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Giovedì 28 novembre 
ore 18.00

ROSSINI (1792-1868) 
PECCATI DI GOLA E DI 
VECCHIAIA

Dai Péchés de vieillesse - 
Album de chaumière:
Gymnastique d’écartement
Petite polka chinoise
Prélude inoffensive
Marche

Dai Péchés de vieillesse 
- Album pour les enfants 
dégourdis
Barcarola
Une caresse à ma femme
Un petit train de plaisir, comico-
imitatif

Pianoforte: 
Alessandro Marangoni

Giovedì 05 dicembre 
ore 18.00

W. A. MOZART (1756-1791)
Concerto per pianoforte e 
orchestra KV. 414 (versione 
per pianoforte e quartetto 
d’archi)
Allegro
Andante
Rondo

F. SCHUBERT (1797-1828)
Quartetto per archi D. 887
Allegro molto moderato
Andante un  poco mosso
Scherzo: Allegro vivace
Allegro assai

QUARTETTO DI TORINO
Violino I: 
Vittorio Marchese
Violino II: 
Umberto Fantini
Viola: 
Andrea Repetto
Violoncello: 
Manuel Zigante

Pianoforte: 
Giacomo Dalla Libera



Giovedì 12 dicembre 
ore 18.00

E. GRANADOS (1867-1916)
6 Danze spagnole dall’ op. 37
Villanesca
Oriental
Arabesca
Andaluza
Zambra
Melancolica

M. FALLONI (1969)
Tango Suite

I. ALBENIZ (1860-1909)
España op. 165
Preludio
Tango
Malagueña
Serenata
Capricho Catalàn
Zortzico

Chitarra: 
Luca Lucini

Pianoforte: 
Matteo Falloni

Giovedì 19 dicembre 
ore 18.00

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)
dalla Settima Sinfonia 
Allegretto

F. MENDELSSOHN (1809-1847)
Ouverture “La Grotta di Fingal”

J. S. BACH (1685-1750)
dalla Cantata BWV 208 “Schaefe 
koennen sicher weiden”

R. SCHUMANN (1810-1856)
dalla Sinfonia n. 2 Op. 61
Adagio Espressivo

J. BRAHMS (1833-1897)
dalla Sinfonia n. 3 Op. 90
Poco Allegretto

E. GRIEG (1862-1918)
Suite n. 1 da “Peer Gynt”
Il Mattino
La Morte di Ase
La Danza di Anitra

D. POPPER (1843-1913)
Requiem Op. 66

Trascrizioni a cura del M. David Vicentini

Violoncelli: 
Luca Simoncini, Alberto Baldo, 
Giacomo Cardelli

Pianoforte: 
Davide Furlanetto
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Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università 
sui fondi della lg. 3.8.1985, dell’Accademia 
Galileiana, del Goethe-Institut Italien e la 
collaborazione dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco. 

Nel 2005 è stato portato a termine il restauro del 
pianoforte Pleyel appartenente all'Accademia 
Galileiana.
Lo strumento, realizzato nel 1894, rappresenta  
una nobile testimonianza della scuola costruttiva 
parigina-francese e di una delle più importanti 
fabbriche di pianoforti dell'Ottocento.
La lunga operazione di restauro, condotta con 
grande competenza e perizia dal tecnico veronese 
prof. Andrea De Biasi, ha permesso il completo 
recupero funzionale e sonoro del pianoforte.
Nel 2008 il Pleyel è stato protagonista di una 
rassegna dedicata alla musica di Fryderyk Chopin. 
Nel 2009, invece, prendendo spunto dall'anno di 
costruzione del pianoforte, il 1894, si è tenuta una 
serie di concerti incentrata sulla musica composta 
nell'ultimo decennio dell'Ottocento. 
Nel 2010 è stata realizzata una rassegna dedicata 
alla musica di L. van Beethoven; nel 2011 il 
“Progetto ‘800 musica”. Il “Progetto Musica.it” si 
aggiunge a queste precedenti iniziative con l'intento 
di continuare l'opera di valorizzazione di tale 
strumento in seguito al suo   eccezionale restauro.
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Nel 2005 è stato portato a termine il restauro del 
pianoforte Pleyel appartenente all’Accademia Galileiana.
Lo strumento, realizzato nel 1894, rappresenta una 
nobile testimonianza della scuola costruttiva parigina-
francese e di una delle più importanti fabbriche di 
pianoforti dell’Ottocento.
La lunga operazione di restauro, condotta con grande 
competenza e perizia dal tecnico veronese prof. Andrea 
De Biasi, ha permesso il completo recupero funzionale e 
sonoro del pianoforte.
Nel 2008 il Pleyel è stato protagonista di una rassegna 
dedicata alla musica di Fryderyk Chopin.
Nel 2009, invece, prendendo spunto dall’anno di 
costruzione del pianoforte, il 1894, si è tenuta una serie 
di concerti incentrata sulla musica composta nell’ultimo 
decennio dell’Ottocento.
Nel 2010 è stata realizzata una rassegna dedicata alla 
musica di L. van Beethoven; nel 2011 il “Progetto ‘800 
musica”; nel 2012 il “Progetto Musica.it”. 
Il “Progetto Perle Rare” si aggiunge a queste precedenti 
iniziative con l’intento di continuare l’opera di valorizzazione 
di tale strumento in seguito al suo eccezionale restauro.

Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università sui 
fondi della lg. 3.8.1985, dell’Accademia Galileiana, del 
Goethe-Institut e la collaborazione dell’Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco.
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