian&Forte

Francesca Cassinari: soprano
Gabriele Cassone: tromba naturale
Antonio Frigè: clavicembalo

Sabato 29 agosto 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Francesca Cassinari è diplomata in Canto e specializzata in Canto Barocco e Musica da Camera.
Si dedica in particolar modo alla polifonia vocale, cantando nei più importanti ensemble italiani, coi 
quali si è esibita in molte delle più prestigiose sale da concerto. È membro de La Compagnia del 
Madrigale, La Fonte Musica, Il Canto di Orfeo, Cantica Symphonia, La Venexiana, e si è esibita con 
Cappella Reyal de Catalunya, Collegium 1704, Coro RSI, L'Astrée, Club Médiéval. Come solista e in 
ensemble ha collaborato con Concerto Italiano, La Risonanza, La Divina Armonia, Pian&Forte, Stile 
Galante. Ha all’attivo numerose incisioni discografiche.

Gabriele Cassone, diplomato in tromba e in composizione, è apprezzato sia nell'interpretazione 
della musica su copie di strumenti d'epoca sia nell'esecuzione del repertorio contemporaneo. 
Famosi direttori lo hanno chiamato per eseguire I brani più virtuosistici del repertorio solistico 
barocco, tra cui Sir John Eliot Gardiner e Ton Koopman. Fa parte da 38 anni dell’Ensemble 
Pian&Forte. Si è esibito come solista nei maggiori teatri del mondo: Cité de la Musique di Parigi, 
Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo, Carnegie Hall di New York, Queen Elizabeth Hall a 
Londra. 

Antonio Frigè, diplomato in Organo e Composizione Organistica ed in Clavicembalo presso il 
Conservatorio G. Verdi della sua città, ha intrapreso un’intensa attività concertistica che lo ha 
portato a suonare per le più prestigiose Società Concertistiche, in tutta Europa e negli U.S.A. Ha 
pubblicato numerosi CD con Nuova Era, Arcadia, Stradivarius, Dynamic, Amadeus, Chandos ed ha 
registrato per la RAI, RTSI, ORF, Radio Classica (Espana). Dal 1982 suona in Duo con Gabriele 
Cassone e nel 1989 ha fondato l’ Ensemble “Pian & Forte”. 

29 agosto

Ensemble
Pian&Forte

streaming



PROGRAMMA

Alessandro Melani
(1639-1703)               

Bernardo Storace
(1637-1707)

Andrea Falconieri
(1585-1656)

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

John Stanley
(1712-1786)

Francesco Gasparini
(1661-1727)

Bernbardo Pasquini
(1637-1710)

Alessandro Melani

“Quai bellici accenti”
(cantata per Tr, sopr e b.c.)

Ballo della Battaglia

Batalla de Barabasso y Satanas

Concerto in Fa maggiore

Suite of trumpet voluntaries

“Dove sei, dove t’ascondi”
(Cantata a Voce sola e b.c.)

Variationi capricciose

“All’armi pensieri”
(Cantata per Tr, Sopr, e b.c.)

Ensemble
Pian&Forte



,

12 dicembre

I Cantori di Santomio
Nicola Sella, Direttore

Sabato 12 dicembre 2020, ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta di Smarano

Il coro I CANTORI DI SANTOMIO è stato fondato da Piergiorgio Righele nel 1967. Il suo 
repertorio comprende tutti gli aspetti più significativi della letteratura corale, con proposte di 
programmi monografici sul canto gregoriano, la musica sacra del Cinquecento e del Seicento, il 
madrigale, la chanson e il Lied, le composizioni del Novecento e contemporanee.
Svolge un'intensa attività concertistica collaborando anche con gruppi strumentali, orchestre e 
solisti. Ha partecipato a rassegne e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti 
riconoscimenti. Dal 1998 al 2015 è stato ospite di “Musica e Spiritualità”, rassegna di musica sacra 
organizzata dallo “Studium Cattolico Veneziano” nelle più importanti chiese di Venezia. Nel 2014 è 
stato ingaggiato dal Festival Biblico di Vicenza, alla X edizione, per la prima esecuzione assoluta 
delle “Tre Meditazioni” del compositore Jorge A. Bosso. Nel 2017 ha festeggiato il 50° anno di 
attività con un con concerto al Teatro Olimpico di Vicenza, nel quale sono stati eseguiti, in prima 
assoluta, 8 brani di compositori contemporanei dedicati al coro per l’occasione. Nel marzo 2019 è 
stato invitato a tenere un concerto nella Chiesa Pontificia di Sant’Anna, nella Città del Vaticano. Dal 
1997 il coro è diretto da Nicola Sella.

12 dicembre

I Cantori di 
Santomio

streaming



I Cantori
di Santomio

Conditor alme siderum (alternatim)        
                              
*Versi (IV modo)   

 
Canite tuba in Sion

Ad te Domine levavi                                                        

*Nun komm der Heiden Heiland BWV599             
Nun komm der Heiden Heiland (corale)                        
*Nun komm der Heiden Heiland BWV659                   

Missus est      
       
                                                                              
Ave Maria      
                                                                    

Benedictus Dominus             
                                          

O Heiland reiss                                                         
*Es ist ein Ros’ entsprungen op. 122/11              
   
Benedixisti                
                                                          

*Puer natus in Bethlehem BuxWV217                    

Puer natus in Bethlehem (Ein Kind geborn)             

La notte santa 
                                                               

*In dulci jubilo BWV729                                             

In dulci jubilo                            *organo             
                                 

PROGRAMMA

Inno gregoriano
                              
Abraham van den Kerckhoven
(1618c.-1701)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

Alessandro Scarlatti
(1660-1725)                                                  
 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
       

Antifona gregoriana 
                                                       
Michael des Buissons
(?-ca. 1570) 
                                                                    
Antonio Lotti
(1667-1740)            
                                          
Johannes Brahms
(1833-1897)
   
Josef Rheinberger
(1839-1901)                                                                  
 
Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
                 
corale arm. Johann Sebastian Bach 

Battista Pradal
(1964)
                                                            
Johann Sebastian Bach 
                                      
corale arm. Johann Sebastian Bach 
                                                                



L’Associazione si impegna a rispettare tutte le 
misure per la prevenzione del contagio Covid-19 

in vigore al momento dello svolgimento della 
rassegna. L’accesso ai concerti è consentito solo 

indossando idonee mascherine di protezione.
A causa di eventuali nuove misure di 

restringimento, il calendario potrebbe subire 
variazioni.

Tutti i concerti sono a offerta libera.
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Info:

Accademia Internazionale di Smarano – 
Associazione di promozione sociale

Via alla Torre n.8, fraz. Smarano – Predaia (TN)

tel. 3288033050
email: smaranoacademy@gmail.com
web: www.smaranoacademy.com
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