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Si ringrazia lo sponsor del presente concerto

Guida all’ascolto

Siamo al Teatro Olimpico per la seconda serata che inaugura 
la partenza della nuova Stagione musicale di Incontro sulla 
Tastiera. 

Un evento cui arriviamo con entusiasmo ed orgoglio dopo 
due anni di pausa forzata. Due anni sofferti per noi, ma 
soprattutto per gli artisti. E la Stagione che presentiamo è 
più che mai lo specchio dello spirito profondo che guida la 
nostra associazione dal principio: sostenere la carriera dei 
giovani e proporre progetti nuovi che soddisfino il più ampio 
pubblico possibile.

“Virtuosismi e bel canto sotto la luna” è il titolo emblematico 
di questo concerto, quarta edizione di una formula vincente, 
dove la “tastiera”, strumento cardine, rimane il fulcro attorno 
al quale si muovono e si fondono le altre arti. Quest’anno 
tornano grandi protagoniste musica e canto, sempre con 
l’obiettivo di mettere in luce le tante identità, le diverse 
forme di interpretare il messaggio artistico, per avvolgere lo 
spettatore in un viaggio emotivo di grande intensità. 

Il programma spazia dal classico al moderno, da Mozart a 
Gershwin, cogliendo pagine tra le più belle e intense del 
repertorio lirico musicale, e vede - insieme ai graditi ritorni 
del violinista Enrico Balboni, la pianista Natalia Kukleva 
e il basso baritono Massimo Di Stefano - la giovanissima 
soprano vicentina Lara Lagni, che prossimamente sarà 
“Gilda” presso il Teatro la Fenice di Venezia.

Vi auguriamo una splendida serata, all’insegna della buona 
musica e delle emozioni condivise, finalmente…assieme, in 
presenza!

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Giovedì 20 gennaio 2021
Teatro Comunale (Ridotto), Vicenza ore 21.00

JONATHAN FERRUCCI - pianoforte
In partnership con Keyboard Trust di Londra

www.incontrosullatastiera.it
PRESIDENTE Enrico Hüllweck
DIRETTORE Mariantonietta Righetto Sgueglia
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Quattordicimilaseicentodieci.

I  giorni che sono passati da quel  xx aprile del 1981!

Quaranta anni di attività di CONVETT che abbiamo voluto 
celebrare e festeggiare in questa splendida cornice del 
Teatro Olimpico, grande opera rinascimentale di Palladio, 
considerato uno dei più bei teatri al Mondo oltre ad essere il 
primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna.

Un traguardo importante, che vogliamo celebrare oggi, 
martedì 19 ottobre 2021, in compagnia dei nostri clienti, 
fornitori, consulenti e preziosi collaboratori, con l'obiettivo di 
continuare in ulteriori sde altrettanto affascinanti da 
affrontare assieme.

Vogliamo ricordare oggi i primi passi dell'azienda nella quale 
Vittorio Veller assieme alla moglie Margherita Carta, hanno n 
da subito creduto.
Le losoa che da sempre afanca CONVETT è la stessa n 
dal giorno della propria fondazione, ed è sviluppata secondo 
criteri di qualità che raggiungono i più elevati standard di 
attenzione nei rapporti con Clienti e Fornitori. 

A tutto questo si aggiunge un' attenzione particolare alle 
risorse umane, patrimonio dell'Azienda e al loro benessere.
in una costante azione di valorizzazione, motivazione e 
formazione. Vengono inoltre garantiti il rispetto dell'Ambiente 
e la tutela di salute e  sicurezza attraverso l' applicazione di un 
codice etico che rispetta l'integrità sica e morale dei propri 
collaboratori.

                                                 Per la vostra presenza, grazie!
                                 Margherita, Vittorio, Giuseppe, Veronica

Siamo al Teatro Olimpico

nel 40° anno di attività

Presentazione di Vittorio Sgarbi della monograa " Palazzo dei Conti Valle"

Brani estratti dal testo originale 

……."Sappiamo che l'enorme vastità del patrimonio artistico italiano ha favorito i saccheggi, le emigrazioni, le vendite abusive. E' spesso accaduto che, per 

simulate ragioni di conservazione, siano stati deturpati palazzi e ville di cicli di affreschi lasciandone sui muri misere larve. 

Così durante i restauri di Palazzo Valle a Vicenza, diretti dall'architetto Vittorio Veller, mentre si venivano restituendo la dignità e le primitive misure agli ampi 

spazi del nobile cortile e degli ambienti interni, lentamente riaforavano dai muri scialbati inequivocabili tracce di una decorazione 

pittorica……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………."E mentre l'esperta mano del restauratore, Paolo Bachin, veniva recuperando sempre più vaste campiture di affresco, le scenograche 

architetture dipinte, in larga parte ancora integre, i monocromi di solido impianto plastico e i softti aperti su cieli azzurri e rosati confermavano e 

confortavano l'ipotesi ottimistica implicita nel nome, sussurrato senza documentazioni certe dal Cevese, del Tiepolo Maggiore. E qui, per giunta, operoso in 

un'impresa impegnativa di largo respiro, estesa su diverse stanze e compiuta con il consueto coro di aiuti, assistenti e quadraturisti.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………" gli affreschi non sono stati infatti interamente distrutti, ma risultano invece metodicamente asportati con la ben nota tecnica dello 

strappo. L'intervento metodico e sistematico si è limitato alle gure monocrome lasciando pressoché intatte le architetture come si è accennato. In situ è 

rimasta l'impronta degli affreschi dovuta allo spesso strato di colore usato come di consueto dai 

Tiepolo……………………………………………………………………………..

L'ultimo atto di questo viaggio nel passato e di questa avventurosa storia a lieto ne è infatti l'identicazione degli affreschi staccati dalle pareti del palazzo e 

non dispersi…………………………………………sono ora conservati al Metropolitan Museum of art di New York. Si tratta di 13 elementi con diverse allegorie 

tutte a monocromo…………………………………………………………………… ……………….all'architetto Vittorio Veller e al restauratore Paolo Bacchin vada 

dunque tutta la nostra riconoscenza per aver restituito a Vicenza un supe5rbo palazzo e un'importante pagina della sua grande storia dell'arte."

Vittorio Sgarbi

STORIA DI UNA ARCHITETTURA

Stralci dalla presentazione dell'arch. Vittorio Veller del libro "Palazzo dei Conti Valle"

In un angolo particolarmente quieto e suggestivo del centro storico di Vicenza fu eretto per volere del Conte Ottaviano valle nel 1680 circa, un maestoso 

palazzo di classiche forme di sicura ispirazione architettonica ai temi ricorrenti di Vincenzo Scamozzi 

……………………………………………………………………………………………

Il palazzo tuttavia nonostante la sua magnicenza era destinato a subire un lento ma inesorabile degrado sia per cause naturali  sia per causa degli uomini. 

Costruito infatti su fondazioni imponenti ma poggiate su strati di terreno fangoso e inconsistente  ha continuato con il passare degli anni  a subire lesioni 

sempre più gravi dovuti a cedimenti differenziati delle sue parti costitutive…………………………………………………………………..

Poi un moltiplicarsi, dilatarsi, approfondirsi di crepe di conseguenti crolli sempre più vistosi hanno costretto i vari proprietari a ripristini e rinforzi con interventi 

che non essendo stati quelli giusti a nulla sono serviti se non a deturpare la linea del palazzo e il suo spazio interno. E' probabilmente con lo stesso 

intendimento di risanamento statico o forse anche per difendersi dalle inondazioni del Bacchiglione che non molto anticamente si perpetrò il disegno 

deleterio e sconsiderato di riempire tutto il cortile e l'androne con un metro di terreno di riporto, mutilando drasticamente le proporzioni antiche degli ingressi 

dell'androne, della loggia di fondo al cortile, e del muro ad ogive che tale loggia collega all'ala più interna del palazzo stesso, seppellendo inoltre (ma lasciati 

fortunatamente intatti) gli indispensabili elementi architettonici quali le basi delle colonne dell'androne quelle delle arcate di ingresso o i piedi delle lesene 

del cortile interno………………………………………………………………………….

L'ultima ingiuria subita dal palazzo e grave perché irreparabile, fu l'abbattimento del belvedere costruito nella parte sovrastante del tetto, probabilmente 

resosi pericolante per i motivi sopradetti, e successivamente lo strappo di alcune delle più belle pitture murali del Tiepolo che ancora ornavano i grandi 

saloni di rappresentanza del piano nobile……………………………………

Attualmente gli affreschi strappati gurano al Metropolitan Museum of art di New York, ad esso pervenuti per lascito ereditario di alcuni facoltosi americani 

nel 1874 circa che li avevano acquistati dai Conti Marchesini.

…………………………….In tempi appena dopoguerra i grandi saloni del palazzo furono frazionati in stanze e stanzette adibite a "convitto per studenti" e 

successivamente no ai nostri giorni utilizzate a pensione. Le murature di divisione furono addossate agli splendidi affreschi delle pareti e dei controsoftti 

originali, il tutto fu poi ricoperto con intonaci e mani di pittura sempre più numerose e spesse con il passare degli anni.

Arch. Vittorio Veller 
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40 ANNI DI FONDAZIONE DI CONVETT SRL

<<Be the change you wish to see in the world>> 

Questa frase di Gandhi rappresenta il paradigma di Convett e dell'idea 

di azienda che i fondatori concepirono quarant'anni fa: fare impresa 

s i g n i  c a  t r a s f o r m a r e  u n ' i d e a  i n  b u s i n e s s . 

Ed è così che Vittorio e Margherita Veller hanno realizzato il proprio 

sogno.

Quando si pensa ad un anniversario aziendale, soprattutto se 

importante come quello di Convett, che celebra i suoi 40 anni di 

fondazione, non si può esimersi dall'unire emozione e ammirazione. 

Emozione ricordando i primi passi di un'azienda fondata nel 1981 su un 

progetto di radiatore a tubi elittici, al quale Vittorio Veller ha subito 

creduto, pensando anche all'azienda di motori e trasformatori fondata 

nel 1921 a Lisbona dal nonno Giovanni, denominata "MOTRA" e 

successivamente acquistata da SIEMENS Portogallo. Ed emozione 

ricordando l'abilità commerciale ed imprenditoriale della moglie 

Margherita Carta che l'ha sviluppata negli anni trasformandola da una 

piccola azienda ad una realtà importante ampliandone l'orizzonte 

commerciale ed i prodotti offerti.

 E ammirazione, poiché le idee e le invenzioni nate quarant'anni fa sono 

oggi rappresentate da prodotti all'avanguardia che portano il nome del 

made in Italy nel mondo, in una evoluzione tecnologica ed industriale 

continua e duratura, perseguita per quasi vent'anni da Giuseppe Veller, 

attuale presidente ed amministratore no a raggiungere 

un'automazione ed un'integrazione digitale "fabbrica 4.0".  Tra questi il 

progetto di radiatore elittico di alluminio, testato in collaborazione con 

alcuni clienti e università, la cui idea, unica al mondo, è protetta da 

brevetto internazionale. 

Le basi che hanno portato no ad oggi Convett sono solide e concepite 

secondo criteri di qualità e onestà, che portano a raggiungere i più 

elevati standard di attenzione nei confronti del cliente uniti a priorità 

etiche importanti, quali la qualità della vita dei dipendenti, il rispetto per 

l'ambiente e la cura dei rapporti con i fornitori. E su queste basi 

l'azienda ha costruito i suoi sistemi di certicazione ISO 9001, 14001, 

45001 e 3834.  

La forza di questa losoa sta in una costante azione di valorizzazione, 

motivazione e formazione del proprio personale, al quale viene 

garantita la tutela della salute e della sicurezza, mediante un codice 

etico che rispetta l'integrità sica e morale dei collaboratori.

L'attività e l'impegno del management e del personale in azienda viene 

dimostrato dalla realtà odierna, a partire dalle persone che 

quotidianamente danno il loro contributo per l'azienda: oltre 65 

dipendenti, altamente qualicati, suddivisi in dipartimenti e sedi 

diverse, collegate fra loro  che offrono ogni giorno ai clienti nel mondo 

una gamma completa di prodotti, in quello che è il core business di 

Convett, ovvero i sistemi di raffreddamento per i trasformatori elettrici di 

potenza e di distribuzione. Convett infatti oggi vanta clienti in tutta 

Europa, Africa, Nord e Sud America, medio oriente e Australia.

Degna di rilievo l'unità operativa in UZBEKISTAN, dove Convett nel 

2017 ha realizzato un nuovo impianto di produzione di radiatori in 

collaborazione con un cliente locale.

Nel 2019 sono state acquisite altre due aziende nel settore, Nuova 

Ofcina Bee e Salfer, e contemporaneamente è stato costruito un 

nuovo stabilimento di 3500 metri quadri dotato di tutti gli impianti e le 

tecnologie all'avanguardia dove viene realizzata la produzione di casse 

di trasformatori di distribuzione e di potenza, portando a rafforzare il 

proprio know-how e a completare l'offerta nel proprio core business. 

Non solo business, però, negli obiettivi della famiglia Veller, che si è 

sempre distinta per attenzione e impegno sociale. Nel nome di 

Margherita Carta Veller, dolorosamente mancata nel 2016, molte sono 

state le iniziative volte a ricordarla nel migliore dei modi: pensando gli 

altri. 

E' così, allora, che annualmente viene indetta una borsa di studio 

dedicata alle migliori ragazze della provincia di Vicenza che si siano 

distinte nelle gare di Matematica. 

E, sempre per ricordare una straordinaria gura di una donna che fu 

moglie, madre e imprenditrice, ogni anno seguente alla sua 

scomparsa le è stato dedicato un concerto nell'ambito del ciclo 

"Incontro con la tastiera". 

Il 2021, al termine delle restrizioni imposte dalla pandemia, vedrà 

celebrare il quarantesimo anniversario di Convett, nuovamente con un 

concerto al Teatro Olimpico, che ricorderà in questo modo anche le 

gure dei fondatori Vittorio e Margherita, e del glio Giuseppe, che 

tanto ha dato con la sua esperienza internazionale, la sua tenacia e la 

sua visione di business, portando CONVETT ad essere una importante 

realtà internazionale nel settore dei trasformatori elettrici.

L'anno del quarantesimo anniversario di fondazione è un traguardo 

importante, che la famiglia vuole festeggiare con i propri clienti, 

fornitori, consulenti e preziosi collaboratori, un anno da ricordare e da 

celebrare, afnchè non sia solo un traguardo, bensì una nuova 

partenza per ulteriori sde altrettanto affascinanti da affrontare con i 

propri partner. 

14610 giorni da quel XX aprile del 1981

Quattordicimilasettecentonovantasette.
 
I giorni che sono passati da quel 15 aprile del 1981!
 
Quarant'anni di attività di CONVETT che abbiamo voluto 
celebrare e festeggiare nella splendida cornice del Teatro 
Olimpico, grande opera rinascimentale del Palladio, e che  
considerato uno dei più bei teatri al Mondo oltre ad essere il 
primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna.
 
Un traguardo importante, che vogliamo celebrare oggi, 
martedì 19 ottobre 2021, in compagnia dei nostri Clienti, 
Fornitori, Consulenti e preziosi Collaboratori, con l'obiettivo di 
continuare in ulteriori sde altrettanto affascinanti da 
affrontare assieme.
 
Vogliamo ricordare oggi i primi passi dell'azienda nella quale 
Vittorio Veller assieme alla moglie Margherita Carta, hanno n 
da subito creduto. Le losoa che da sempre CONVETT 
segue è la stessa n dal giorno della propria fondazione e che
si concretizza in una ricerca di un continuo miglioramento dei 
propri processi produttivi ed informativi e si sviluppa secondo 
criteri di qualità che raggiungono i più elevati standard di 
attenzione nei rapporti con Fornitori e Clienti di tutto il mondo. 
 
La stessa losoa la applichiamo alle risorse umane, 
patrimonio dell'Azienda e al loro benessere in una costante 
azione di valorizzazione, motivazione e formazione ed alla 
tutela della loro salute e sicurezza attraverso un sistema 
organizzativo ed un codice etico certicati ed in continuo 
miglioramento.  

Tutto questo viene svolto nel massimo rispetto dell'Ambiente, 
che teniamo in grande considerazione in ogni nostra 
decisione strategica.
 
                                                 Per la vostra presenza, grazie!
                                                               Giuseppe

nel 40° anno di attività

Con il patrocinio del Comune di Vicenza 

Quattordicimilasettecentonovantasette.

I giorni che sono passati da quel 15 aprile del 1981!

Quarant’anni di attività di CONVETT che abbiamo voluto 
celebrare e festeggiare nella splendida cornice del Teatro 
Olimpico, grande opera rinascimentale del Palladio, e che 
considerato uno dei più bei teatri al Mondo oltre ad essere 
il primo e più antico teatro stabile coperto dell’epoca 
moderna.

Un traguardo importante, che vogliamo celebrare oggi, 
martedì 19 ottobre 2021, in compagnia dei nostri Clienti, 
Fornitori, Consulenti e preziosi Collaboratori, con l’obiettivo 
di continuare in ulteriori sfide altrettanto affascinanti da 
affrontare assieme.

Vogliamo ricordare oggi i primi passi dell’azienda nella 
quale Vittorio Veller assieme alla moglie Margherita Carta, 
hanno fin da subito creduto. Le filosofia che da sempre 
CONVETT segue è la stessa fin dal giorno della propria 
fondazione e che si concretizza in una ricerca di un continuo 
miglioramento dei propri processi produttivi ed informativi e 
si sviluppa secondo criteri di qualità che raggiungono i più 
elevati standard di attenzione nei rapporti con Fornitori e 
Clienti di tutto il mondo.

La stessa filosofia la applichiamo alle risorse umane, 
patrimonio dell’Azienda e al loro benessere in una costante 
azione di valorizzazione, motivazione e formazione ed alla 
tutela della loro salute e sicurezza attraverso un sistema 
organizzativo ed un codice etico certificati ed in continuo 
miglioramento.

Tutto questo viene svolto nel massimo rispetto dell’Ambiente, 
che teniamo in grande considerazione in ogni nostra 
decisione strategica.

Per la vostra presenza, grazie! 
Giuseppe

“Be the change you wish to see in the world”
Mahatma Gandhi

I QUARANT’ANNI DI CONVETT



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

PRIMA PARTE 

C. Debussy   “Claire de Lune”       
(1862-1918)  per violino e pianoforte

W.A.Mozart  dal Don Giovanni: 
(1756-1791)   “Deh vieni alla finestra”  
   (Bar. Vl. Pf.)
                       “Là ci darem la mano”
   (Sopr. Bar. Vl. Pf.)

W.A.Mozart  da Il Flauto Magico: 
(1756-1791)  “O zittre nicht”  

G.Verdi   da Il Trovatore:
(1813-1901)  “Il balen del suo sorriso” 
   (Bass-Baritone. Pf.)
  

G.Verdi   da Rigoletto:
(1813-1901)                     “Caro nome”  (Sopr. Vl. Pf.)
                         “Cortigiani vil razza dannata”   
   (Bar. Vl. Pf.)
                         “Sì vendetta”  
   (Bar. Sopr. Vl. Pf.)

SECONDA PARTE 

F.Kreisler        “Preludio e Allegro”
(1875-1962)  in stile di Pugnani 
                             per violino e pianoforte

G.Verdi              da Falstaff:  
(1813-1901)                       “Sul fil d’un soffio etesio”  
   Aria di Nannetta  (Sopr. Pf.)

LARA LAGNI - soprano
Lara Lagni, soprano lirico-leggero di 
24 anni, ha perfezionato suoi studi 
nell´Ópera(e)Studio di Ópera de Te-
nerife (2017) con Giulio Zappa e il so-
prano Mariella Devia, all’ “Accademia 
Rossiniana Alberto Zedda” (2020) con 
il Maestro Ernesto Palacio e lo studio 
del canto lirico con il soprano Elisa-

betta Tandura con la quale continua a perfezionarsi. 
Con la sua giovane età ha già interpretato Gilda nel Rigo-
letto di G. Verdi al Teatro Comunale di Bologna e all’Opera 
de Tenerife, Corinna ne “Il Viaggio a Reims” di G. Rossini 
presso il Teatro Rossini di Pesaro, Musetta ne La Boheme 
di G. Puccini nel Brigitta Opera Festival in Estonia, Giu-
lietta ne I Capuleti e I Montecchi nell´Opera di Tenerife ed 
al Teatro Comunale di Bologna, Fanny ne La cambiale di 
matrimonio di G. Rossini al Teatro Olimpico di Vicenza, 
Barbarina ne Le nozze di Figaro di W. A. Mozart al Teatro 
Filarmonico di Verona, Lucignolo ed Arlecchino nel “Pi-
nocchio” di P. Valtinoni presso il Teatro Malibran Fonda-
zione Teatro la Fenice, First Whitch in “Dido & Aeneas” di 
H. Purcell presso il Teatro la Fenice di Venezia, Papagena 
nel “Die Zauberflote” W. A. Mozart al Teatro San Carlo di 
Napoli.

R. Leoncavallo     “Mattinata”  (Bar. Pf.)
(1857-1919)

W. Kroll           “Banjo and Fiddle” 
(1901-1980)                       per violino e pianoforte

G. Gershwin:       da “Porgy and Bess:  
(1898-1937)          “Summertime”       
                            “Oh Bess, oh where’s my   
   Bess..?”  
                            “Bess, You is my Women now”   
   (Sopr. Bar. Vl. Pf.)
 

È stata anche premiata in diversi concorsi come nel Con-
corso Flaviano Labò, Concorso di Opera di Tenerife, Con-
corso Salice D´Oro, Concorso Città di Iseo e Concorso 
Benvenuto Franci. 
Tra gli impegni futuri sarà Gilda presso il Teatro la Fenice 
di Venezia.

MASSIMO DI STEFANO - bass baritone
Nato  a  Roma  nel  1973, ha incomin-
ciato  gli studi musicali sotto  la  guida 
del M° Lucia Pasquale e del M° An-
tonio 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° Sher-
man Lowe, perfezionandosi nel reper-

terio contemporaneo con il M° Roberto Abbondanza e nel 
repertorio barocco con il M° Sonia Prina. 
Si è esibito in ruoli operistici, anche contemporanei, a 
livello internazionale (tournée in Francia, Messico, Indo-
nesia e Jakarta). Ha preso parte a molte prime mondia-
li, collaborando con direttori di fama, in Italia e all’estero. 
Svolge un’intensa attività nel repertorio sacro e sinfonico. 

ENRICO BALBONI - violino
Diplomato con il massimo dei voti in 
violino e in viola.
Intraprende subito la carriera concer-
tistica da solista e con celebri com-
plessi da camera, esibendosi nelle piú 
prestigiose 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 “Suntory Hall” di Tokyo. Dal 2003 Primo Violino di 
Spalla nell’Orchestra del “Gran Teatro La Fenice” di Ve-
nezia – ruolo che ha ricoperto anche nelle orchestre di 
Santa Cecilia (Roma), della Radio Svizzera Italiana, della 
Filarmonica “A.Toscanini” (Parma) e dell’Arena di Vero-
na. È stato Prima Viola nelle orchestre della RAI diTorino, 
dell’Accademia di S. Cecilia di Roma, e dei “Solisti Filar-
monici 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. Ha tenuto numerose master-class in Ita-

lia e all’estero. É membro di giuria in numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali. Ha all’attivo numerose incisioni 
discografiche e concerti a lui dedicati. Dal 1984 è docente 
di Violino Principale al Conservatorio Pedrollo di Vicenza.

NATALIA KUKLEVA - pianoforte
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 lavo-
ra 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.


