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La Stagione Concertistica d’Autunno di Preganziol giunge alla sesta edizione in un

momento di difficoltà generale per il mondo dello spettacolo e per qualsiasi attività

umana. Dopo cinque edizioni, che hanno riscosso una crescente partecipazione di

pubblico, il 2020 si sarebbe dovuto aprire con un nuovo ciclo primaverile dedicato ai

giovani concertisti ma l’emergenza sanitaria, che ha coinvolto l’intero pianeta, ne ha

impedito l’organizzazione e ora ci auguriamo di poterlo avviare nella primavera

2021. I quattro concerti di quest’anno si svolgeranno alla presenza di un numero

ridotto di persone e con prenotazione, ma nel contempo saranno visibili da casa in

streaming, creando idealmente una sorta di condivisione allargata del magico

momento dal vivo tipico del concerto. Quindi, nonostante le necessarie limitazioni

del 2020, possiamo auspicare che questa modalità faccia aumentare il numero di

persone desiderose di avvicinarsi alla musica classica in vista di una rinnovata e

crescente partecipazione dal vivo quando l’emergenza sanitaria sarà superata.

I quattro concerti autunnali sono tenuti da artisti di fama internazionale, con una

presenza ormai costante anche di musicisti stranieri. Un confronto con gli organici

ascoltati nelle passate Stagioni ci permette di notare anche quest’anno parecchie

novità: in Duo con il Flauto vedremo l’Arpa e, per la prima volta, ascolteremo un

Duo Violoncello Pianoforte e un Duo Voce Pianoforte; confermato come ogni anno

il recital dedicato al pianoforte.

Il concerto inaugurale della Stagione (Venerdì 9 ottobre) sarà tenuto dalla soprano

Ilaria Iaquinta, perfezionatasi con Mirella Freni e attiva presso festival e teatri fra i

quali La Fenice e il Teatro Verdi di Trieste. La accompagnerà Giacomo Serra,

maestro di sala e pianista d’orchestra presso il Teatro San Carlo di Napoli. Il

programma si apre con due brani dalle eleganti Soirées Musicales di Rossini ed è
incentrato sull’unico e famoso ciclo liederistico di Beethoven All’amata lontana. Dal
Lied all’Aria romantica con una ricca serie tratta da famose operette di Offenbach.

Il secondo concerto (Venerdì 23 ottobre) sarà tenuto da Antonio di Cristofano,

pianista toscano insignito del Grifone d’Oro dalla Città di Grosseto, che vanta un

ricco curriculum come solista, come commissario in concorsi pianistici, come

professore ospite in prestigiose Istituzioni. Il programma che ascolteremo è

incentrato sul grande romanticismo con esempi che vanno dall’intima serenità

dell’Arabesque di Schumann all’espressionismo snervante ed ormai novecentesco
della Sonata di Alban Berg passando attraverso Chopin, Liszt, Brahms e

Rachmaninov.

Il terzo concerto (Venerdì 6 novembre) vedrà come protagonista il flautista

Massimo Mercelli, la cui carriera è andata dall’essere in gioventù primo flauto al

Teatro La Fenice all’esibizione in veste di solista presso le maggiori sedi

concertistiche del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium RAI di

Torino, attivo come solista e con compagini quali i Berliner Philarmoniker e i

Wiener Symphoniker. A Preganziol si esibirà in duo con l’arpista Nicoletta Sanzin,

già Prima arpa della Slovenska Filarmonija di Lubiana, attiva come solista con

numerose orchestre, dalla Sinfonica RAI di Roma al Teatro alla Scala di Milano.



Il programma è molto vario e va dalla Sonata di Bach in Mi bemolle maggiore

alla Sonata per flauto e arpa di Nino Rota, passando attraverso interessanti

trascrizioni per questa formazione come le Six Épigraphes Antiques di Debussy e la
commovente e famosa colonna sonora Schindler’s list di Williams.
Il Duo Violoncello-Pianoforte sarà protagonista del quarto ed ultimo concerto

(Venerdì 20 novembre): Anton Niculescu, figlio d’arte del primo violoncello

dell’Orchestra della Radio/Televisione rumena, è stato primo violoncello del Teatro

alla Scala e ha svolto attività concertistica in tutto il mondo con il suo “Guarnieri”

del 1709. Lo ascolteremo in duo con Bertrand Giraud, pianista francese dal

vastissimo repertorio, attivo, oltre che come solista, in diverse formazioni

cameristiche. Il programma continua l’omaggio a Beethoven, iniziato l’anno scorso

con il recital del pianista Hugues Leclère, per il 250! della nascita, attraverso due

delle cinque Sonate per violoncello e pianoforte unite alle famose Variazioni sul

Flauto magico.

Giovanni Umberto Battel



Carissimi concittadini, benvenuti alla sesta edizione della "Stagione Concertistica

d'Autunno". L'edizione del 2020 avrebbe dovuto sviluppare, allargandolo, il

progetto ormai consueto del calendario preganziolese: a causa dell'emergenza

sanitaria che ha stravolto i piani di tutti, però, anche l'organizzazione di tale

appuntamento si è trovata di fronte ad un bivio dopo i mesi di lock-down e le attuali

regole restrittive per organizzare questo tipo di eventi. Alla fine abbiamo scelto, tutti
insieme, di provarci e di non mancare l'appuntamento, pur consapevoli del fatto che

non sarà facile far uscire il pubblico di casa alla sera e che, qualora le persone

decidessero invece di uscire per venire a trovarci, i posti disponibili saranno solo

una quarantina e quindi per qualcuno sarà obbligata l'alternativa di seguire i concerti

in streaming.

Siamo convinti della scelta che è stata fatta nonostante le suddette limitazioni:

ritrovarsi, anche fisicamente, per gli appuntamenti socio-culturali rappresenta una

dimensione troppo importante del nostro essere persone, una dimensione che ci è

mancata moltissimo in questi mesi e che deve necessariamente fare da contraltare

alle dinamiche che si creano per chi invece vive solo "in rete".

Vi aspettiamo, quindi, "con il corpo e con l'anima", per godere insieme di questa

grande opportunità.

Un cordiale saluto,

Paolo Galeano



! I concerti si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

! La partecipazione ai concerti è gratuita e l’accesso può essere

garantito solo con prenotazione presso la pagina del sito web del

Comune: prenota.comune.preganziol.tv.it.

! I concerti verranno trasmessi in streaming sul canale YouTube

“Eventi Comune Preganziol” al seguente link:
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Venerdì 6 novembre 2020 - ore 21:00 

Sala Consiliare del Comune di Preganziol 
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(1792 - 1868)

Gioacchino Rossini Introduzione e variazioni sul tema “Di tanti palpiti” 
dall’opera Tancredi (trascrizione per flauto e arpa)

(1685 - 1750)

Johann Sebastian Bach Sonata in Mi bemolle maggiore BWV 103

(1932)

John Williams
1. Tema di Schindler

2. Jewish town

3. Remembrances

Schindler’s list (trascrizione per flauto e arpa)

1. Allegro

2. Siciliano

3. Allegro

(1714 - 1788)

Carl Philippe Emanuel Bach Sonata in Sol maggiore Hamburger sonate

1. Allegretto

2. Rondo: Presto

(1862 - 1918)

Claude Debussy Six Épigraphes Antiques per pianoforte a quattro 
mani (trascrizione per flauto e arpa)

1. Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été - Modéré - dans le 

style d'une pastorale

2. Pour un tombeau sans nom - Triste et lent

3. Pour que la nuit soit propice - Lent et expressif

4. Pour la danseuse aux crotales - Andantino - souple et 

sans rigueur

5. Pour l'égyptienne - Très modéré

6. Pour remercier la pluie au matin - Modérément animé

La fille aux cheveau de lin (trascrizione per arpa)

dai Preludi per pianoforte (1! libro)

Arabesque n.1 per pianoforte (trascrizione per arpa)

(1911 - 1979)

Nino Rota
1. Allegro molto moderato

2. Andante sostenuto

3. Allegro festoso

Sonata per flauto e arpa



Massimo Mercelli è il flautista al mondo che vanta le più importanti dediche e

collaborazioni con i maggiori compositori: hanno scritto per lui o ha eseguito le

prime assolute di compositori quali Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman,

Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima.

Allievo dei celebri flautisti Maxence Larrieu ed André Jaunet, a diciannove anni

divenne primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia, vinse il “Premio Francesco

Cilea”, il “Concorso Internazionale Giornate Musicali” e il “Concorso

Internazionale di Stresa”.

Come solista ha suonato nelle maggiori sedi concertistiche del mondo: Carnegie

Hall di New York, Herculessaal e Gasteig di Monaco, Filarmonica di Berlino,

NCPA di Pechino, Teatro Colon di Buenos Aires, Concertgebouw di Amsterdam,

Auditorium RAI di Torino, Auditorio Nacional di Madrid, Puccini Festival, Victoria

Hall di Ginevra, San Martin in the Fields e Wigmore Hall di Londra, Parco della

Musica di Roma, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia,

Čajkovskij Hall di Mosca, e nei Festival di Ljubljana, Berlino, Santander, Vilnius,

San Pietroburgo, Bonn, Festival Cervantino, Rheingau, Jerusalem, Warsaw,

esibendosi con colleghi quali Yuri Bashmet, Valery Gergiev, Krzysztof Penderecki,

Philip Glass, Michael Nyman, Massimo Quarta, Ennio Morricone, Luis Bacalov,

Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu, Aurèle Nicolet, Anna Caterina Antonacci,

Ramin Bahrami, Albrecht Mayer, Gabor Boldowsky, Jiri Belolhavec, Federico

Mondelci, Jan Latham-Koenig, Catherine Spaak, John Malkovich, Susanna

Mildonian, e con compagini come i Berliner Philarmoniker, la Sinfonia Varsovia, la

Filarmonica del Teatro Regio di Torino, i Moscow Soloists, la Filarmonica

Toscanini, l’Opera di Roma, i Wiener Symphoniker, i Cameristi del Teatro alla

Scala, la Prague Philarmonia, la Filarmonica di San Pietroburgo, i Virtuosi Italiani, i

Salzburg Soloists, la Moscow Chamber Orchestra, la Franz Liszt Chamber

Orchestra, I Musici, i Solisti Veneti.

Ha eseguito in prima esecuzione Façades di Philip Glass col compositore al

pianoforte, ha suonato alla Grande Sala del Mozarteum di Salisburgo.

L’11 settembre 2006 ha suonato presso l’auditorium dell’ONU a New York.
Nella stagione 2008 si è esibito alla Filarmonica di Berlino nella stagione ufficiale e

alla Filarmonica di Mosca in un Galà con Yuri Bashmet e Gidon Kremer.

Nell’agosto 2008 si è esibito come solista nella prima assoluta della cantata di

Ennio Morricone “Vuoto d’anima piena” diretta dal compositore stesso e ha

partecipato, con la Filarmonica di Varsavia, al festival dedicato ai 75 anni di

Krzysztof Penderecki.

Nella stagione 2009-10 ha suonato al MITO Festival di Milano, al Teatro

Nazionale di Praga con Denice Graves, in Cina con Luis Bacalov all’Expo di

Shanghai e ha effettuato la prima esecuzione mondiale del concerto per flauto ed

orchestra di Michael Nyman a lui dedicato.

Nel gennaio 2011 ha suonato alla Čajkovskij Hall di Mosca sotto la direzione di

Yuri Bashmet eseguendo "Contrafactus " di Giovanni Sollima, a lui dedicato e si è

esibito al MusikVerein di Vienna.



Nel 2012 ha suonato in Russia, Cina, Europa e Sud America in importanti sedi come

le Filarmoniche di Vilnius, Praga. Nel mese di settembre 2012 è uscito il CD Massimo

Mercelli performs Philip Glass con l’integrale della musica per flauto di Philip Glass

edito da “Orange Mountain Record”, la casa discografica di Philip Glass. Apprezzato

didatta ha tenuto masterclass e insegnato presso: Beijing Central Conservatory

(China), Oslo Norges Musikkhogskole (Norway);Sibelius Academy in Helsinki

(Finland); Cleveland Institute of Music (USA); Akron University (USA); Trinity

college of music (UK); Mannes School of New York (USA); Singapore Conservatory

(Singapore) Oberlin Conservatory (USA); Bangkok University (Thailand); North

Carolina University (USA); Universitad of Santiago(Chile); Taiwan University

(Taiwan); Matan Project – Tel Aviv (Israel); Rostropovich Foundation (Vilnius,

Lituania). Negli anni a seguire da ricordare l’uscita del CD Bach Flute Sonatas con

Ramin Bahrami per DECCA, la prima mondiale del nuovo concerto a lui dedicato da

Sofia Gubaidulina e la partecipazione al concerto di apertura del Festival per gli 85

anni di Krysztof Penderecki alla Filarmonica di Varsavia e al concerto dedicato

all’Italia a Sochi durante le Olimpiadi, il nuovo CD Bach SansSouci per DECCA con

Ramin Bahram, e su RAI5 una serie di documentari sulle sonate di Bach, la prima

esecuzione del Jade Concerto a lui dedicato da Richard Galliano al Festival di Izmir e

quella di Warum? di Sofia Gubaidulina, anche esso a lui dedicato, al Teatro alla Scala

di Milano e il nuovo concerto di David Chapela a Buenos Aires e Los Angeles.

Recentemente Michael Nyman gli ha dedicato il concerto per flauto n!2.



Nicoletta Sanzin, diplomata col massimo dei voti e lode presso il Conservatorio

J.Tomadini di Udine sotto la guida della Prof. P. Tassini si è successivamente

perfezionata negli USA con E. Malone (Eastman Univeristy of Rochester, N.Y.) e

S. Mc Donald (Indiana University, Bloomington); in Italia con E. Zaniboni

all’Accademia di S.Cecilia dove ha conseguito il diploma col massimo dei voti,

lode e borsa di studio della SIAE. Nel 2006, ha inoltre conseguito la Laurea

specialistica in Discipline musicali indirizzo interpretativo in arpa col massimo dei

voti e la lode presso il Conservatorio A. Buzzolla di Adria.

Vincitrice assoluta del Concorso internazionale “E. Porrino”nel 1991, ha al suo

attivo numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Si è esibita con successo ai World Harp Congress di Vienna, Parigi, Dublino e

Hong Kong e ai Simposi Europei dell’arpa a Norimberga e Perugia. Ha collaborato

con numerose orchestre quali Teatro Verdi Trieste, Sinfonica RAI di Roma, Teatro

alla Scala, Accademia di S. Cecilia Roma, Filarmonia Veneta, Opera di Lubiana,

Moscovia Chamber Orchestra, RTV Slovena, Tokio Kosei Wind Orchestra,

Orchestra di Padova e del Veneto, Virtuosi Italiani, Orchestra Mozart ed è stata

diretta da Maestri quali R. Muti, E. Inbal, D. Barenboim, M. Angius, Y.

Temirkanov, S. Castriota, E. Bronzi, S. Argiris, D. Oren, G. Garbarino, J.

Cassadessus, D. Bostock, E. Saul. Dal 1995 al 2001, dopo aver vinto il concorso, è

stata Prima arpa della Slovenska Filharmonija di Lubiana con cui si è esibita anche

come solista e dove ha suonato sotto la direzione di Maestri quali S. Baudo, G.

Pehlivanian, C. Kleiber, M. Letonja, M. Horvat, C. Harding. L. Hager, H.

Haenchen, P. Fourniellier, J. Cura. Dal 1983 ha svolto intensa attività concertistica,

come solista, solista con orchestra e in gruppi cameristici, apparendo in importanti

festival in Italia e all’estero (Unione Musicale di Torino, Perugia classico,

Mittelfest, Amici della musica di Padova, Gioventù musicale, Purcell Room, Ohrid

Festival, Festival Zagreb, Summer Festival Ljubljana, Neuebuehne Villach, Società

Veneziana dei concerti, Teatro Comunale Benevento, Sale Apollinee della Fenice,

Festival MITO, Festival di Brescia e Bergamo, Pavillion Sevres Paris, Ferrara

Musica, September Music Festival Maribor, Teatro di Vicenza, Festspiele Passau,

Casa della Musica di Parma, Festival Città di Castello, ERF Festival, Estate

Carinziana, Saxa KammermusikFestival). Ha registrato per emittenti radiofoniche e

televisive in Italia e all’estero; ha all’attivo numerosi CD, tra i più recenti “Viaggio

Italiano per violino e arpa” edito da AlfaMusic e la partecipazione a “Nino Rota

Chamber works” (con la Sonata per flauto e arpa, flautista M. Mercelli) pubblicato

da DECCA. Molto attiva anche nel campo della musica contemporanea, ha eseguito
in prima esecuzione brani composti per lei e collabora stabilmente con lo Slowind

Quintet di Lubiana e con l’ExNovo Ensemble di Venezia.

E’ titolare della Cattedra di arpa presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste al

cui interno da tre anni si occupa dell’attuazione del programma Erasmus+.

E’ inoltre invitata in giurie di concorsi, tiene masterclass, collabora con la rivista

arpistica In Chordis ed è la corrispondente italiana del World Harp Congress

Review.



Nel luglio del 2011 è stata eletta, in rappresentanza per l’Italia, nel Board of

Directors del World Harp Congress, organizzazione arpistica mondiale. Dal 2014

inoltre fa parte del Comitato Artistico dell’Associazione Italiana dell’Arpa.
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