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ENRICO HULLWECK E' IL NUOVO PRESIDENTE DI INCONTRO SULLA TASTIERA 
 

Uomo di grande sensibilità e cultura, prende il timone dell'Associazione dopo l'improvvisa  
scomparsa del dottor Ernesto Gallo che ne era stato il presidente negli ultime tre anni. 

 
E Hullweck raccoglie il testimone al termine della 40^ Stagione musicale del Gruppo di Promozione 

musicale diretto da Mariantonietta Righetto Sgueglia: un traguardo importante e meritato, che ha 
portato in città ancora una volta giovani, talento e virtuosismo. 

 
 
Il dottor Enrico Hulweck è il nuovo presidente di Incontro sulla Tastiera, storico Gruppo di Promozione 
musicale che quest'anno ha celebrato i suoi primi 40 anni di attività in città, portando in scena un bouquet di 
concerti di grande interesse e unicità, intrisi degli elementi portanti che caratterizzano le attività 
dell'associazione da sempre: giovani di talento, originalità di programmi e attenzione al territorio. 
 
Enrico HullwecK, medico chirurgo specializzato in pediatria, già presidente del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Medici di Vicenza dal 1990 al 2000, vanta anche una lunga serie di incarichi istituzionali, molti 
dei quali legati al settore culturale e artistico. Sindaco del Comune di Vicenza dal 1998 al 2008, è stato 
anche Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, quello stesso teatro per il quale lui 
stesso si adoperò con grande forza e decisione, arrivando prima della fine del suo secondo mandato ad 
inaugurarlo, il 10 dicembre 2007. Hullweck ha ricoperto dal 2008 al 2011 anche il ruolo di Capo Segreteria 
del Ministro per i Beni e le  Attività Culturali. Ma tra le tante cariche culturali ricoperte non vanno dimenticate  
la sua presidenza del CISA, dal  2000  al 2001, e il suo ruolo di componente del CdA dell’Università degli 
Studi di Vicenza.                                                                                       
                                                                              
La presidenza di Hullweck arriva nel momento conclusivo della Stagione 2015-2016 di Incontro sulla 
Tastiera, all'alba dei due ultimi concerti che si terranno al Teatro Olimpico, il 26 e 27 maggio p.v.: due 
appuntamenti musicali unici e di grande caratura, due prime assolute per la città di Vicenza, che porteranno 
al teatro palladiano, l'uno, la grande interprete cinese Jin Ju, impegnata su sette preziosissime tastiere, 
provenienti dal Museo degli strumenti musicali di Bologna, l'altro, due giovani prodigi russi da ammirare in un 
repertorio di grande virtuosismo. 
 
Hullweck raccoglie il testimone, per succedere al dottor Ernesto Gallo, recentemente scomparso. “Ho 
accettato la mia nomina – afferma Hullweck – nel contesto di una realtà musicale che da molti anni svolge 
un ruolo molto importante nel sostenere la musica in città, con particolare impegno nel dare risalto al valore 
dei giovani talenti. Considero questo mio nuovo incarico, come una continuità affettiva e morale con il mio 
predecessore da poco mancato, il compianto e amatissimo dottor Ernesto Gallo, che scelsi come Assessore 
già quando ero Sindaco di Vicenza. Ma il mio vuol essere anche un doveroso sostegno all’assiduo lavoro di 
Mariantonietta Righetto Sueglia e dei suoi collaboratori”.  
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