
IL DUO è formato da
musicisti con una lunga
esperienza alle spalle:
d o p o  i l  d i p l o m a
e n t r a m b i  h a n n o
maturato la propria
formazione artistica con
maestri di chiara fama,
e numerosi sono stati i
riconoscimenti ottenuti
nei vari concorsi ai quali
hanno partecipato. Come
sol is t i  ed  in  var i

ensemble hanno partecipato ad importanti festival in Italia ed
all'estero. Il duo, di recente formazione, ha già al suo attivo
numerosi concerti in importanti rassegne con larghi consensi di
pubblico: Invito alla Musica - Forlì, Benevento Classica -
Accademia Musicale del Sannio, Musica al Museo - Sarsina,
Pomeriggi Musicali - Sacile, Concerti del Tè - Teatro Petrella di
Longiano, Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure, Roma, Festival
Vivaldi - Svezia, Concerti di Primavera - Ridotto Teatro Alighieri
di Ravenna, Teatro 1763 di Villa Mazzacorati - Bologna, Amici
dell'Opera - Pistoia, Spoleto.

Comune di Villongo
Assessorato alla Cultura

Comune di Trescore B.rio
Assessorato alla Cultura

TRESCORE BALNEARIO
Venerdì 11 MAGGIO

Sala consiliare
SUSANNA YOKO HENKEL, violino

SAMANTA CAVALLI, pianoforte

Venerdì 18 MAGGIO
Sala consiliare

EVGENI MIKHAILOV, pianoforte

Venerdì 24 MAGGIO
Chiesa B. V. di Lourdes

(adiacente Chiesa Parrocchiale)
FLORALEDA SACCHI, arpa

COMUNE DI VILLONGO
Mercoledì 6 GIUGNO

Chiesa S. Alessandro in agris
SATOKO SHIKAMA, soprano

LUIGI ARTINA, chitarra

COMUNE DI SCANZOROSCIATE
Venerdì 15 GIUGNO

cortile Oratorio Rosciate
DUO CICCARESE-FASSETTA

Tito Ciccarese, flauto
Gianni Fassetta, fisarmonica

INGRESSO LIBERO
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
�L�ATENEO MUSICALE�

SCUOLA CIVICA DI MUSICA

COMITATO PROMOTORE:

Damiano Berzi, Sara Gaspari
Sergio Staffiere, Giovanni Nicoli

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Cultura Trescore Balneario

tel. 035.955.671

oppure a mezzo e-mail:
info@ateneobg.it   -   ateneo.musicale@virgilio.it

visita il sito: www.ateneobg.itC
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mercoled� 6 giugno
ore 21,00

Comune di Villongo
Chiesa S. Alessandro

in agris

venerd� 15 giugno
ore 21,00

TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA

Comune di Scanzorosciate
Assessorato alla Cultura

SATOKO SHIKAMA, soprano

LUIGI ARTINA, chitarra

MAURO GIULIANI
3 lieder per canto e chitarra
(Abschied- Abschied-Standchen)

J. DUARTE
Five quiet songs
(Dirge in woods-Silence-An epitaph-Omar's lament-
The birds)

W. MOZART- F. SOR
2 Arias from " Don Giovanni"
(Batti, batti o bel Masetto - Vedrai carino)

W. MOZART - MATIEGKA
1 lied
(Abendempfindung )

F. SCHUBERT
4 Lieder
(Daphne am bach- Abschied von der harfe- Heiden
roslein- Standchen)

H. VILLA LOBOS
Modinha- Bachiana Brasilera N° 5

G. ROSSINI- M. CARCASSI
La danza
(Tarantella)

La collaborazione fra la cantante giapponese Satoko Shikama e il
chitarrista bergamasco Luigi Artina nasce dall'intento di esplorare
e promuovere il repertorio cameristico per canto e chitarra, affrontando
il particolare equilibrio sonoro dei due strumenti. Il duo ha tenuto
diversi concerti in Italia e ha recentemente inciso un cd con prime
registrazioni assolute.

SATOKO SHIKAMA è nata a Yamagata in Giappone nel 1970, ha
conseguito nel 1994 il diploma di laurea in canto presso l'università
statale di Arte e musica di Tokyo. Nel 1998 ha frequentato il corso
post-universitario di specializzazione in canto e in opera lirica
conseguendo il titolo di "Master in Canto". Ha debuttato a Tokyo
con "Le Nozze di Figaro" di Mozart, interpretando il ruolo della
contessa. Ha interpretato il ruolo della Mimì nell'opera "La Boheme"
di Puccini e il ruolo di Zu nell'opera "Yzuru" di Ikuma Dan. E' stata
solista con l'orchestra di Tokyo e l'orchestra New Japan. Nel 1997
è risultata finalista al concorso Mozart, nel 1998 e 1999 al concorso
"Canto giapponese” a Tokyo. Nel 2000 si è trasferita in Italia per
studiare al conservatorio di Brescia con la prof.ssa Ida Bormida. Si
è esibita in numerosi concerti in varie città italiane con ruoli da
solista. Nel 2002 ha vinto l'audizione al Teatro Rosetum di Milano,
il 3° premio al concorso lirico internazionale "Ottavio Zino" di Roma
e il 2° Premio al concorso internazionale della musica "Città di
Manerbio". Nel 2003 ha vinto il premio speciale al concorso "Valsesia
Musica internazionale". Si è diplomata con il massimo dei voti e la
lode presso il conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia.

LUIGI ARTINA si è diplomato brillantemente in chitarra presso il
conservatorio G.Rossini di Pesaro, perfezionandosi come allievo
effettivo in vari masterclass, con alcuni fra i più rappresentativi
maestri: a Chatillon con il M°Angelo Gilardino, a Coldinava con il
chitarrista venezuelano M°Alirio Diaz, a Parma al Teatro Cinghio
con il M°Manuel Barrueco; a Cordova masterclass di composizione
per chitarra con il compositore e chitarrista cubano M°Leo Brower.
Si è dedicato contemporaneamente agli studi universitari e alla
composizione con Vittorio Fellegara e Alberto Colla. Svolge attività
concertistica frequentando in particolare il repertorio cameristico;
ha suonato con l'ensemble "Arcadia", dedicandosi in particolare al
repertorio paganiniano. Ha fatto parte dal 1995 al 1999 dell'orchestra
chitarristica B.Terzi con la quale ha tenuto vari concerti e partecipato
alla registrazione di un cd. Ha inciso cd come solista con musiche
di Sor, Villa Lobos e Tarrega e di autori dell'ottocento. Ha pubblicato,
per la casa editrice Berben di Ancona, composizioni come la "Fantasia
notturna " e Preludio notturno e Danza", trascrizioni da sonate di
Domenico Scarlatti e revisioni per chitarra di autori dell'ottocento.
Nel 1996 è stato membro del comitato promotore del primo convegno
nazionale di chitarra. Si dedica all'attività didattica insegnando chitarra
classica presso varie istituzioni musicali ed è molto attivo nella
promozione di attività musicali e culturali.

Comune di
Scanzorosciate

cortile Oratorio Rosciate
La loro originalità ha destato l'interesse e la curiosità di numerosi
festival: tra gli impegni futuri, infatti, spiccano per importanza
concerti a Portogruaro, Milano - Amici del Loggione del Teatro
alla Scala, Romania e, dopo le affermazioni degli anni precedenti,
un nuovo invito al "Festival Vivaldi" - Svezia 2007.
Nella prossima primavera è prevista l'uscita del primo cd del
duo.

TITO CICCARESE nato a Cesena nel 1961, ha iniziato gli
studi nella sua città sotto la guida di Giovanni Gatti al
Conservatorio "Martini" dove si è poi brillantemente diplomato.
Si è perfezionato con William Bennett, Aurèle Nicolet, Patrick
Gallois; ma significativa per la sua maturazione artistica è stata
la conoscenza di János Bálint, con il quale ha studiato per lungo
tempo. Ha fatto parte di vari ensemble con i quali è stato premiato
in concorsi nazionali (Musica d'Insieme e Concorso di Flauto
- Genova, Barletta, A.M.A. Calabria) ed internazionali (Stresa,
San Bartolomeo a Mare, Tortona, Ispra, Acqui Terme).
Nella sua attività concertistica si è esibito in veste solistica con
orchestre ed ha tenuto concerti in tutta Europa. Ha inoltre
collaborato con artisti di fama quali G. Corti, D. Dini Ciacci,
János Bálint, C. Marcotulli.
Nel '97 e nel '98 ha inciso due cd con musiche di Schubert,
Donizetti, Mozart. Recentemente è stato invitato ad esibirsi in
festival di Polonia e Germania.

GIANNI FASSETTA ha compiuto gli studi musicali sotto la
guida del M° Elio Boschello, distinguendosi giovanissimo per
spontaneità tecnica, facilità interpretativa e musicalità. Ha seguito
i corsi di perfezionamento di F. Lips e W. Zubintskj. Divenuto
ben presto un virtuoso della fisarmonica, ha vinto 15 primi
premi a vari concorsi internazionali, ha partecipato a registrazioni
e trasmissioni Rai Tv, reti regionali e straniere. Svolge intensa
attività concertistica in Italia e all'estero (Austria, Canada,
Germania, Svizzera, Slovenia, Svezia, Repubblica Ceca,
Argentina). E' molto attivo anche nel settore della musica da
camera.
E' il fisarmonicista del Piazzollandotrio (vincitore del Concorso
Internazionale Amadeus 2000) e dell'orchestra Mitteleuropa
diretta dal M°Daniele Zanettovich. E' docente di fisarmonica
per i corsi Triennali e Biennali presso il Conservatorio "Tomadini"
di Udine.

DUO CICCARESE-FASSETTA

TITO CICCARESE, flauto
GIANNI FASSETTA, fisarmonica

TOMASO ALBINONI ADAGIO in SOL minore

AUTORI VARI FANTASIA ITALIANA
Elaborazione di Omar Francescato

PAOLO PESSINA CARPICLES  Op. 68
dedicato al duo  Ciccarese - Fassetta

ASTOR PIAZZOLLA INVERNO PORTENO
ESTATE PORTENA
TRISTANGO *
LIBERTANGO *
* Trascrizione di Daniele Zanettovich

ONORANZE FUNEBRI



SAMANTA CAVALLI Ha iniziato
lo studio del pianoforte all' età di sei
anni. Si è diplomata in pianoforte nel
1995 con il massimo dei voti, sotto
la guida della Prof.ssa T. Moneta.
Ha studiato composizione con il
M.° Vittorio Fellegara. A undici anni
ha ottenuto il terzo premio al Concorso
pianistico internazionale di Stresa. E'
risultata vincitrice del concorso per
pianoforte "G. Rospigliosi" di
Lamporecchio (PT) e del Concorso
"Citta' di Albenga". In formazione
cameristica, ha ottenuto la menzione
di merito alla decima edizione del

Concorso nazionale Schubert. Si è perfezionata con il M.° Imre
Rohmann, docente del Mozarteum di Salisburgo e si è diplomata
all' "Accademia Musicale di Firenze" con il M.° Piernarciso
Masi.

La stampa elogia il suo debutto al rinomato "Ansbacher
Bachwochen": "Susanna Yoko Henkel ha presentato un concerto
semplicemente grandioso "
Già durante i suoi studi a Monaco con la grande pedagoga Ana
Chumanchenco, Susanna Yoko Henkel ha vinto prestigiosi
concorsi internazionali (nel 1997 Queen Elisabeth a Bruxelles,
Dong.A a Seoul, nel 1999 il concorso Mozart a Salisburgo).
Dopo questi è risultata vincitrice dei primi premi al German
Music Competition a Berlino, al concorso Tibor Varga a
Sion/Svizzera e al concorso internazionale di violino a
Markneukirchen.
Susanna Yoko suona regolarmente con le più grandi orchestre
come solista (Orchestra della radiodiffusione di Berlino, l'orchestra
sinfonica del Mozarteum di Salisburgo) ed è stata invitata a
rinomati festival come l'Ansbacher Bachwochen, il Ludwigsburg
Schlossfestpiele, il Rhinegau musik Festival e ai concerti allo
Chatelet di Parigi.
Nel 2003 Susanna è stata selezionata come solista per il grande
tour "Toyota Classics" e si è esibita suonando il concerto di
Mendelssohn in Malesia, nel Brunei e nelle Filippine. Nel 2005
Susanna Yoko Henkel realizza 2 cd che la stampa definisce la
"pietra miliare" di ogni violinista:la collezione di tutte le sonate
per violino solo e delle partite di Bach e anche la musica da
camera di Ravel.
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venerd� 11 maggio
ore 21,00

Comune di
Trescore Balneario

Sala Consiliare

Comune di
Trescore Balneario

Chiesa B.V. di Lourdes
adiacente chiesa parrocchiale

SUSANNA YOKO HENKEL, violino

SAMANTA CA V ALLI, pianoforte

EVGENI MIKHAILOV è un pianista eccellente dotato di
una emozionante e profonda luminosità interpretativa. E' un
brillante esecutore di Scriabin e di Rachmaninoff; la sua
registrazione delle sonate di Scriabin è eccezionale.
(Paul Badura-Skoda) Evgeni Mikhailov è nato a Izhevsk
(Russia) da una famiglia di musicisti. Dopo aver iniziato gli
studi musicali nella sua città, entra nel Conservatorio di Stato
di Kazan (classe della professoressa E. Bournasheva, 1991-
1996); si è perfezionato al Conservatorio di Stato di Mosca
con il professor M.Voskressensky (1996-1998). Dal settembre
1996 insegna al Conservatorio di Stato di Kazan e dal
novembre 1997 è solista presso la Società Filarmonica Statale
di Mosca. E' stato vincitore assoluto di prestigiosi concorsi
internazionali: nel 1993 vince il nono concorso V.Safonov
di Kislovodsk (Russia), nel 1995 il primo concorso pianistico
internazionale A.Scriabin di Nizhny Novgorod (Russia), con
il conferimento di tre premi speciali, tra i quali il Richter e
il Sofronitsky; nel 1996 è la volta del primo premio al concorso
G.Eriksson (Svezia). Nel 1999 viene premiato al 21.mo
"Pozzoli" di Seregno, per vincere nel 2002 il concorso
S.Rachmaninoff a Los-Angeles (USA). Dal 1995 ha dato più
di 400 concerti in Russia e in tutto il mondo esibendosi nelle
sale più importanti (Europa. U.S.A., Cina, Sudamerica).
Evgeni Mikhailov ha suonato con prestigiose orchestre diretto
da famosi direttori ( Deutsche Symphonie-Orchestre Berlin/dir.

gioved� 24 maggio
ore 21,00

CAMILLE SAINT-SAENS Fantaisie pour harpe op. 95
HENRIETTE RENI� Feuillets d'album

(Esquisse, Danse d'autrefois,
Recuillement, Angelus, Air de danse)

PHILIP GLASS Metamorphosis 1-3
(Moderate, Flowing, Moderately Fast)

LOU HARRISON Two Indian Dances
(Avalokiteshvara, Jahla)

CARLOS SALZEDO Tre preludi (Cortège, La Désirade,
Chanson dans la nuit)

MICHAEL NYMAN Candlefire, The Morrow, Jack
SOPHIA CORRI Dussek Sonata in Do

(Allegro, Andantino, Rondò)

FLORALEDA SACCHI, arpa

FLORALEDA SACCHI, nata a Como, dopo aver terminato
brillantemente gli studi al Conservatorio nel 1997, si è
perfezionata con Alice Giles in Germania, con Alice Chalifoux
alla Salzedo School (Stati Uniti) e con Judy Loman in Canada.
Tra il 1996 e il 2003 ha vinto 16 competizioni internazionali
(Concour UFAM Paris, A.GI.MUS., Premio Galbiati, TIM,
Rovere d'oro, Concorso Schubert, ecc.)
 Ha suonato in numerosi festival in Europa, Nord America,
Medio Oriente e Asia e ha rappresentato le arpiste italiane
al 4°, 5° e 6° European Harp Symposium. Si è esibita, sia
come solista che in ensembles, con l'arpa a pedali e anche
con l'arpa celtica o elettrica e con strumenti storici.
È apparsa su emittenti radio e televisioni (RAI, Mediaset,
RSI, ORF, Dutch Radio, BBC, Radio France etc.).
Ha inciso CD per Aulia, Stradivarius, Adnarim, Multimedia,
Compagnia Nuove Indye. È Harp Professor presso la Royal
School of Music di Milano, è stata docente ospite presso il
Conservatorio di Musica di Parma e ha tenuto masterclass
in Canada, Stati Uniti e Italia.
Dal 2006 è promotore e direttore artistico del Lake Como
Festival. Parallelamente alla musica ha studiato inglese,
francese, tedesco e musicologia. Nel 1999 ha realizzato un
libro sull'arpista inglese Elias Parish Alvars (Odilia Publishing)
che ha ottenuto ottime critiche sulla stampa internazionale
e il premio Harpa Award (Praga, 1999). Alcune sue poesie
sono state pubblicate dall'editore Pulcino Elefante.

SUSANNA YOKO HENKEL
 ha avuto il primo approccio con
il violino all'età di due anni e da
allora non ha mai perso
l'entusiasmo per il suo strumento.
Suona su un violino costruito nel
1705 a Brescia da Giovanni
Battista Rogerius e i commenti
della stampa quanto quelli del
pubblico le hanno decretato

subito un grande successo.
Lo "Strad Magazine" ha proclamato la prima
registrazione di Susanna di brani per violino solo, il
cd del mese e ne ha fatto questi apprezzamenti: "Ha
un suono magnifico non ricordo l'ultima volta che ho
ascoltato Bach in modo così appagante. Henkel suona
con una naturalezza disarmante."

Ha partecipato al seminario sul metodo "Kodaly" tenuto dalla
docente Klara Nemes. Ha frequentato  un corso sulla metodologia
Orff e  un corso di didattica pianistica a Roma con il M°Fischetti.
Tiene concerti sia come solista che con diverse formazioni. Ha
partecipato alla registrazione di un cd dedicato a J.S.Mayr. e ha
registrato recentemente un cd con musiche di Granados, Bartok
e Debussy. Svolge regolarmente attività didattica presso
accademie musicali.

venerd� 18 maggio
ore 21,00

Comune di
Trescore Balneario

Sala consiliare

F. SCHUBERT               10 lendlers

F. CHOPIN                     Scherzo N 4 E-dur
Valse A-dur

A.SCRIABIN                  Valse A-dur
2 mazurkas: G-moll, E-moll

KREISLER-RACHMANINOV
Valse "Pangs of love"
Intermission

N. MEDTNE R               Tragic sonata

S. PROKOF'EV              6 Visions fugitives from op.22
Sonata N 7 Allegro inquieto -
Andante caloroso - Precipitato.

EVGENI MIKHAILOV, pianoforte

V. Ashkenazy, Orchestre National De Belgique/ J. Caballe-
Domenech, Orchestra Sinfonica Nazionale di Montevideo/K.
Kalmar, ecc).
Mikhailov ha ottenuto grandi consensi di critica in tutto il
mondo e all'attività concertistica unisce una serie di altri
incarichi e attività: è chiamato regolarmente come membro
o presidente di giurie di concorsi internazionali, tiene
masterclass e seminari pianistici; i suoi allievi si sono affermati
in concorsi internazionali e svolgono concerti e attività di
insegnamento in Russia e all'estero. Ha inciso per la casa
discografica russa "Melodiya".
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