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PRESENTAZIONE

Guida all’ascolto

Il presente concerto è l’appuntamento conclusivo della 43^ 
Stagione di Incontro sulla Tastiera: una Stagione frizzante, 
variopinta, multiforme e inconsueta, ispirata come sempre 
dalla volontà di valorizzare proposte il più possibile originali.

E si chiude anche questo Cartellone con “Luci di Stelle”: 
la terza edizione di una formula vincente, inaugurata tre 
anni fa, 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 Denis 
Zanotto al pianoforte, la mezzo soprano Victoria Lyamina 
con il baritono Massimo Di Stefano e la giovane ballerina 
Ottavia Ancetti, sulle coreografie di Monique Pepi. A cucire 
la trama, infine, la voce recitante di Enrico Hüllweck.

In programma un bouquet di brani la cui anima portante, 
quest’anno è la letteratura musicale della Belle Èpoque, 
mista al “bel canto”. Una scelta “leggiadra”, che arriva 
dopo il successo della musica da cinema dell’edizione 
2018. D’altra parte ogni periodo e movimento artistico 
porta con sè tratti irripetibili di carattere e di fascino. La 
musica di Rossini, Donizetti, Bizet, Saint-Saens, Verdi ha 
regalato pagine indimenticabili del secolo XIX, seguite 
poco dopo dallo stile ricercato e innovativo della Belle 
Èpoque, dove la vita brillante delle grandi capitali europee 
esprimeva l’idea che il nuovo secolo, il ‘900, sarebbe stata 
un’epoca di pace, progresso e benessere. Nella musica 
classica questi furono gli anni caratterizzati dalla ricerca 
di nuove tonalità e sonorità. Che a loro volta avrebbero 
portato a tanti altri nuovi generi della seconda metà del 
‘900. E così vi trasporteremo in un viaggio nel tempo, 
tra i Valzer di Strauss, l’Operetta, il Musical, il cinema di 
Chaplin, e molto ancora.

È con questa proposta alternativa ed estremamente 
coinvolgente che salutiamo il nostro pubblico, nella 
speranza di ritrovarvi sempre più numerosi e appassionati 
anche nella prossima 44^ Stagione di Incontro sulla 
Tastiera.

Buona serata!
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IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

G. Donizetti   La favorita
(1797-1848)  “O, mio Fernando”
 
G. Rossini   Il Barbiere di Siviglia
(1792-1868)  “Largo al factotum”

G. Verdi   I Lombardi alla Prima Crociata
(1813-1901)  Assolo per violino

   Don Carlo
   “Per me giunto e il di supremo”

C. Saint   Saens Samson et Dalila
(1835-1921)  “Mon coeur s’ouvre a ta voix”

G. Verdi   Il Trovatore
(1813-1901)  “Il balen del suo sorriso”

G. Bizet   Carmen
   “Habanera”
   “Votre toast”

SECONDA PARTE
Voce recitante “Il fascino della Belle Époque e del secolo 
ventesimo”
                 
J. Strauss  Il Pipistrello
(1825-1899)  “Il frammento dall’ Ouverture”

F. Lehar   Il Paese del sorriso
(1870-1948)  “Tu che m’hai preso il cuor”

R. Benatzky  Cavallino bianco
(1884-1957)  “Occhioni blu”

E. Satie   Je te veux
(1866-1925) 

S. Joplin  Maple leaf Rag
(1868-1917)

PRIMA PARTE

(1838-1875)

C. Chaplin  “Arlecchinata”
(1889-1977)  dal film “Luci della ribalta”

R. Rogers  “Blu Moon”
(1902-1979)  dal film “Manhattan Melodrama”

L. Bernstein  “Maria”
(1918-1990)  dal Musical “West side story”

V. Youmans  “Tea for two”
(1898-1946)  dal Musical “No, no Nanette!”

C. Gardel  Tango
(1890-1935)  “El dia que me quieras”

A. Piazzolla  “Oblivion”
(1921-1992)  “Libertango”

J. Kerne   “Smoke gets in Your Eyes”
(1885-1945)

VICTORIA LYAMINA - Soprano MONIQUE PEPI - Coreografia

MASSIMO DI STEFANO - baritono

Diplomata in canto e pianoforte 
all’Accademia Gnesin di Mosca, vin-
ce un concorso per la miglior “Car-
men”, entrando subito come solista 
al Teatro Helicon-Opera di Mosca, 
dove interpreta numerosi ruoli. Colla-
bora con la Filarmonica e con il Teatro 
Bolshoi di Mosca. Numerosi i concerti 

e gli spettacoli d’opera in Russia ed Europa. Numerose le 
registrazioni e le incisioni. Collabora con l’orchestra “Botte-
ga Armonica” ed il Conservatorio di Vicenza.

Coreografa e docente di tecnica ac-
cademica con formazione interna-
zionale “Vaganova”. Si perfeziona 
con i maestri della scuola russa e 
del Balletto Nazionale di Cuba. Iscrit-
ta all’Albo insegnanti d’America, ha 
curato progetti per i licei coreutici e 
centri di formazione. Coreografa del-

la compagnia European Thersicore – Balletto di Vicenza, 
ha firmato diverse produzioni professionali inedite. Ha 
ricevuto il riconoscimento della Regione del Veneto per 
la ricerca coreografica e l’alto valore della produzione nel 
balletto neoclassico. E’ coreografo ospite al Centro Studi 
Coreografici-Teatro Carcano di Milano. La sua più recen-
te produzione “The Knights of Destiny”, con il Balletto di 
Zurigo e l’Etoile Myrna Kamara.

Nato a Roma nel 1973, ha incomin-
ciato gli studi musicali sotto la gui-
da del M° Lucia Pasquale e del M° 
Antonio Di Pofi, con cui si è avviato 
allo studio della composizione. 
Ha proseguito poi con lo studio del 
canto lirico sotto la guida del M° 
Sherman Lowe, perfezionandosi 

con il M° Roberto Abbondanza nel repertorio barocco 
e contemporaneo. Si è esibito in ruoli operistici, an-
che contemporanei, a livello internazionale (tournée in 
Francia, Messico, Indonesia e Jakarta). Per molto tem-
po nel coro del grande Ennio Morricone e del Teatro 
Regio di Torino, ha preso parte a molte prime mondiali, 
collaborando con direttori di fama, in Italia e all’estero. 
Svolge un’intensa attività nel repertorio sacro e sinfonico.

ENRICO BALBONI - Violino solista
Diploma con il massimo dei voti 
in violino e viola. Brillante carrie-
ra concertistica, Balboni é Primo 
Violino di Spalla nell’Orchestra del 
Teatro La Fenice di Venezia dal 
2003 – ruolo ricoperto anche nel-
le orchestre di Santa Cecilia, della 
Radio Svizzera Italiana, della Filar-

monica Toscanini e dell’Arena di Verona. Prima Viola 
nelle orchestre della RAI di Torino, dell’Accademia di 
S. Cecilia di Roma, e dei “Solisti Filarmonici Italiani”. 
Tiene master-class in Italia e all’estero. É membro di 
giuria in concorsi nazionali ed internazionali. Numerose 
le incisioni discografiche.

OTTAVIA ANCETTI - Danza
Scuola di alta formazione profes-
sionale di Oxana Kichenko, a Torino 
(d.classica e contemporanea); entra
poi a far parte della Junior Company 
ITY Ballet e nel 2016 è nell’organico 
dell’Ajkun Ballet di New York. Col-
labora con diversi teatri italiani, tra 
cui il Regio di Parma, l’Olimpico di 

Vicenza, l’Arena di Verona, il Petruzzelli di Bari, il Bellini 
di Catania.

ENRICO HÜLLWECK - Voce recitante
Enrico Hüllweck, medico pediatra, è 
stato Sindaco di Vicenza, Deputato 
al Parlamento, Segretario del Mini-
stero dei beni Culturali, Presidente 
dell’Ordine dei Medici e Vicesegre-
tario Nazionale del Sindacato Medici 
Ospedalieri. Giornalista e scrittore, 
ha pubblicato due libri di Poesie. 

L’amore verso l’arte arriva da giovane, quando per alcuni 
anni è attore di teatro amatoriale e vincen per tre volte 
consecutive il Premio  “Invito alla Prosa”, come attore di-
lettante. 

Una laurea in ingegneria meccanica, 
Zacotto ha conseguito il diploma in 
pianoforte con il massimo dei voti 
nel 2004, in organo nel 2012 e in 
composizione nel 2015 al Conser-
vatorio “Pedrollo” di Vicenza. Attual-
mente si sta perfezionando nel re-
pertorio vocale da camera. Oltre ad 

insegnare, svolge attività concertistica collaborando con 
diverse formazioni corali e con solisti. È stato premiato in 
diversi concorsi, tra cui “Amici del conservatorio” (2002) 
per musica da camera, “San Guido d’Aquesana” (2009) e 
“Città di Stresa” (2010) per l’organo, ed anche “Arte, mu-
sica e Talento” di Montecchio maggiore (2010 e 2011) per 
la composizione.

DENIS ZANOTTO - Pianoforte


