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Programma
Sabato 9 Agosto ore 21.30 (Orbetello • Duomo)
Orchestra Sinfonica Città di Grosseto
Direttore Lorenzo Castriota Skanderbeg
Solista Giuliano Adorno 
Musiche di Rachmaninov e Verdi
Ingresso Libero

Sabato 16 Agosto ore 21.30 (Albinia • Forte delle Saline)* 
Piano Recital Enrico Camerini • Musiche di Schumann, Chopin
Ingresso Libero

Mercoledì 20 Agosto ore 19 (Orbetello • Auditorium)
Conferenza  • Can Vei la Lauzeda • Viaggio tra Musica e Ornitologia
A cura di Maria Elena Angeletti e Francesco Pezzo 
Ingresso Libero

Venerdì 22 Agosto ore 21.30 (Albinia • Forte delle Saline)*
Michele Campanella e Javier Girotto • Musiques sans Frontieres
Biglietti: Intero €12 \Ridotto under 26 €8
info@orbetellopianofestival.it

Mercoledì 27 Agosto ore 19.00 (Orbetello • Auditorium)
piano recital Giovani Talenti in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura
musiche di F. Chopin, I. Albeniz, S. Rachmaninov, N. Rimsky•Korsakov
Ingresso Libero

Venerdì 29 Agosto ore 21.30 (Talamone • Hotel Capo d’Uomo • Terrazza sul mare)**
piano recital  Aleksandr Zinin 

musiche di: L.Van Beethoven, I. Albeniz , S. Rachmaninov 

Ingresso Libero

Venerdì 5 Settembre ore 21.30 (Orbetello - Polveriera Guzman - Terrazza sul lago)*
piano Recital  Galina Chistiakova 
Musiche di Poulenc, Ravel, Rachmaninov, Stravinsky
In collaborazione con ImagO
Ingresso Libero

*in caso di pioggia il concerto si terrà presso l’Auditorium di Orbetello

**in caso di pioggia il concerto si terrà presso la Chiesa “S. Maria Assunta” di Talamone
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Sabato 9 Agosto ore 21.30
(Orbetello • Duomo)

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto
direttore Lorenzo Castriota-Skanderbeg
pianoforte Giuliano Adorno

S. Rachmaninov  Concerto per pianoforte e orchestra op. 18
moderato

adagio sostenuto

allegro scherzando

G. Verdi Ouverture da “La forza del destino”
G. Verdi Ouverture da “Nabucco”

Ingresso liberoIngresso libero

Giuliano Adorno
Lorenzo Castriota

Skanderbeg

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto
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Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

L’ Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” nasce nel 1994 per volontà 
dell’Amministrazione Comunale di Grosseto e per la fattiva collabora-
zione delle principali Associazioni Musicali cittadine: “Carlo Cavalieri”, 
“Amici del Quartetto” e “G. Donizetti”.
Fin dall’inizio l’Orchestra ha ricevuto innumerevoli inviti e raccolto sem-
pre ampi consensi di pubblico e critica: fra le molte località italiane ri-
cordiamo Roma (Chiesa di S. Ignazio, S. Maria Maggiore, Palazzo della 
Cancelleria, Parco della Musica, Villa Borghese), Arezzo, Firenze (Teatro 
Verdi, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti, Salone dei Cinquecento), Man-
tova, Siena, Lucca ecc..
Numerose anche le esibizioni all’interno di prestigiosi Festivals naziona-
li ed internazionali come: “Armunia” (LI), “Lunatica” (MS), “Festival 
Internazionale del Vittoriale” (BS), “S. Fiora in Musica” (GR), “Echos” 
(AL), “Piano Master” (CO), “Sagra Musicale Lucchese” (LU), “Festival 
Internazionale di Orchestre” (AV), “Centro Ferruccio Busoni” di Em-
poli, “Sinfolario Festival” (CO), “Puccini e la sua Lucca” (LU). Ha col-
laborato con artisti di fama internazionale come Giuseppe Garbarino, 
Enrico Bronzi, Bruno Canino, Antonio Ballista, Domenico Nordio, En-
rique Bátiz, ecc... Sotto la direzione dell’Autore ha eseguito gli Oratori 
“La tempesta sul lago”, “La passione di Cristo”, “Baptisma” e “Miserere” 
del Cardinale Domenico Bartolucci, già Maestro direttore della Cappella 
Musicale Pontifi cia.
Dal febbraio 2000 l’Orchestra accompagna  la Finale del Premio Pianisti-
co Internazionale “A. Scriabin”.
Dopo l’incisione nel 2000 di un cd con la voce recitante di Arnoldo Foà, 
nel 2002, esce un cd live con l’Oratorio “La Tempesta sul Lago” di Do-
menico Bartolucci, per le Edizioni Cappella Sistina. Tra le numerose in-
cisioni ricordiamo: “Davide Penitente” di W. A. Mozart e“Messa in Do” di 
L. v. Beethoven, con il Coro dell’Università di Pisa.
 Nel repertorio operistico ha eseguito  le più impostanti opere liriche e 
sinfoniche come il Trovatore, Traviata, Rigoletto,Otello, ecc... Nell’Ago-
sto 2011 ha debuttato da protagonista nella XXVI Edizione di “Lirica in 
Piazza” a Massa Marittima (GR) e ha riscosso un ampio successo anche al 
di fuori della maremma come, nel 2006, al Teatro Verdi a Firenze nel 
Dicembre 2006, e, nel 2008, in concerto a Milano.
La sua prima tournée estera risale al 2004, in Romania, per il Festival In-
ternazionale nella città di Craiova; nel 2007 è invitata in Grecia per pren-
dere parte alla XLII Edizione del “Dimitria Festival” di Salonicco. Sempre
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all’estero, dobbiamo ricordare sia il concerto  in Germania all’interno 
della Stagione del Teatro d’Opera diLudwigshafen sul Reno, e sia quella in 
Francia, per eseguire, in tre concerti,l’integrale delle opere di Beethoven  
all’interno del prestigioso Festival di Nancy.
In Austria nel 2010  l’Orchestra riscuote un grande successo esibendosi  
nella Sala Dorata del Musikverein di Vienna; il tour si è poi concluso con 
un concerto alla Konzerthaus di Klagenfurt.
Nel 2007 le è stato conferito dal Rotary Club di Grosseto il premio “Paul 
Harrys Fellows” per la cultura, e nell’Agosto 2008, nel riconoscimento del 
suo alto valore culturale, l’Orchestra ha ricevuto il “Premio Grifone d’Oro 
2008” dalla Città di Grosseto.
Nel 2012 l’Orchestra ha contribuito  alla costituzione dell’Orchestra Fi-
larmonica di Lucca, iniziando, con la stessa, un’importante collaborazione 
di coproduzionee intraprendendo e realizzazione di concerti sinfonici e 
lirico•sinfonici , tra i quali proprio il concerto del Musikverein.
Nel 2014  l’Orchestra visto  festeggia il suo ventennale (1994•2014) di at-
tività. A dare uno spessore assoluto e  riceve la Targa con l’Adesione della 
Presidenza della  Repubblica Italiana per i meriti artistici.

Lorenzo Castriota Skanderbeg

Nasce a Roma nel 1964; compie gli studi al Conservatorio di mu-
sica “Santa Cecilia” di Roma. All’eta di 17 anni diventa assi-
stente del maestro Giuseppe Patanè approfondendo lo studio 

di interpretazione e tradizione del repertorio lirico•sinfonico. Studia 
inoltre con il maestro Franco Ferrara e frequenta un master con Leo-
nard Bernstein.
Dirige nei teatri di tutto il mondo tra cui Orchestra Sinfonica di San 
Remo, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Sinfonica di Tirana, 
Teatro dell’Opera di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Opera di Bonn, 
Beethoven Halle Orkestra, Opera di Plovdiv (Bulgaria), Teatro Lirico di 
Cagliari, Teatro Lirico di Bari, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Lirico di 
Grosseto, Filarmonica Marchigiana, I Solisti Aquilani, Filarmonici di 
Roma, Opera di Costanza (Romania), Opera di Spalato (Croazia), Te-
atro Cervantes di Malaga, “Slovenian National Opera” di Maribor (Slo-
venia), Teatro Pergolesi di Jesi, Daejeon (Corea), Orchestra Sinfonica 
RTV della Slovenia (direttore principale ospite) e Orchestra Filarmonica 
di Oulu (Finlandia).
Dal 2000 al 2006 è Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica “Città 
di Grosseto”, dal 2003 al 2007 Direttore principale dello “Slovenian 
National Opera” di Maribor (Slovenia). 
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Nel 2010 dirige L’Orchestra Sinfonica di Firenze per una tournèe in 
Asia per la Toyota. Attualmente è primo Direttore ospite dell’Orchestra 
Sinfonica RTV della radiotelevisione Slovena a Lubiana e da 2 anni ri-
copre la carica di Direttore musicale generale a Samsun in Turchia; dal 
2014 sarà Direttore ospite principale del teatro dell’Opera di Ankara in 
Turchia. Svolge attività didattica presso il Conservatorio “Lorenzo Pero-
si” di Campobasso.

Giuliano Adorno

Diplomatosi in Pianoforte nel Giugno 1999 presso Il conservatorio 
“G.Puccini” di La Spezia sotto la guida del M° Antonio Di Cri-
stofano si è perfezionato prima a Parigi presso l’ Ecole Normale 

“A. Cortot” e poi a Madrid sotto la guida del M° Leonel Morales. Nella 
sua carriera pianistica il M° Adorno ha partecipato a numerosi concorsi 
pianistici come:  “Accademia delle Muse” di Camaiore ; “Città di Pietra 
Ligure”; “Pinerolo città della cavalleria”; “F.I.D.A.P.A” , Pisa; “Città di 
Albenga”; “Giulio Rospigliosi”, Lamporecc hio(PT) , “Terme di Satur-
nia”, Saturnia; “Uliveto Terme”, Pisa; “Franz Schubert” , Tagliolo Mon-
ferrato; “Città di Cesenatico”, “Città di S.Giuliano Terme”(PI), Mallorca 
International Music Competition, Mendelssohn Piano Competition (Le), 
“Anton Garcia Abril” a Teruel, Spagna. Ha tenuto concerti per istituzioni 
italiane e straniere ed ha suonato presso la Salle Munch e la Salle Cortot di 
Parigi, l’Associazione Amici della musica di Pistoia, Associazione Arnold 
Schoenberg di Siena, Festival Riviera Etrusca, Piombino, Festival Pianisti-
co di Sarzana, Festival Pianistico di Grosseto,  Terme di Saturnia, Teatro 
di Cesenatico, Teatro di Marina di Pietrasanta, Mendelssohn Festival (LE), 
Roma, Concert Noble, Bruxelles, Sala de Plenos, Auditorium “Manuel 
de Falla”, Castello dell’ Alhambra, Granada, Valencia. Ha frequentato 
seminari e  Master classes tenuti da docenti come Fausto Zadra, Paolo 
Bordoni, Philippe Entremont, Jan Hobson, Carla Giudici, Einar Steen• 
Nokleberg etc.
Nel giugno 2003, ottiene il Premier Prix al “Brevet d’enseignement de 
piano” e risulta vincitore di borsa di studio per l’A\A 2004\2005, dopo 
essersi perfezionato a l’ Ecole Normale De Musique “A.Cortot” di Parigi, 
con il Prof. Nelson Delle Vigne.
Collabora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”. E’ 
docente di Pianoforte Principale e Accompagnatore pianista presso l’ Isti-
tuto Musicale “P.Giannetti” di Grosseto – Fondazione Grosseto Cultura, 
l’ Associazione Musicale “A. Ceccherini”e il Liceo Musicale “Bianciardi” 
di Grosseto. Dal 2012 è direttore artistico di Orbetello Piano Festival.
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Sabato 16 Agosto ore 21.30 
(Albinia • Forte delle Saline) in caso di pioggia il concerto si terrà presso l’Auditorium di Orbetello

Piano recital Enrico  Camerini

R. Schumann Studi Sinfonici op.13 

1. Tema

2. Studio I

3. Studio II

4. Variazione postuma I

5. Studio III

6. Studio IV

7. Studio V

8. Variazione postuma III

9. Studio VI

10. Studio VII

11. Studio VIII

12. Variazione postuma II

13. Studio IX

14. Variazione postuma IV

15. Studio X

16. Variazione postuma V

17. Studio XI

18. Studio XII (Finale)

Frédéric Chopin Notturno op. 9 n. 3 in Si maggiore

 Notturno op. 62 n.1 in Si maggiore

 Sonata n.3 op. 58 in Si minore
Allegro maestoso

Scherzo. Molto vivace

Largo

Finale. Presto non tanto

Ingresso libero
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Enrico Camerini

Ha compiuto gli studi musicali    al Conservatorio di S.Cecilia 
dove si è diplomato con lode nel 1984.Ha avuto il privilegio di 
studiare con illustri Maestri quali : Sergio Perticaroli, Maria 

Tipo, Aldo Ciccolini, Paul Badura•Skoda e col Maestro Kazimierz Mor-
ski. Dopo le prime vittorie in alcuno Concorsi Nazionali si è imposto in 
numerose competizioni Internazionali iniziando una carriera concerti-
stica che lo ha portato in Francia, Spagna, Austria, Florida, Messico. In 
Italia è stato ospite dell’Università Bocconi di Milano, del Teatro Ghione 
di Roma, del Teatro Metastasio di Prato, del Festival dei Due Mondi di 
Spoleto e di molte altre Associazioni concertistiche. E’ stato spesso ospite 
di trasmissioni radiofoniche della RAI ed ha inciso per Radio France 
Musique e Radio Vaticana.
E‘ titolare di Cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio di Campo-
basso e tiene Corsi di Perfezionamento per il Festival Federico Cesi in 
Umbria.
Recentemente è stato inserito nel prestigioso volume del CIDIM ( Co-
mitato Nazionale Italiano Musica /IMC Unesco ) dedicato ai vincitori di 
Concorsi Internazionali.
Negli ultimi  anni ha eseguito il ciclo completo delle Sonate  di L. van 
Beethoven, un ciclo di concerti monografi ci sui più grandi compositori 
ed un ciclo dedicato alla musica da camera. Il suo repertorio è parti-
colarmente esteso ed abbraccia la grande letteratura pianistica classica, 
romantica e moderna.
Organizza da 12 anni la Stagione Concertistica“ PerPianoSolo“ presso la 
Sala Baldini di Roma.
Ha inciso, ultimamente, un CD con musiche di Chopin e Brahms.

E i C i i
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Sabato 20 Agosto ore 19.00
(Orbetello • Auditorium)

conferenza “Can vei la lauzeta”

Viaggio ornitologico tra scienza e musica, con Francesco Pezzo, 

zoologo e Maria Elena Angeletti, educatrice musicale.

Un esperto ornitologo ed una musicista appassionata naturali-
sta ci guideranno, con l’ausilio di video•ascolti esemplifi cativi ed 
esecuzioni dal vivo, in un mondo fatto di aeree acrobazie di voli 
e canti

Ingresso Libero

Francesco Pezzo Maria Elena Angeletti



99

Francesco Pezzo

È uno zoologo libero professionista che si occupa di ecologia degli 
uccelli, con particolare riferimento alla loro conservazione. Ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Zoologia presso líîEdward 

Grey Institute of Field Ornithologyî, dellíUniversità di Oxford (UK) 
specializzandosi in ecologia e conservazione delle specie legate agli am-
bienti umidi. Ha collaborato a programmi di ricerca nazionali ed inter-
nazionali partecipando tra il 1998 e il 2010 a quattro spedizioni scien-
tifi che nel continente Antartico organizzate dal Programma Nazionale 
di Ricerche in Antartide (PNRA), svolgendo ricerche sull’ecologia degli 
uccelli marini antartici. Nel 2006• 2007 Ë stato membro di tre campa-
gne di ricerca nel Parco Nazionale del Monte Everest (Nepal) organizzate 
dallí Everest•K2•CNR per lo studio della comunità di grandi mammiferi 
e uccelli del parco. Per tre anni Ë stato docente a contratto di Ornito-
logia ed Ecologia Animale presso il Dipartimento di Scienze Ambientali 
dellíUniversità di Siena, dove Ë stato assegnista di ricerca fi no al 2008. 
Attualmente Ë segretario del Centro Ornitologico Toscano, per il quali 
si occupa dello sviluppo e del coordinamento di schemi di monitoraggio 
degli uccelli della Regione Toscana. Da alcuni anni svolge ricerche orni-
tologiche di campo nelle Riserva Naturali gestite dal WWF e, da tre anni, 
una ricerca sullíecologia e la conservazione della Ghiandaia Marina per 
conto del Parco Regionale della Maremma e del Museo di Storia Naturale 
della Maremma.

Maria Elena Angeletti

Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “San Pietro a 
Majella” di Napoli ed educatrice musicale, ha coltivato paral-
lelamente l’amore per la natura, svolgendo nel tempo attività 

di volontariato per associazioni quali il WWF. In particolare, grazie alle 
competenze di personale specializzato • Fabio Cianchi, Fulvio Fraticelli, 
Gigi Calchetti, Mario Cappelli • e del marito, appassionato birdwatcher, 
ha approfondito gradualmente la propria conoscenza del mondo sono-
ro dell’avifauna, cosa che le ha pemesso di arricchire, all’interno delle 
classi, la trattazione di argomenti specifi camente musicali con contenuti 
profondamente legati al mondo naturale.
Svolge attività di collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Gros-
seto della Fondazione Grosseto Cultura, ed Ë referente organizzativa 
del Dipartimento di Musica Antica, con sede a Magliano in Toscana, 
dell’Istituto Musicale “Giannetti” di Grosseto.
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Sabato 22 Agosto ore 21.30
(Albinia • Forte delle Saline) *in caso di pioggia il concerto si terrà presso l’Auditorium di Orbetello

Musique sans Frontières
Michele Campanella, pianoforte
Javier Girotto, sassofono

M. Ravel Pavane pour une infante défunte
C. Debussy   Suite Bergamasque

Prélude 

Menuet 

Clair de Lune 

Passepied

C. Debussy  Children’s Corner
Doctor Gradus ad Parnassum 

Jimbo’s Lullaby

Serenade for the Doll

The Snow is Dancing 

The little Sheperd 

Golliwogg’s Cake-walk

M. Ravel  da Miroirs  
La vallée des Cloches

Alborada del Gracioso

Un’idea inusuale che porta all’incontro tra mondi diversi: quello 
classico di un grande interprete e virtuoso quale Michele Campanel-
la, e quello dell’improvvisazione jazz rappresentato dal grande
sassofonista argentino Javier Girotto. Un viaggio alternativo ed affa-
scinante oltre le frontiere della musica, un viaggio in cui il sassofono 
si fonde col pianoforte creando atmosfere nuove e sorprendenti.

Biglietti: Intero €12 \Ridotto under 26 €8
Prevendita il 16 agosto prima e dopo il concerto
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Michele Campanella

Pianista, direttore e solista, docente di spicco, direttore artistico di 
rassegne importanti e anche scrittore (2011 – pubblicazione de “Il 
mio Liszt” per la Bompiani). Conosciuto in tutto il mondo come 

uno dei maggiori virtuosi e interpreti di Franz Liszt, spazia da Scarlat-
ti a Poulenc, da Clementi a Ravel, passando per Beethoven, Mozart, e 
Brahms. 
Artista dal temperamento assai versatile è amante della musica in ogni 
sua sfaccettatura.
Vincitore di numerosi premi quali Gran Prix du Disque della Società 
“F.Liszt” di Budapest (1976, 1977, 1998), Premio Scanno per la Musica 
2012 e molti altri.
Nel 2013, anno del bicentenario della nascita di Wagner e Verdi, è stato 
impegnato in una serie di concerti dedicati alle Parafrasi di Liszt , in 
Italia, Ungheria, Spagna, Russia, Germania e Cina a conferma del suo 
importante ruolo di Ambasciatore della Musica nel Mondo e la Brilliant 
Classics ha dedicato a queste composizioni un cofanetto di 3 CD – Spe-
cial Edition.
Nel 2014, la poliedrica attività di Michele Campanella lo porterà in tour 
negli Stati Uniti con il Fine Arts Quartet, in Sud America con il vio-
linista Boris Belkin e lo vedrà impegnato nella realizzazione di un cd, 
edito da Cam Jazz per un interessante e divertente progetto sull’improv-
visazione jazz con Javier Girotto. Sarà inoltre solista e direttore in Italia 
nell’esecuzione dell’ultimo concerto di Mozart K 595 e del concerto n.2 
di Brahms oltre ad esibirsi nelle più importanti istituzioni concertistiche 
in una pacifi ca battaglia tra due dei massimi compositori per la lettera-
tura pianistica, Fryderych Chopin e Franz Liszt nel recital “Chopin vs 
Liszt: La Battaglia”.
Michele Campanella è Artista Yamaha.

www.michelecampanella.org |

MiMi hch lele Campanella

Javier Girotto Michele Campanella
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Javier Edgardo Girotto ( Sassofoni  & Composizioni )

Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba il 17 aprile del 1965.Dopo 
le prime esperienze giovanili a 19 anni vince una borsa di studio 
del Berklee College of Music diplomandosi in Professional Music 

“Cum Magna Laude”. A 25 anni il trasferimento a Roma dove inizia la 
sua lunga e solida carriera con formazioni da leader o prestigioso ospite:
Dal 2009 al 2011 è stato insegnante nella cattedra jazz del Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma, ha tenuto innumerevoli seminari nei Conserva-
tori di Pesaro, Lecce, Salerno, Como, Torino, Lima (Perù) , Cordoba 
(Argentina)….ecc….
Nel 2011 inizia la propria avventura discografi ca inaugurando la “JG re-
cords” con un suo primo disco (registrato completamente in Argentina 
e con musicisti di Cordoba e amici di vecchia data) “Alrededores de la 
Ausencia.Il secondo dal titolo “Araucanos”,registrato con gli Atem sa-
xophone quartet.
Infi nite sono le collaborazioni di Javier Girotto, come:Ralph Towner • 
Bob Mintzer • Randy Brecker • Danilo Perez – Gary Burton – Michael 
Abene •  Antonello Salis – Kenny Wheeler  • Jeff Ballard • Ben Street •   
Ed Simon – Avishai Cohen – Paul Mc Candless – Paolo Fresu – Miroslav 
Vitous • Quique Sinesi – Michele Campanella • WDR Big Band Koln 
Germany – Orchestra Jazz Concertgebouw Amsterdam Holland • Batti-
sta Lena – Alexander Balanescu – Zlatko Caucic – Spok Frevo Big Band 
(Brasil) • e molti altri

Come band leader: 
Javier Girotto & Aires Tango – Duo con Gianni Iorio (piano e bandoneon) 
ed orchestra d’archi “Recordando Piazzolla y Gardel”  –  Duo Javier Gi-
rotto & Michele Campanella •  Javier Girotto & Cordoba Reunion  • Javier 
Girotto & Six Sax • Duo con Luciano Biondini (accordion) – J.Girotto, 
L.Biondini, P.Silvestri & Ensamble • Trio Girotto,Servillo,Mangalavite 
(saxes,piano e voce) – Duo Javier Girotto & Bebo Ferra – Duo Javier 
Girotto & Francesco Nastro •  concerti in “Solo”•  J Girotto & Vertere 
String 4tet., • J. Girotto & Atem Saxophon 4tet. •  Javier Girotto & PMJO 
“ Argentina:Escenas en Big Band”, •  “Concerto Latino” per orchestra 
sinfonica e sax soprano –  Fabrizio Bosso & Javier Girotto “Latin Mood 
“ – Duo Ralph Towner & Javier Girotto – Trio “Dos Soles” con Javier 
Girotto • Quique Sinesi • Martin Bruhn  • duo “Music sans frontiere” 
insieme al pianista classico Michele Campanella, e tante collaborazioni 
con progetti di altri musicisti.

www.javiergirotto.com
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Sabato 27 Agosto ore 19.00
(Orbetello • Auditorium)

Piano recital Giovani Talenti

in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura

Alessio Tonelli
F. Chopin Preludio op.28 n.15
N. Rimsky-Korsakov Il volo del calabrone

Irene Fanciulli
I. Albeniz El Puerto
S. Rachmaninov Preludio op.3 n.2

Simone Librale
I. Albeniz Evocatiòn
F. Liszt Un sospiro

Jacopo Mai
F. Liszt Ballata n.2
F. Chopin Studio op.10 n.1

Ingresso libero
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Venerdì 29 Agosto ore 21.30
(Talamone • Hotel Capo d’Uomo • Terrazza sul mare)
in caso di pioggia il concerto si terrà presso la Chiesa “S. Maria Assunta” di Talamone

Piano recital Aleksandr Zinin (Russia)
Vincitore del II Concorso internazionale “Vila de Xàbia”

L.Van Beethoven   Sonata op. 10 n.3
Presto

Largo e Mesto

Minuetto: Allegro

Rondo: Allegro

I. Albeniz Evocaciòn

S. Rachmaninov Preludio op. 32 n. 10
 Preludio op. 32 n. 12
 Preludio op. 23 n. 6

S. Rachmaninov Etude • Tableau op. 39 n. 2
 Etude • Tableau op. 39 n. 6
 Etude • Tableau op. 39 n. 1

Ingresso libero
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Il Direttore Artistico membro della giuria del Concorso internazionale 
“Vila de Xabia” di Xabia offre un concerto premio al primo classifi cato, 
consapevole dell’importanza di scoprire e valorizzare i giovani pianisti in 
un panorama internazionale propone così al pubblico  di “al Chiaro di 
Luna” uno degli astri nascenti del panorama musicale: Alexandr Zinin

Concerto Premio “al Chiaro di Luna”

Al Vincitore del II Concorso Internazionale “Vila de Xabia” • Xabia

Aleksandr Zinin e’ nato nel 1992. Dopo aver intrapreso e  terminato  gli 
studi pianistici presso il Centro studi artistici Serebryakov di Volgograd, 
si e’ perfezionato presso il Music College “Rimsky • Korsakov” di San 
Pietroburgo. Dal 2011 studia presso l’Accademia di Gnesins, sotto la gui-
da del Maestro Sergei Serkov. Premiato in numerosi concorsi in Russia 
ed in altri paesi, ha vinto il primo premio al concorso Internazionale 
“Sergei Rachmaninov” a San Pietroburgo, e al Festival “Musica Classica” 
di Mosca nel 2011. Si e’ esibito in numerosi concerti in importanti sale 
come la Sala Grande e la Sala Piccola della Filarmonica di Strasburgo, il 
palazzo Petrovsky a San Pietroburgo, il palazzo Sheremetev di San Pie-
troburgo.
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Venerdì 5 Settembre ore 21.30
(Orbetello - Polveriera Guzman - Terrazza sul lago)
in caso di pioggia il concerto si terrà presso l’Auditorium di Orbetello

Piano recital Galina Chistiakova (Russia) 

F.Poulenc  15 impovisations

M.Ravel  “La Valse”

S.Rachmaninov  Momenti Musicali no.1,2,3,4
andantino

allegretto

andante cantabile

presto

I.Stravinsky  Tre movimenti da “Pètrushka”
danse russe

chez Pètrouchka

la semaine grasse

Ingresso libero
In collaborazione con ImagoIn collaborazione con Imago

Galina Chistiakova
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Galina Chistiakova

Nasce nel 1987 a Mosca (Russia) in una famiglia di musicisti e 
inizia lo studio del pianoforte, sotto la guida della madre e del 
Prof. Helena Khoven, all’età di tre anni.

Nel 1993, a soli sei anni, con l’ottima preparazione raggiunta negli anni 
precedenti, viene ammessa alla Scuola Centrale di Musica del Conser-
vatorio Pyotr Tchaikovsky di Mosca, dove continua gli studi con il Prof. 
Helena Khoven e successivamente con il Prof. Anatoly Ryabov, nella cui 
classe, nel 2005, si diploma con il massimo dei voti.
 Nel corso degli studi vince i concorsi internazionali  “3° Concorso Cho-
pin per giovani pianisti” (Mosca, 2000), “7° Concorso Europeo Cho-
pin” (Darmstadt, Germania, 2002), “2° Concorso in memoria di Emil 
Giles” (Odessa, Ucraina, 2003), “3° Concorso per pianoforte Skryabin” 
(Mosca, Russia, 2004).Galina ha inoltre ottenuto borse di studio e regi-
strato per importanti fondazioni musicali  “Russian Perforforming Art”, 
“Fondazione V.Spivakov’s”, “Nuovi nomi” e “Associazione A.Scriabin”
Nel 2010 Galina ha concluso gli studi presso il conservatorio di Mosca  
nella classe del Prof. Mikhail Voskresensky. In questo periodo ha vinto 
numerosi altri concorsi, tra i quali  il “Maria Callas Grand Prix 2008” 
(Athens, Greece); “10th Concourse Grieg – I.P.C.” (Oslo, Norway, 
2009), Andorra IPC (2010), Scriabin IPC (Grosseto, Italia, 2007) e 
molti altri.. 
 Ha preso parte alle masterclass tenute da  Alexander Sandler, 
A.Bonduryansky,D.Bashkirov,P.Badura•Skoda,D.Pollack,M.Bilson.
Attualmente sta conseguendo il dottorato presso il conservatorio di Mo-
sca nella classe del Prof. M.Voskresensky e segue il corso tenuto dal M. 
B.Petrushansky presso l’Accademia pianistica  internazionale “Incontri 
col Maestro” di Imola. 
Nel 2011 Galina ha vinto il primo premio  al  2°  concorso internazionale 
per pianoforte e orchestra  a Shenzhen,Cina e nel 2013 il 5° premio al 
59° concorso pianistico internazionale F.Busoni .
 Ha un vasto repertorio che spazia dal barocco al romantico e al moder-
no,  suona spesso anche in formazioni cameristiche , la più frequente e’ 
il duo pianistico con la sorella minore, Irina Chistiakova.   Ha dato, sem-
pre con lusinghieri consensi di critica e di pubblico, recital e concerti in 
Russia, Francia, Germania, Polonia, Austria, Italia, Repubblica Ceca, 
Bielorussia, Ucraina, Finlandia, Giappone, Grecia, Spagna,  Principato 
di Monaco e Norvegia ed e` invitata regolarmente invitata come membro 
di giuria in concorsi pianistici internazionali.
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Un’idea, un gruppo di amici, la passione per la fotografi a e la 
voglia di fare, questo è ImagOrbetello. 
La seconda edizione di un evento fotografi co che sogna di di-

ventare un appuntamento fi sso per l'estate della Costa d’Argento.

Sono una giornalista, lavoro con testi e immagini ogni giorno, ma guar-
dando le foto di O.C.A., mi è arrivato un messaggio ben preciso: l'esi-
genza di narrare. La stessa che muove anche me. 

L'entusiasmo e la professionalità dei componenti di O.C.A. hanno 
concimato l'idea seminata e così ImagOrbetello è diventata una realtà. 
Nell’edizione 2013, il presidente di giuria è stato Pierpaolo Cito, fi nali-
sta Pulitzer. In quella del prossimo settembre, sarà Eolo Perfi do: ritratti-
sta di fama mondiale, accompagnato - in quest’occasione - da Marianna 
Santoni, “Guru” di Photoshop e docente universitaria di fotografi a e 
Biba Giacchetti, curatrice della mostra di Steve MCurry a Siena.

Nella settimana, oltre alla premiazione del concorso fotografi co che ha 
come tema i “Contrati”, ci saranno mostre, eventi, ospiti di prestigio e 
workshop tenuti da fotografi  noti in campo internazionale.

Il Comune di Orbetello e gli sponsor hanno fortemente creduto in que-
sta manifestazione e questo ha notevolmente favorito l'integrazione con 
il contesto cittadino.

Vanessa Quinto 

Andrea Masuero

Dal 1 al 7 settembre 2014

International Photographic Festival
www.imagorbetello.com
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Figuccia Ottici
Porto Santo Stefano • Corso Umberto I, 70• 0564814438

Porto Ercole • Viale Caravaggio, 71 • 056483200
Manciano • Via Marsala, 83 • 0564629553

Scansano • Via XX Settembre, 16 • 0564507471
Albinia • Via Pascussi, 31 • 0564870691

Oca
Bianca

Wine Bar Osteria 
Via P. Pascucci 30/32 Albinia (GR)  

tel 0564/870443
Seguici su facebook L’Oca Bianca

Musica per i tuoi occhi
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Elettra
Società Unipersonale u.r.l.

P.I. Bellucci Fabrizio
Direttore Tecnico

Via N. Sauro, snc 01017 Tuscania (VT) Tel/Fax 

0761434459 - 3282085539

email edo89@inwind.it

P.IVA 01839620562
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Oltre alla realizzazione di bouquet, addobbi per eventi e 

matrimoni,potete trovare candele profumate ed articoli per 

fi ori e piante,campanelle in terracotta decorate a mano,stikers 

decorativi, composizioni con i fi ori stabilizzati realizzate dalla 

proprietaria ed altre interessanti idee per le vostre necessità.

SS.Maremmana 74 n.63,58015 Albinia (GR)
tel 0564872055  cell.3473792430

mamanonmama333@alice.it
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Album dei ricordi…
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