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Con il patrocinio del Comune di Vicenza

INCONTRO SULLA TASTIERA 
presenta

Si ringrazia lo sponsor del presente concerto

PRESENTAZIONE

Il presente concerto è l’appuntamento conclusivo della 
42^ Stagione di Incontro sulla Tastiera: una Stagione 
frizzante, variopinta, diversificata e inconsueta, ispirata 
come sempre dalla volontà di valorizzare proposte al di 
fuori dai classici canoni.

Si chiude ancora una volta con “Luci di Stelle”: la 
seconda edizione di una formula vincente, inaugurata 
lo scorso anno, dove la “tastiera”, strumento cardine, 
rimane il fulcro attorno al quale si muovono e si fondono 
le altre arti. Protagonisti il violinista Enrico Balboni, con 
la sua “Balboa Chamber Orchestra”, Natalia Kukleva - al 
pianoforte e clavicembalo -, la mezzo soprano Victoria 
Lyamina e la giovane ballerina Ottavia Ancetti.

In programma un accostamento audace, che vede 
l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Vivaldi, nel primo 
tempo, unitamente ad un bouquet di celebri musiche 
da Film, nel secondo, alcune delle quali divenute nei 
decenni dei “classic album”, tanto da vivere di luce 
propria, Melodie di impressionante bellezza targate 
da noti “premi Oscar”, come Ennio Morricone – per 
“Mission”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema 
Paradiso” –, John Williams, con la struggente musica 
di “Schindler’s List”, Nino Rota con “Amarcord” e “8 e 
mezzo”, e Astor Piazzolla con “Oblivion” ed il trascinante 
“Libertango”…
Senza dubbio un accostamento audace, che nasconde, 
però, un interessante filo conduttore: la musica 
“descrittiva” e la sua evoluzione nei secoli. 
Dalle Quattro Stagioni, che sono, a ragione, il ciclo più 
noto di composizioni vivaldiane, con  quattro concerti, 
ispirati ciascuno ad una stagione dell’anno, e che 
costituiscono uno dei primissimi esempi di musica 
descrittiva, fino alle colonne sonore, che vivono proprio 
nel connubio con le immagini dei film cui sono legate.

È con questa proposta alternativa che salutiamo il 
nostro pubblico, nella speranza di ritrovarvi sempre più 
numerosi e appassionati nella prossima 43^ Stagione.

Vi auguriamo una piacevole ed emozionante serata!

Si ringraziano tutti gli sponsor che sostengono Incontro sulla 
Tastiera in questa Stagione 2017-2018...

...insieme ai negozi del centro storico
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LUCI DI STELLE
Spettacolo di danza, musica e lirica

Enrico Balboni - violino solista e direttore
Victoria Lymina - mezzosoprano

Natalia Kukleva - clavicembalo e pianoforte
Ottavia Ancetti - danza

con la
Balboa Chamber Orchestra

Una Stagione concertistica a 360°: 
pianoforte, musica da camera, 

canto, balletto, prosa e poesia, fino 
addirittura al mondo onirico del circo. 
La nostra sfida ha un preciso intento, 

artistico e “formativo”: 
incontrare e forgiare il gusto per 

l’arte attraverso diversi percorsi e 
sfaccettature. Sconfinare, dal terreno 
musicale verso quello delle altre “arti 

sorelle”, significa presentare la musica 
nella sua forma più “rotonda”, così 
da espanderne esponenzialmente 
la possibilità di suscitare emozioni 

nell’immaginario interiore di ognuno.

Mariantonietta Righetto Sgueglia
Enrico Hullweck



 
GLI INTERPRETI

ENRICO BALBONI - Violino solista e direttore

Diplomato con il massimo dei 
voti in violino e in viola.
Intraprende subito la carriera 
concertistica da solista e con 
celebri complessi da camera, 
esibendosi nelle piú prestigio-
se sale da concerto italiane ed 
estere. Ha suonato da solista 

il celebre violino di Antonio Stradivari, “il Toscano”, 
del 1690, alla “Osaka Symphony Hall” ed alla “Sun-
tory Hall” di Tokyo. Dal 2003 Primo Violino di Spalla 
nell’Orchestra del “Gran Teatro La Fenice” di Vene-
zia – ruolo che ha ricoperto anche nelle orchestre di 
Santa Cecilia (Roma), della Radio Svizzera Italiana, 
della Filarmonica “A.Toscanini” (Parma) e dell’Arena 
di Verona. È stato Prima Viola nelle orchestre della 
RAI diTorino, dell’Accademia di S. Cecilia di Roma, 
e dei “Solisti Filarmonici Italiani”. Dal 1988 è Violista 
del Quartetto Amati e dal 2007 Primo Violino Solista 
dell’Orchestra Symphonica Arturo Toscanini, diretta 
da L. Maazel, come anche della OTO di Vicenza.

PRIMA PARTE

A. Vivaldi   Le Quattro Stagioni
 (1678-1741)  “La Primavera”
   Allegro - Largo e pianissimo - 
   Allegro 

   “L’Estate”
   Allegro ma non molto - Adagio -  
   Presto

   “L’Autunno”
   Allegro – Adagio molto – Allegro

   “L’Inverno”
   Allegro non molto – Largo - Allegro
                 
                                     
SECONDA PARTE

E. Morricone  Mission
(1928)   C’era una volta il West (arr. G.Frison) 
   con V. Lyamina e O. Ancetti
   Nuovo Cinema Paradiso

N. Rota   Amarcord
(1911-1979)    Otto e mezzo                     

J. Williams  Manha de Carnaval (arr. A.Biasuzzi)
(1932)   con V. Lyamina
   Schindler’s list
   con O. Ancetti

A. Borodin  Straniero tra gli Angeli (arr. A. Piazza)
(1833-1887)  con V. Lyamina

A. Piazzolla  Oblivion
(1921-1992)  con O. Ancetti
   Libertango

Diplomata in canto e pianoforte 
all’Accademia Gnesin di Mosca, ini-
zia la carriera vincendo un concorso 
per la miglior “Carmen”, cui segue 
un trionfale debutto in Francia 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 

VICTORIA LYAMINA - Mezzosoprano

NATALIA KUKLEVA - pianoforte

OTTAVIA ANCETTI - danza

Ottavia Ancetti si avvicina alla 
danza classica fin da bambi-
na grazie all’insegnante Jacopo 
Maggi che la segue privatamente.
All’età di 15 anni entra nella 
scuola di alta formazione pro-
fessionale di Oxana Kichenko, a 
Torino, dove studia per tre anni 

tecnica classica e contemporanea.
Nell’anno 2016-2017 ha lavorato in qualità di junior 
artist nella compagnia Ajkun Ballet di New York. 
Nell’ultimo anno si è esibita al Teatro Olimpico di 
Vicenza e al Teatro Comunale di Vicenza; inoltre ha 
preso parte al corpo di ballo dell’opera lirica “Jeru-
salem” al Teatro Regio di Parma e ha collaborato 
con la compagnia veronese Opera Moderna.

MONIQUE PEPI - Coreografa

Coreografa neoclassica e docente 
di tecnica accademica con forma-
zione internazionale e studi “Vaga-
nova” nelle più accreditate acca-
demie dell’Est, si perfeziona con 
i maestri della scuola russa e del 
Balletto Nazionale di Cuba. Iscritta 
all’Albo Insegnanti d’America, ha 

curato produzioni professionali e ha collaborato come 
direttore artistico per diversi centri di formazione. 
Ha ricevuto il riconoscimento della Regione del Ve-
neto per la ricerca coreografica e l’alto valore della 
produzione nel balletto neoclassico.  
Coreografa della compagnia European Thersicore - 
Balletto di Vicenza, ha firmato molte produzioni ine-
dite, tra cui “Il Sogno dell’Accademia Olimpica” per 
le celebrazioni del 500° del Palladio. Nel 2008 riceve il 
premio Coreografo per le produzioni in Europa. 
La sua più recente produzione - “The Knights of De-
stiny” - è del 2017, con il Balletto di Zurigo e l’Etoile 
Internazionale Myrna Kamara.

Ha tenuto numerose master-class in Italia e all’estero. 
É membro di giuria in numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali. Ha all’attivo numerose incisioni disco-
grafiche e concerti a lui dedicati. Dal 1984 è docente di 
Violino Principale al Conservatorio Pedrollo di Vicenza.

Nata a San Pietroburgo, si diploma 
in pianoforte al Conservatorio del-
la stessa città nel 2003. Nel 2006 
si trasferisce a Vicenza e nel 2009 
ottiene con il massimo dei voti il di-
ploma di Maestro Accompagnatore 
e Collaboratore al Pianoforte al cor-
so accademico di II livello, presso il 

Conservatorio di Vicenza. Nel biennio 2007-2008 lavora 
in qualità di Maestro Collaboratore con diverse realtà, 
tra cui la Fondazione Teatro di Pisa e i teatri Comunale 
e Olimpico di Vicenza (dove ha anche preso parte al fe-
stival internazionale “Vicenza in lirica” appena termina-
to).  Dal 2008 collabora con il Conservatorio di Vicenza 
per il Corso di musica vocale russa. Dal 2009 cura la 
direzione artistica della rassegna di musica russa “Ad 
Est della musica” e dal 2011 è presidente e fondatore 
dell’associazione culturale “Est-Ovest, Identità e Inte-
grazione”. Svolge un’ampia attività di concertista in Ita-
lia e all’estero, come solista e in complessi cameristici.

IL PROGRAMMA

BALBOA CHAMBER ORCHESTRA

Violini: Samuele Aceto, Chiara 
Ambrosini, Maria Basso, Ros-
sella Castaman, Camilla Dal 
Lago, Alice Dalla Pozza, Myriam 
Guglielmo, Ludovica Lanaro, 
Ilaria Moro, Ilaria Pedrazzoli, Lo-
renzo Recher, Chiara Slaviero, 
Luisa Zin. 

Viole: Davide Cattazzo, Francesca Pretto. 
Violoncelli: Gianluigi Bernardi, Filippo Pigato. 
Contrabasso: Alessandro Banovich. 

La “Balboa Chamber Orchestra” nasce dal lavoro 
di Enrico Balboni al Conservatorio di Vicenza: tutti i 
componenti infatti sono allievi della classe di violino 
del Maestro Balboni al Consevatorio berico. 
E “Balboa” è il soprannome con il quale Balboni viene 
scherzosamente chiamato dagli studenti, per le sue 
numerose attività e passioni sportive, ed in onore del 
famoso personaggio “Rocky Balboa” interpretato nei 
vari film da Sylvester Stallone.

contemporaneamente con la Filarmonica di Mosca e 
con il Teatro Bolshoi di Mosca.
Numerosi i concerti e gli spettacoli d’opera in tutta la 
Russia e in Europa. In Italia si è esibita un po’ ovunque 
e ha partecipato a numerose rassegne. Ha eseguito in 
prima mondiale “Giocasta” di Azio Corghi.
Numerose le registrazioni per l’emittente Rossija e le 
incisioni, tra cui la “Cantata di Mosca” di Tchaikosvky, 
il “Requiem” di Mozart, la “Messa” di Haydn, il “Canto 
della terra” di Mahler.
Collabora con l’orchestra “Bottega Armonica”, diretta 
da Roberto De Maio e dal 2005 tiene corsi di pratica 
vocale sulla musica russa presso il Conservatorio “Pe-
drollo” di Vicenza.


