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“Visite guidate al Clavicembalo 
ben temperato”

MARCO MATERASSI
relatore

Domenica 30 ottobre 2016
ROBERTO PEGORARO pianoforte

Scale mobili: temperamento e tonalità

Domenica 13 novembre 2016
ALBERTO NOSÈ pianoforte

Ensemble strumentale del Conservatorio 
E.F. Dall’Abaco

Ars bene movendi: la fuga

Domenica 4 dicembre 2016
EDOARDO MARIA STRABBIOLI pianoforte
L’unità del molteplice: il preludio e le sue forme

Auditorium Nuovo Montemezzi
Piazza Santa Anastasia, Verona

Ore 11.00

MARCO MATERASSI
relatore

Veronese, dopo gli studi di Filosofia e Musi-
cologia si è dedicato all’attività di ricerca con 
particolare riguardo alla musica veneta del 
Cinquecento e Seicento. Ha curato le prime 
edizioni moderne di diverse raccolte musica-
li dei secoli XVI-XVIII. È autore di volumi e 
numerosi saggi apparsi in riviste specializzate 
e atti di convegni. Ha curato il primo volume 
degli Atti dell’Accademia Filarmonica (2015).
Dal 1979 all’83 ha realizzato vari cicli di tra-
smissioni musicali per Radio Tre RAI. Dal 
1988 al 2005 ha firmato per il quotidiano 
«L’Arena» di Verona articoli di critica musicale 
e saggi per le pagine culturali. Ha collaborato 
con l’Accademia Filarmonica di Verona, della 
quale è stato Bibliotecario Conservatore dal 
2006 al 2011, e dal 1990 collabora in qualità 
di consulente musicologico con la Fondazio-
ne Arena di Verona. 
Dal 1978 al 1983 ha insegnato Storia ed 
Estetica Musicale al Conservatorio di Tren-
to e dal 1983 è titolare della stessa cattedra 
al Conservatorio di Verona, ricoprendo l’in-
carico di Vice Direttore dal 1998 al 2005 e 
di Presidente del Nucleo di valutazione dal 
2007 al 2013.

ENSEMBLE STRUMENTALE DEL 
CONSERVATORIO E.F. DALL’ABACO 

Flauto - Chiara De Grandis
Oboe - Luca Cussolotto

Clarinetto - Pierre Todorovitch
Sax - Diego Volpato

Tromba - Francesco De Guidi
Trombone - Mattia De Zen

Percussioni - Renato Taddeo e Emanuele Marsetich
Violino I - Ruben Medici

Violino II - Bianca Agostini
Viola - Maria Stella Fantini
Violoncello - Viola Bonomi

Contrabbasso - Nicola Rossin
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Domenica 30 ottobre 2016
Johann Sebastian Bach

Scale mobili: temperamento e tonalità

Preludio e fuga n. 20 in La minore 
dal secondo libro

Preludio e fuga n. 8 in Mi bemolle minore 
dal primo libro

Preludio e fuga n. 9 in Mi maggiore 
dal primo libro

Preludio e fuga n. 12 in Fa minore 
dal secondo libro

ROBERTO PEGORARO pianoforte
Vincitore di numerosi premi si afferma a livel-
lo nazionale e internazionale, affermazioni che 
lo impongono all’attenzione della critica e gli 
aprono le porte di alcune tra le maggiori istitu-
zioni concertistiche nazionali. Il debutto inter-
nazionale è al Teatro Monumental di Madrid e 
in seguito ha suonato in Francia, Austria, Un-
gheria, Spagna e in alcune città asiatiche quali 
Hong Kong e Bangkok. Di particolare rilevanza 
anche la collaborazione con orchestre e diret-
tori di fama internazionale tra cui Paul Hess e 
Peter Maag, col quale ha eseguito la Fantasia 
Corale di L. van Beethoven. È direttore artistico 
del Verona Piano Competition.

Domenica 13 novembre 2016
Johann Sebastian Bach

Ars bene movendi: la fuga

Fuga n. 7 in Mi bemolle maggiore 
dal secondo libro

Realizzazione della partitura: Gianmarco Scalici
Realizzazione della guida grafica: Federico Zandonà

Fuga n. 22 in Si bemolle minore 
dal primo libro (trasposta in La minore)

Ensemble strumentale del Conservatorio 
E.F. Dall’Abaco

Preludio e fuga n. 15 in Sol maggiore 
dal secondo libro

Preludio e fuga n. 7 in Mi bemolle maggiore 
dal secondo libro

Preludio e fuga n. 4 in Do diesis minore 
dal primo libro

Preludio e fuga n. 22 in Si bemolle minore 
dal primo libro

ALBERTO NOSÈ pianoforte
Ottiene il suo primo riconoscimento all’età di 
undici anni, vincendo il Primo Premio al “Con-
corso internazionale Jugend für Mozart” di 
Salisburgo. Inizia una strepitosa carriera che 
lo porta a esibirsi in Europa e in tutto il mon-
do, per importanti festival e in prestigiose sale 
da concerto, fra le quali: Carnegie Hall di New 
York, Royal Festival Hall, Queen Elisabeth Hall 
di Londra, Konzerthaus di Berlino, Mozarteum 
di Salisburgo, Liederhalle di Stoccarda, Chopin 
Festival di Ginevra, Summer Festival di Lucerna, 
MITO Settembre Musica, Bologna Festival, Tea-
tro Filarmonico di Verona, Teatro Verdi di Trie-
ste, Teatro dal Verme e Auditorium di Milano.

Domenica 4 dicembre 2016
Johann Sebastian Bach

L’unità del molteplice: il preludio e le sue forme

Preludio e fuga n. 12 in Fa minore 
dal secondo libro

Preludio e fuga n. 21 in Si bemolle maggiore 
dal primo libro

Preludio e fuga n. 16 in Sol minore 
dal secondo libro

Preludio e fuga n. 22 in Si bemolle minore 
dal secondo libro

EDOARDO MARIA STRABBIOLI pianoforte
Dopo aver completato i suoi studi al Conser-
vatorio di Milano con Carlo Vidusso, ha ini-
ziato una carriera che lo ha visto protagoni-
sta in numerosi recital e ospite di orchestre 
prestigiose quali l’Orchestra da Camera di 
Stoccarda, l’Orchestra della Radio di Colonia, 
l’Orchestra da Camera di Mantova. Tra gli im-
pegni di spicco il recital solistico all’Università 
di Fresno come special guest al Philip Lorenz 
Memorial, i concerti liederistici con Ceci-
lia Gasdia e il recital alla Wigmore Hall con 
Kyoko Takezawa. Strabbioli ha partecipato al 
Festival Internazionale di Brescia e Bergamo 
in trio con Sergej Krylov e Wen-Sinn Yang.


