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LEONARDO PERÒ - pianoforte
Musiche di J. S. Bach, L. Van Beethoven, R. Schumann, 
S. Prokofiev
IN PARTNERSHIP CON L’ACCADEMIA PIANISTICA DI IMOLA

Incontro sulla Tastiera offre con il presente concerto 
un appuntamento dedicato alla Spagna, intriso dei 
ritmi appassionati dell’Andalusia. La musica di Albeniz, 
Granados, De Falla, richiama il profumo di un bicchiere di 
vino, al caldo del sole del Mediterraneo. Nelle parole delle 
canzoni popolari riecheggia il carattere e il temperamento 
della gente iberica, dove nobiltà e coraggio fanno da 
cornice a paesaggi di impressionante bellezza. Granada, 
Sivilla, Cordoba… l’Andalusia tutta, vibrante di passione, 
prenderà vita nella chitarra di Juan Martin Oyhenart e nei 
passi di flamenco di Gema Arroita, cadenzati al suono delle 
sue nacchere. Le canzoni accorate, interpretate dal mezzo 
soprano Victoria Lyamina, e le poesie d’amore, vita e morte 
di Federico Garcìa Lorca – declamate da Enrico Hullweck – 
a condire il tutto, chiudono il cerchio. Andalusia e Spagna, 
non potrebbero, d’altra parte, esistere senza Lorca, che, 
prima di essere poeta, fu anche musicista.
Attraverso la gente del popolo, Lorca visse il contatto più 
autentico con la musica della sua terra, come ebbe modo 
di ricordare in molteplici occasioni. Il rapporto con la musica 
continuò durante l’adolescenza attraverso gli studi pianistici 
e un momento chiave fu poi l’incontro con Manuel De Falla, 
nel 1920. De Falla fu più che un maestro per lui: Lorca lo 
considerava il suo faro e grazie a lui rafforzò quel rapporto 
con la musica popolare che intuitivamente aveva stabilito 
nella sua infanzia.
“Occorre scoprire el duende, la forza che passa dall’artista 
al pubblico e dal pubblico all’artista. Si può essere un 
tutt’uno con “el tocar de guitarra flamenca” dei musicisti, si 
può far battere il proprio cuore al ritmo dei battiti delle mani, 
si può ascoltare la storia di un Amore perduto perdendosi 
nei passi di danza delle flamenquitas...II duende agisce sul 
corpo della ballerina come il vento sulla sabbia…La Spagna 
è l’unico paese dove la morte è spettacolo nazionale…
La sua arte è sempre sorretta da un duende acuto, che la 
differenzia e le dà una sua qualità d’invenzione“ 
(cit. da Garcia Lorca).

Il presente concerto è dedicato all’amico

BRUNO ZAGO

che ci ha recentemente lasciato.
Lo vogliamo ricordare, insieme alla famiglia,
come sempre è stato: un uomo carismatico,

e poliedrico, di grande intelligenza e vitalità.
Uomo di mondo, nel senso più profondo del termine,

ha saputo vivere con intensità e passione ogni
aspetto della vita, trasmettendo energia positiva

nel lavoro come nella vita privata. 
Arte e cultura non sono mai mancate nella vita 

di Bruno e per questo oggi lo ricorderemo in musica,
con lo stesso sorriso con cui sapeva accogliere 

il suo prossimo.



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

Diplomata in canto e pianoforte 
all’Accademia Gnesin di Mosca, 
inizia la carriera vincendo un con-
corso per la miglior “Carmen”, cui 
segue un trionfale debutto in Fran-
cia con la regia di M.L. Clément. 
Entra subito come solista al Teatro 
Helicon- Opera di Mosca, dove in-
terpreta numerosi ruoli nelle opere 

più celerbri. Collabora contemporaneamente con la Filar-
monica di Mosca e con il Teatro Bolshoi di Mosca. Nume-
rosi i concerti e gli spettacoli d’opera in tutta la Russia e in 
Europa. In Italia si è esibita un po’ ovunque e ha parteci-
pato a numerose rassegne. Ha eseguito in prima mondia-
le “Giocasta” di Azio Corghi. Numerose le registrazioni per 
l’emittente Rossija e le incisioni, tra cui la “Cantata di Mo-
sca” di Tchaikosvky, il “Requiem” di Mozart, la “Messa” di 
Haydn, il “Canto della terra” di Mahler. Collabora con l’or-
chestra “Bottega Armonica”, diretta da Roberto De Maio 
e dal 2005 tiene corsi di pratica vocale sulla musica russa 
presso il Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza.

VICTORIA LYAMINA - Mezzosoprano

Enrico Hüllweck, medico pedia-
tra, è stato Sindaco di Vicenza, 
Deputato al Parlamento, Se-
gretario del Ministero dei beni 
Culturali, Presidente dell’Ordi-
ne dei Medici e Vicesegretario 
Nazionale del Sindacato Medici 
Ospedalieri. Giornalista e scrit-

tore, ha pubblicato due libri di Poesie. 
L’amore verso l’arte arriva da giovane, quando per 
alcuni anni è attore di teatro amatoriale, e vincendo 
per tre volte consecutive il Premio  “Invito alla Pro-
sa”, come attore dilettante.

GEMA ARROITA - Danza spagnola, Flamenco, nacchere

Ballerina professionista, Pri-
ma Ballerina della Compagnia 
di Danza di Clara Ramona e di 
Juan Antonio de los Rejes. Nel 
1995 forma la sua prima Com-
pagnia di ballo, “Rasgos”. Dopo 
la laurea con pieni voti in danza 
spagnola alla Real Escuela Su-

perior de Arte Dramático y Danza di Madrid si esibi-
sce nei principali teatri di Spagna, Messico, Argenti-
na, Uruguay e Irlanda. 
Partecipa a diversi programmi televisivi spagno-
li, messicani e argentini. Per vent’anni lavora come 
docente in diverse scuole di danza di Madrid (danza 
spagnola, flamenco, balletto classico, jazz), gestendo 
più di 200 allievi. Una volta giunta in Italia, nel 2007, 
ha continuato ad insegnare danza spagnola presso 
la scuola “Danza Oggi” di Maria Berica. Da qualche 
anno fa parte della giuria negli esami di ingresso alla 
scuola di Montecarlo.
Ha studiato nacchere dall’età di otto anni, fino alla fine 
del conservatorio, essendo lo studio delle nacchere 
fondamentale completamento della conoscenza della 
danza spagnola. 

ENRICO HÜLLWECK - voce recitante

Ha conseguito la Laurea di II Li-
vello in Discipline Musicali ad In-
dirizzo Interpretativo ottenendo il 
massimo dei voti e la Lode, sotto 
la guida del M° S. Grondona e per 
la sua tesi di laurea riceve anche il 
“Merito di Pubblicazione” da par-
te della commissione.
Ha partecipato a corsi di perfezio-

namento tenuti dai Maestri Paul Galbraith, Carles Tre-
pat, Laura Mondiello, Giuseppe Carrer, grazie ai quali 
ha  conseguito Diplomi di Merito e una Borsa di Studio. 
Ha frequentato le lezioni del M° Oscar Ghiglia, come 
allievo effettivo alla “Accademia Musicale Chigiana” di 
Siena ottenendo Borsa di Studio e Diploma di Merito.
Attualmente, oltre all’attività come docente, svolge col-
laborazioni con compagnie teatrali e si esibisce in reci-
tal come solista e in formazioni da camera.

JUAN MARTIN OYHENART - Chitarra classica

PRIMA PARTE
    
F. Tàrrega   Capricho Arabe - chitarra 
(1852-1909)  L’introduzione - voce recitante

F. Tàrrega   Recuerdos de la Alhambra - chitarra
(1852-1909)                                                       

I. Albéniz  Sevilla - chitarra e danza
(1860-1909)  (transc. M. Llobet)

F. Garcìa Lorca  Danza - Morte della petenera
(1898-1936)                       voce recitante

F. Garcìa Lorca  da ‘15 canzoni popolari spagnole’
(1898-1936)                       (arr. Rafael Català)
   Anda, jaleo!  - canto, chitarra e danza 
   Nana de Sevilla - canto e chitarra

G. Gimenez                       dalla Tempranica Zapateado      
(1854-1923)                      “La Tarantula” - canto e chitarra

F. Garcìa Lorca  Agosto e Canzoncina del primo  
(1898-1936)  desiderio - voce recitante

M. Llobet  da ’Canzoni popolari catalane’  
(1878-1938)  “El testament d’Amelia”  
   “El noi de la Mare”
    “Canço del Lladre”
   chitarra

M. De Falla   da “Siete Canciones Populares 
(1876-1946)  Españolas” (transc. M. Llobet)
    “El Pano Moruno” 
   “Seguidilla Muricana”
    “Asturiana” 
   “Jota”
   “Nana”
   “Cancion”    
   “Polo”

SECONDA PARTE
    
F. Garcìa Lorca   La Chitarra - voce recitante 
(1898-1936)  

E. Granados   Danza Española n.5 ‘Andaluza’ 
(1867-1916)  (transc. M. Llobet) - chitarra e danza 
                                                      
L. Feuchtwanger  Frammento dal romanzo ‘Goya’ 
(1884-1958)  voce recitante

E. Granados   La Maja De Goya
(1867-1916)                       (transc. M. Llobet) - chitarra

F. Obradors   Del cabello mas sutil - canto
(1897-1945)               

D. Aguado   Rondo brillante op.2 n.2
(1784-1849)            chitarra

F. Garcìa Lorca  Invocazione all’alloro
(1898-1936)  voce recitante

I. Albéniz  Asturias  (transc. A. Segovia)
(1860-1909)  chitarra e danza

F. Garcìa Lorca  da “Quindici canzoni spagnole” 
(1898-1936)  Las morillas de Jaén 
   (arr. Rafael Català) - canto

A. Lara    Granada
(1897-1970)  canto e chitarra

F. Garcìa Lorca  da “Quindici canzoni spagnole” 
(1898-1936)  Sevillanas del s. XVIII  
   canto, chitarra e danza


