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The pos-
sibility of 

we lcoming 
L e A l t r e N o t e 

Masterclass and 
Festival is now a 

pleasant habit for 
our territory. Reaching 

its thirteenth edition, this 
precious cultural oppor-

tunity accompanies us and 
our guests during their holidays 

and every year offers us the op-
portunity to listen to masterwor-

ks of western music, next to lesser 
known compositions, all performed by 

renown teachers and talented studen-
ts from different corners of the world. My 

wish for this edition is to treasure the Festival’s 
concerts in order to fully grasp the importance 

of listening in its largest meaning. In fact, never 
as in these dark and uncertain times, listening to 

the other is not only a possibility but a pressing need, 
whose lack is causing tragic misunderstanding that 

are under everyone’s eyes. In continuity with the last 
seasons, the theme of the Festival’s forthcoming edition 

will be “Harmonia Mundi with the subtitle Nocturne” and 
will allow us to reflect precisely on darkness, a subject that has 

been studied passionately and inventively across all European 
musical literature in all its diverse genres: from Boccherini’s festive 

La possibilità di accogliere la Masterclass e il Festival LeAltreNo-
te è ormai una piacevole consuetudine per il nostro territorio. 

Giunta alla sua tredicesima edizione, questa preziosa opportu-
nità culturale accompagna noi e i nostri ospiti durante la loro 
villeggiatura e ci offre l’opportunità di ascoltare ogni anno 
dei capisaldi della musica occidentale, accanto a pagine 
meno note, il tutto suonato da rinomati docenti e talen-
tuosi studenti provenienti da diversi paesi del mondo.
Il mio augurio per questa edizione è quello di fare 
tesoro dei concerti del Festival per cogliere ap-
pieno l’importanza dell’ascolto nella sua acce-
zione più ampia. Infatti, mai come in questo 
periodo buio e incerto, l’ascolto dell’altro 
rimane non solo una possibilità ma un’im-
pellente esigenza, la cui mancanza sta 
provocando tragiche incomprensio-
ni che sono sotto gli occhi di tutti.
Il tema di questa edizione del Fe-
stival, in continuità con la scorsa 
rassegna, sarà “Harmonia Mun-
di con sottotitolo Notturno” 
e ci consentirà di riflettere 
appunto sulle tenebre, 
un tema che è stato af-
frontato con passione 
e inventiva lungo 
tutta la letteratu-
ra musicale eu-
ropea nelle 
più diverse 
accezioni:
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dalla estosa itirata otturna  di occherini no alle calei-
doscopiche serenate della Settima Sinfonia di Mahler, pas-

sando per le riflessi e pa ine pianistiche di hopin  ueste 
composizioni ci ricordano come le tenebre non siano sempre 

state contraddistinte da un acce ione ne ati a dai co -
positori del passato, al contrario del mondo contempo-

raneo, che, colpito da epide ie e uerre, spesso ri uta 
le tenebre e la notte con ti ore  ppure, co e i iei 

concittadini e i nostri affezionati ospiti sanno bene, 
una notte stellata tra le nostre onta ne rap-

presenta un momento sublime di pace e tran-
uillità del uale ci do re o riappropriare

ono uindi lieta che il esti al abbia es-
so al centro uesta te atica per re a-

larci la speran a in un ondo do e le 
tenebre possano nuo a ente essere 

una occasione di pace e non di in-
uietudine co e lo sono o i
A nome di tutta l’Amministrazione 

o unale e della cittadinan a 
di aldidentro por o uindi un 

sentito rin ra ia ento e un 
caloroso ben enuto a tut-

ti i musicisti che saranno 
nostri ospiti per la Ma-

sterclass e il esti al

e s t i e 
i h t 

R e t r e a t ” 
to Mather’s 
kaleidoscopic 
serenades in the 
e enth y phony, 

throu h hopin s 
thou ht ul piano works  
These compositions re-

ind us o  how darkness has 
not always been characte-
rised by a ne ati e eanin  
by the co posers o  the past, 
unlike the conte porary world, whi-
ch  stricken by epide ics and wars  
o ten ear ully rejects darkness and the 
ni ht  e ertheless, as y ellow citi ens 
and our dear uests well know, a starry ni-

ht in our ountains represents a subli e o-
ent o  peace and tran uillity that we should 

reappropriate  here ore  a  lad that the esti-
al is ocussin  on this topic to i e us the hope in a 

world where darkness can a ain be an occasion or 
peace rather than or an iety, as it is the case today  
On behalf of the entire Municipal Administration and the 
citi enship o  aldidentro,  there ore e tend y sincere 
thanks and a war  welco e to all the usicians who will be 
our uests or the asterclass and the esti al
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Personalità musicale poliedrica, ha iniziato da giovanissimo 
una straordinaria carriera che lo ha visto protagonista di un 

grandissimo numero di recital pianistici, trasmissioni televisi-
e, incisioni disco ra che e ini iati e olte alla istru ione e 
diffusione della musica classica. Vincitore di diversi con-

corsi nazionali (Osimo e Bologna) ed internazionali (tra i 
quali il “Maria Canals” di Barcellona), nel 1986 è stato 

l’unico a rappresentare l’Italia al Concorso “Eurovi-
sion Young Musicians”. Ha suonato come solista in 

tutto il mondo, nelle più prestigiose sale e per le 
più importanti stagioni concertistiche e festi-

valiere. Nei siti online di iTunes, Spotify, Ama-
zon, Nokia Music, Tidal e Qobuz, è pre-

sente con oltre settanta titoli pubblicati 
da Halidon e M.A.P. Nel 2020 la sua 

produzione pianistica è stata pub-
blicata a cura del Central Con-

servatory di Pechino. Dal 2007 
è Direttore presso Conserva-

tori italiani (Brescia, Como e 
Gallarate).

Possessing a 
multifaceted 
musical person-
ality, he began at 
a very early age an 
outstanding career 
that saw him perform-
er in a very great number 
of piano recitals, television 
programs, recordings and 
initiatives aimed at teaching 
and disseminating classical mu-
sic. Winner of several national (Osi-
mo and Bologna) and international 
competitions (most notably the “Maria 
Canals” Prize in Barcelona), in 1986 he 
was the only musician to represent Italy at 
the Eurovision Young Musicians contest. He 
has played as a soloist all over the world, in the 
most prestigious concert halls and for the most 
important concert seasons and festivals. In the au-
dio streaming sites of iTunes, Spotify, Amazon, Nokia 
Music, Tidal and Qobuz he is present with over seventy 
titles published by Halidon and M.A.P. In 2020 his piano 
production was published by the Central Conservatory in 
Beijing. Since 2007 he has held directorships at Italian con-
servatories (Brescia, Como and Gallarate).

Carlo BalzarettiCarlo BalzarettiCarlo Balzaretti
pianoforte - piano



Graduat-
ed at the 

“Giuseppe 
Verdi” Con-

servatory in Mi-
lan under Antonio 

Pocaterra, he later 
obtained the Master 

degree Konzertdiplom 
with Paul Szabo. He also 

specialized in chamber mu-
sic with the Trio di Trieste and 

in the Baroque repertoire with 
Gaetano Nasillo (graduating with 

full marks). As a soloist and cham-
ber musician he performed in impor-

tant concert halls in Europe, America, 
Asia, and Africa. As principal cello in the 

“Camerata ducale” orchestra he worked 
with international soloists.  Passionate about 

the history of the cello, he has edited publi-
cations of Italian music from the Eighteenth and 

Nineteenth Centuries. He has given masterclasses 
at major universities and academies in Spain, Swe-

den, Poland, Portugal and Argentina. He is the holder 
of the chair of cello at the Conservatory “Giuseppe Ver-

di” of Como.

Diplomatosi presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Mi-
lano con Antonio Pocaterra, ha poi conseguito il titolo supe-

riore Konzertdiplom con Paul Szabo. Si è anche perfezionato 
in musica da camera con il Trio di Trieste e nel repertorio ba-
rocco con Gaetano Nasillo (laureandosi con il massimo 
dei voti). Come solista e come camerista si è esibito in 
importanti sale da concerto in Europa, America, Asia 
e Africa. Come primo violoncello della “Camerata 
ducale” ha lavorato con i maggiori solisti interna-
zionali. Appassionato della storia del violoncello, 
ha curato pubblicazioni di musica italiana del 
Settecento e Ottocento. Ha tenuto master-
class in importanti università e accademie 
in Spagna, Svezia, Polonia, Portogallo e 
Argentina. È titolare della Cattedra di 
Violoncello presso il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Como.

violoncello - cellovioloncello - cellovioloncello - cellovioloncello - cellovioloncello - cellovioloncello - cello
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Dario Bonuccelli inizia lo studio del pianoforte all’età di quat-
tro anni con Luciano Lanfranchi. Si diploma nel 2004 al Con-

servatorio di Genova col massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore e si specializza con Franco Scala, Andrea Lucche-

sini, Pietro De Maria, Bruno Canino (per musica da came-
ra) e Marco Vincenzi. Dal suo debutto nel 1998, ha tenu-

to più di 600 concerti in 14 Paesi europei, come solista 
e in gruppi da camera. Attualmente sta portando 

a anti di ersi pro etti disco ra ci con yna ic, 
Stradivarius e Tactus. E’ anche compositore e 

molti suoi lavori sono stati eseguiti in pubblico. 
Grazie alla sua preparazione musicale, alla 

sua duttilità, alla sua conoscenza dei re-
pertori e ad una straordinaria lettura “a 

prima vista”, è spesso invitato come 
collaboratore di festival, rassegne, 

masterclass e concorsi. Insegna 
pianoforte principale al Conser-

vatorio di Genova.

Dario Bo-
nuccelli has 
devoted himself 
to the piano from 
the age of four, un-
der the guidance of 
Luciano Lanfranchi. He 
graduated in 2004 from 
the onser atory o  enoa 
with the highest mark, hon-
ours and a special mention. He 
then studied with Franco Scala, 
Andrea Lucchesini, Pietro De Ma-
ria, Bruno Canino (chamber music) 
and arco incen i  e a e his rst 
recital in 1998; since then, he has per-
formed more than 600 concerts in 14 Eu-
ropean countries, both as a soloist and in 
cha ber usic ense bles  e s carryin  on 

any record projects or yna ic, tradi arius 
and actus  e s also co poser and any o  his 
works have been performed  in public. Thanks to his 

usical pro ciency, his ductility, his repertoires knowl-
ed e and his e traordinary si ht readin  skill, he s o ten 
invited as collaborator at festivals, masterclasses and com-
petitions  e teaches principal piano at the onser atory o  
Genoa.

Dario  BonuccelliDario  BonuccelliDario  Bonuccelli
pianoforte - piano



G i o r g i o 
C o l o m -

bo Taccani 
(1961) gra-

duated with a 
thesis in History 

of Music devoted 
to Bruno Maderna’s 

“Hyperion”. After a 
degree in Piano and in 

Composition in Milan, stu-
dying with Pippo Molino and 

Azio Corghi, he took advan-
ced courses with Franco Dona-

toni, Azio Corghi, György Ligeti at 
IRCAM. His music has won awards in 

many competitions, held all over the 
world and has been regularly presen-

ted in concert seasons and music Festivals, 
has been broadcast by International Radios 

and is published by Edizioni Suvini Zerboni, Mi-
lano. He teaches Composition at the “Giuseppe 

Verdi” Conservatory in Turin and collaborates with 
the Conservatory of Italian Switzerland – Lugano.

Giorgio Colombo Taccani (1961) si laurea con una tesi in Sto-
ria della Musica sull’Hyperion di Bruno Maderna. Consegue 

inoltre i Diplomi in Pianoforte ed in Composizione a Milano 
con Pippo Molino e Azio Corghi, perfezionandosi quindi con 
Franco Donatoni, Azio Corghi, György Ligeti e presso l’IR-
CAM. Sue composizioni sono state premiate in numero-
si concorsi, sono eseguite in tutto il mondo, trasmesse 
da varie emittenti radiofoniche e pubblicate dalle 
Edizioni Suvini Zerboni di Milano. Dal 1999 insegna 
Composizione presso il Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Torino e dal 2005 collabora con il Con-
servatorio della Svizzera Italiana – Lugano.
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a studiato flauto con ndr  aunet, arcel oyse e o er 
ortet  a rice uto il pre ier pri  in flauto e dire ione d orche-
stra al onser atorio a ionale di ari i  a inoltre studiato di-

re ione d orchestra a onaco di a iera  ra  ha into il ri o 
re io al oncorso nterna ionale di usica della  di o-
naco e il re io ablock del re io nterna ionale  ohen 

di ondra  usicista poliedrico  stato il pi  io ane pri o 
flauto della interthur y phony rchestra e all rche-

stra del esti al di ucerna con ansioni di direttore  
ll età di  anni ha re istrato il concerto di bert che 

li  also il riconosci ento interna ionale i e-
diato e tra ol ente  a allora ha tenuto tourn e 

a li ello interna ionale, nonch  nu erose re i-
stra ioni, tele isi e e radio oniche e si  esibi-

to in nu erosi esti al interna ionali   stato 
pro essore presso l ccade ia di usica 

di asilea per pi  di  anni e dà ancora 
corsi di per e iona ento a li ello in-

terna ionale  ra  ha inoltre scritto 
uattro ono ra e didattiche  

ra le olte onori cen e rice u-
te, il ottorato honoris causa 

dell ccade ia di usi-
ca di raco ia, il  

i eti e chie e ent 
ward dell  atio-
nal lute ssociation

e il  re io alla 
arriera lauto 
d ro 

e stu-
died flute 
with ndr  
aunet, arcel 
oyse and o-
er ortet  e was 

awarded the irst ri-
e as flautist and the 
onductors iplo a at 

the onser atoire atio-
nale de aris  e also studied 
conductin  in unich  ra  
won the irst ri e at the nterna-
tional usic ontest o  the  in 

unich and the ablock ri e o  the 
 ohen nternational usic ward 

in ondon  he ulti talented usician 
was appointed the youn est principal flu-
tist at the interthur y phony rchestra 
and at the ucerne esti al rchestra with ad-
ditional conductin  responsibilities  t the a e 
o   ra s recordin  o  the bert lute oncerto 
earned hi  i ediate and o erwhel in  interna-
tional reco nition  ince then he ade concert tours 
internationally as well as nu erous recordin s, tele i-
sion and radio productions and has per or ed in any 
international usic esti als  e was a pro essor at the a-
sle usic cade y durin  ore than  years and still i es 

aster classes internationally  ra  has also written our didactic 
ono raphs  on  the any honors he recei ed, the onorary 
octorate ro  the cade y o  usic racow, the  i eti e 
chie e ent ward ro  the  ational lute ssociation, and the 
re io alla arriera lauto d ro ro  the talian  ssociation  

Peter-Lukas GrafPeter-Lukas GrafPeter-Lukas Graf
flauto - flute



S i c i l i a n 
flutist, she 

be an her 
usical stu-

dies at the r-
can elo orel-

li  onser atory in 
essina, co pletin  

the  with ull arks at 
the io anni ierlui i da 

alestrina  onser atory in 
a liari  inner o  internatio-

nal co petitions, she attended 
both solo and cha ber usic a-

sterclasses with a ous usicians, 
such as eter ucas ra , laudi ri-
any, ose arie oncini  he collabo-

rated both with the y phony rchestra 
o  the ittorio anuele  heatre in es-

sina and with arious cultural associations in 
the sa e pro ince, or e a ple the auda o 

hilhar onic, or which she played in cha ber 
ense bles in the  concert season  n u-

ust  she participated in the e ltre ote  a-
sterclass, winnin  the e ltre ote  ri e

ederica is an ltus rtist

lautista siciliana, ha co inciato li studi usicali presso il 
onser atorio rcan elo orelli  di essina, per poi co -

pletarli al onser atorio io anni ierlui i da alestrina  di 
a liari con il assi o dei oti  incitrice di concorsi inter-

na ionali, ha re uentato asterclass di per e iona ento 
usicale, sia solistico che ca eristico, con usicisti di 
rande a a, ad ese pio eter ucas ra , laudi 
ri any, ose arie oncini  a collaborato sia con 

l rchestra in onica del eatro ittorio anue-
le  di essina che con di erse associa ioni cultu-
rali della stessa pro incia, ad ese pio la ilar-

onica auda o, per la uale ha suonato 
in or a ione ca eristica nella sta ione 
concertistica  d osto  
ha partecipato alla asterclass e-

ltre ote  a iudicandosi il pre io 
e ltre ote 

ederica  artista ltus

ensemble di flauti - flute ensemble
Federica MiloneFederica MiloneFederica MiloneFederica MiloneFederica MiloneFederica MiloneFederica MiloneFederica MiloneFederica Milone
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Diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano sotto 
la guida di Glauco Cambursano, ha proseguito gli studi con 

Konrad Klem.  Attualmente segue le Masterclass di Peter-Lukas 
Graf e Stefano Parrino, con il quale studia, iscritto al biennio 

di flauto presso il onser atorio ntonio i aldi  di les-
sandria   docente di flauto a ilano nelle cuole edie 

a Indirizzo Musicale. Insegnante di yoga diplomato alla 
Scuola di Formazione Insegnanti Di Yoga (SFIDY), fre-

quenta attualmente “Yoga e Musica”, corso tenuto 
da Claudio Conte al Conservatorio di Musica “Giu-

seppe Verdi” di Milano.
G r a d u a t e d 
from the “Gi-
useppe Verdi” 
Conservatory in Mi-
lan under the guid-
ance of Glauco Cam-
bursano, he continued his 
studies with Konrad Klem. 
He currently follows the Mas-
terclasses of Peter-Lukas Graf 
and Stefano Parrino, with whom 
he studies, enrolled in the two-
year post raduate flute course, at 
the “Antonio Vivaldi” Conservatory in 

lessandria  e is flute teacher in ilan 
at the lower secondary (“middle”) music 
schools. A yoga teacher graduated from the 
SFIDY Teacher Training School, he currently at-
tends “Yoga and Music”, a course held by Clau-
dio Conte at the “Giuseppe Verdi” Conservatory of 
Music in Milan.

Raffaele MinervinoRaffaele MinervinoRaffaele Minervino
yoga - flauto
yoga - flute



She be-
gan her 

flute studies 
at a ery early 

a e with the wind 
band o  her ho e 

town, raduatin  
with orena orico 

in  at the  io an-
ni ierlui i da alestrina  
onser atory in a liari, 

where in  she obtained 
the post raduate acade ic di-

plo a with ull arks and honours 
under te ano arrino  urrently en-

rolled in the cha ber usic course at 
the ntonio i aldi  onser atory in 
lessandria, she urthered her studies with 

atrick allois, ulien eaudi ent, ichel 
ora ues, ichel ella ance, ia paolo 

retto, eter ukas ra , icens rats, o  n-
dreassen, ntonio enduni  he also co pleted 

the three year trainin  course or band conductors 
i en by oren o usceddu   cha ber usician and 

soloist acti e on the national and international scene, 
she plays in arious orchestral ense bles rchestra ilar-
onica a pana, endt ha ber rchestra, cis a en-

se ble  he teaches flute at the l eri  chool in pinetta 
aren o

ni ia io anissi a lo studio del flauto presso la banda del 
suo paese e si diplo a con orena orico nel  al on-

ser atorio io anni ierlui i da alestrina  di a liari, do e 
nel  conse ue il diplo a accade ico di secondo li el-
lo con il assi o dei oti e la lode con te ano arrino  t-
tual ente iscritta al biennio di usica da ca era pres-
so il onser atorio ntonio i aldi  di lessandria, si  
per e ionata con atrick allois, ulien eaudi ent, 

ichel ora ues, ichel ella ance, ia paolo 
retto, eter ukas ra , icens rats, o  n-

dreassen, ntonio enduni  a anche co -
pletato il corso di or a ione triennale per 
direttori di bande di oren o usceddu  

tti a sui palcoscenici na ionali e inter-
na ionali in este di ca erista e solista, 
suona in arie co pa ini orchestrali 

rchestra ilar onica a pa-
na, rchestra da a era en-
dt, nse ble cis a  nse na 
flauto presso la scuola l e-
ri  di pinetta aren o

flauto - flute
Marina OnidiMarina OnidiMarina OnidiMarina OnidiMarina OnidiMarina OnidiMarina OnidiMarina OnidiMarina Onidi



Si è laureata alla Inje University (Corea del Sud) studiando con 
Yoon Suin e Kwon Jun, e al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Milano con Marco Rapattoni, continuando poi a perfezionar-
si in pianoforte storico con Gianmaria Bonino, musica da ca-

mera con André Gallo alla Regia Accademia di Bologna, e 
pianoforte moderno con Roberto Plano all’Accademia di 

Pinerolo e Francesco Bergamasco al Conservatorio “An-
tonio Vivaldi” di Alessandria.

Ha frequentato diverse masterclass di pianoforte e 
musica da camera con Simone Gramaglia, Stani-

slav Igolinsky, Olaf John Laneri, Eckart Runge e 
Jacques Ammon.

Richiesta come solista e camerista, si è esibi-
ta anche su fortepiani e strumenti storici e 

ha fatto parte della Ton Koopman Aca-
demy 2021 al Conservatorio Reale di 

Den Haag (L’Aia).
Apprezzata pianista, ha collabo-

rato con molti dei principali stru-
mentisti contemporanei.

She grad-
uated from 
Inje University 
(South Korea) 
with Yoon Suin and 
Kwon Jun, and at 
the “Giuseppe Verdi” 
Conservatory in Milan 
under Marco Rapattoni. 
After that, she furthered her 
studies with Gianmaria Boni-
no (fortepiano), André Gallo at 
the Regia Accademia in Bologna 
(chamber music), Roberto Plano at 
the Pinerolo Academy and Frances-
co Bergamasco at the “Antonio Vival-
di” Conservatory in Alessandria (modern 
piano). She also attended several piano 
and chamber music masterclasses with Si-
mone Gramaglia, Stanislav Igolinsky, Olaf John 
Laneri, Eckart Runge and Jacques Ammon. A 
sought-after soloist and chamber musician, she also 
performed on the fortepiano and took part in the Ton 
Koopman Academy 2021 at the Royal Conservatory 
in The Hague. An appreciated pianist, she collaborated 
with many of the foremost contemporary instrumentalists.

Eunmi ParkEunmi ParkEunmi Park
accompagnamento pianistico - musica da camera
piano accompainment - chamber music



He stud-
ied in Hol-

land, where 
he gained bril-

liantly the Getu-
igschrift Diploma 

in bass clarinet, and 
in Italy at the Conserv-

atorio “Giorgio Federico 
Ghedini” of Cuneo where 

he obtained “cum laude” 
the clarinet master degree. 

Authoritative interpreter of con-
temporary music and innovator of 

the bass clarinet’s technique, many 
compositions have been dedicated 

to him. He gave the world premières of 
numerous works, including Sequenza IX for 

solo bass clarinet and “Come un’onda” by 
Ennio Morricone as well as Chemins II by Berio, 

Danzas Mestizas by Arturo Márquez, and “Rocco 
e rollo” by Arthur Gottschalk, all for bass clarinet 

and orchestra. He recorded for Taukay, Stradivarius, 
DDT, Nuova Era, AOC Classic, Edizioni Leonardi, Con-

certo Music-Media, Amadeus, Brilliant Classics.

Ha studiato in Olanda, dove ha conseguito brillantemente 
il Getuigschrift Diploma in clarinetto basso, e in Italia presso 

il conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo dove 
ha ottenuto “cum laude” la laurea in discipline musicali. Au-
torevole interprete della musica contemporanea e inno-
vatore della tecnica del clarinetto basso, gli sono sta-
te dedicate molte composizioni. Annovera numerose 
première di importanti lavori, fra i quali: Sequenza IX 
per clarinetto basso solo di Luciano Berio e “Come 
un’onda” di Ennio Morricone, oltre a Chemin II 
di Berio, Danzas Mestizas di Arturo Márquez, 
e “Rocco e rollo” di Arthur Gottschalk, tutti 
per clarinetto basso e orchestra. Ha inciso 
per Taukay, Stradivarius, DDT, Nuova Era, 
AOC Classic, Edizioni Leonardi,  Con-
certo Music-Media, Amadeus, Bril-
liant Classics.

clarinetto - clarinet
clarinetto basso - bass clarinet
clarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinetclarinetto - clarinet
Rocco ParisiRocco ParisiRocco ParisiRocco ParisiRocco ParisiRocco Parisi



Compie diversi corsi di laurea, master e dottorato in presti-
giose università e accademie inglesi, italiane e olandesi, per-

fezionandosi in violino con Yfrah Neaman e David Takeno. 
Conta tour concertistici in Europa, Asia e Sudamerica, suo-

nando come solista con varie orchestre (Filarmonica di San 
Pietroburgo, Filarmonica di Torino, Orchestra Sinfonica di 

Sanremo, Orchestra Sinfonica Siciliana ecc.) e in diverse 
formazioni cameristiche. Come ricercatore ha scritto 

vari articoli musicologici e tenuto conferenze presso 
le Università di Cambridge, Londra, Oxford, Strasbur-

go e York nonché ad Indianapolis per l’American 
Musicological Society e al Festival della Scienza 

di Genova. Ha registrato per Brilliant Classics e 
Stradivarius. Attualmente suona su un violino 

Giuseppe & Antonio Gagliano (1790-1805 
circa) prestatogli dalla famiglia del gran-

de direttore d’orchestra Gino Marinuz-
zi, ed insegna violino presso il Conser-

vatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

He com-
pleted se-
veral bache-
lor’s, master’s 
and doctoral de-
grees at prestigious 
Dutch, English and 
Italian universities and 
academies, studying vio-
lin with Yfrah Neaman and 
David Takeno. He has made 
concert tours in Europe, Asia 
and South America, playing as 
a soloist with several orchestras (St. 
Petersburg Philharmonic, Turin Philhar-
monic, Sanremo Symphony Orchestra, 
Sicilian Symphony Orchestra, etc.) and in 
several chamber groups. As a researcher 
he has written various musicological articles 
and contributed papers to conferences at the 
Universities of Cambridge, London, Oxford, Stra-
sbourg and York as well as at Indianapolis for the 
American Musicological Society and at the Festival 
della Scienza in Genoa. He has recorded for Brilliant 
Classics and Stradivarius. He currently plays a Giuseppe 
& Antonio Gagliano violin (1790-1805 circa) borrowed from 
the family of the famous conductor Gino Marinuzzi, and tea-
ches violin at the Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Como.

Francesco ParrinoFrancesco ParrinoFrancesco Parrino
violino - violin





Pluridiplomato nelle più importanti scuole musicali europee, 
con docenti come Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu, Patri-

ck Gallois e William Bennett, Stefano Parrino si dedica all’at-
tività concertistica sia come solista che come camerista. Si 

è esibito in Europa, Asia, Nord e Sud America e ha suonato 
da solista con molte orchestre (Filarmonica di San Pietro-

burgo, Toscanini di Parma, Orchestra Sinfonica Siciliana, 
rchestra in onica di anre o ecc  anca all atti-
vità concertistica quella di docente. Ha tenuto ma-

sterclass in tutta Europa, Asia, Sud e Nord Ameri-
ca, sia di flauto che di respira ione continua, 

tecnica della quale Stefano è ricercatore e 
di ul atore interna ional ente riconosciu-

to  nse na flauto presso il onser atorio 
“Antonio Vivaldi” di Alessandria. Regi-

stra per rilliant lassics e tradi arius, 
 e bro dei aballeros del tra-

erso , oltre che rtista ltus u-
i e ul heroni wooden flutes

S t e f a n o 
o b t a i n e d 
degrees from 
the most im-
portant Europe-
an music schools 
under teachers such 
as Peter-Lukas Graf, 
Maxence Larrieu, Patrick 
Gallois and William Bennett. 
He pursues a concert care-
er both as a soloist and cham-
ber musician. He has performed 
in Europe, Asia, North and South 
America and has played as a soloist 
with several orchestras (St. Petersburg 
Philharmonic, Toscanini Symphony Or-
chestra, Sicilian Symphony Orchestra, San-
remo Symphony Orchestra, etc.). He combi-
nes his concert activities with teaching. He has 
given master classes all over Europe, Asia, South 
and orth erica, both in the flute and in circular 
breathing, a technique for which Stefano is an inter-
nationally recognised researcher and populariser. He 
teaches flute at the onser atorio ntonio i aldi  in 

lessandria  te ano records or rilliant lassics and tra-
di arius, is a e ber o  the aballeros del tra erso, as well 
as an u i ltus lutes and ul heroni wooden flutes rtist

Stefano ParrinoStefano ParrinoStefano Parrino
flauto - flute



Artist in 
R e s i d e n -

ce at the In-
gesund Piano 

Center in Arvika 
(Sweden), he is 

prizewinner in nume-
rous piano competi-

tions, including Yamaha 
International Piano Com-

petition (Malmö), Thalberg 
International Piano Competi-

tion (Naples), Milan “Giuseppe 
Verdi” Conservatory Prize, Albenga 

International Piano Competition. He 
played for renowned music societies 

(Società dei Concerti and Società del 
Quartetto in Milan; Accademia Filarmo-

nica Romana; Società Umanitaria; Glafsfjor-
den Musikfestival, etc.) and performed piano 

concertos with important conductors (Beatrice 
Venezi, Nikolay Lalov, Fabrizio Dorsi, Marcello Rota 

and Pietro Mianiti, etc.). An active chamber musi-
cian, he has been regularly playing piano duo with 

Eunmi Park, and collaborated with numerous important 
contemporary instrumentalists. He attended the Alessan-

dria and Milan Conservatories, graduating with honors and 
merit citation. He developed his skills with Maddalena Lolai-

co, Angela Colombo, Marco Rapattoni, Roberto Plano, Gian-
maria Bonino, Sergio Marchegiani and Jacques Ammon.

Artist in Residence presso l’Ingesund Piano Center di Arvika 
(Svezia), è vincitore di premi in numerosi concorsi pianistici, tra 

i quali Yamaha International Piano Competition (Malmö), Thal-
berg International Piano Competition (Napoli), Premio del Con-
servatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, Albenga International 
Piano Competition. Ha suonato per rilevanti società concer-
tistiche (Società dei Concerti e Società del Quartetto di 
Milano, Accademia Filarmonica Romana, Società Uma-
nitaria, Glafsfjorden Musikfestival ecc.) e si è esibito 
come solista con orchestra con importanti direttori 
(Beatrice Venezi, Nikolay Lalov, Fabrizio Dorsi, Mar-
cello Rota, Pietro Mianiti ecc.).  Attivo cameri-
sta, suona regolarmente in duo pianistico con 
Eunmi Park e ha collaborato con numerosi 
importanti strumentisti contemporanei. Ha 
studiato presso i Conservatori di Alessan-
dria e Milano, diplomandosi con lode 
e menzione. Per la propria formazio-
ne deve ringraziare Maddalena 
Lolaico, Angela Colombo, Mar-
co Rapattoni, Roberto Plano, 
Gianmaria Bonino, Sergio 
Marchegiani e Jacques 
Ammon.

Umberto RuboniUmberto RuboniUmberto RuboniUmberto RuboniUmberto RuboniUmberto RuboniUmberto RuboniUmberto RuboniUmberto Ruboni
accompagnamento pianistico - musica da camera
piano accompainment - chamber music



Nasce come ballerina classica, diplomandosi con borsa di 
studio al Teatro dell’Opera di Stato di Varsavia. Si dedica poi 

al fla enco, ondando la sua co pa nia  allet y la en-
co Mara Terzi”, con la quale porta in scena i suoi spettacoli 

is e li , co del l a , oncerto la enco  ed il suo 
ca allo di batta lia ar en , la oro che le ha assicura-

to un successo ondiale e il riconosci ento u ciale del 
inistero de li steri taliano   autrice per abbri ditori 
di una collana di ideo didattici intitolata i alla  

che ende pi  di due ilioni di copie  er il cine-
a partecipa al l  di onchalo skij a asa 
dei atti , accanto a ryan da s, e a ur-

der ystery  di etfli , con enni er niston e 
da  andler  o e iornalista ha curato 
per a epubblica spresso la collana 

toiles  e telle della an a ,  bal-
letti da lei selezionati a livello mondia-

le  ollabora con oberto olle in 
ualità di inse nante di fla enco 
al suo happenin  ndance

t e r 
achie in  
her diplo-
ma in clas-
sical ballet at 
the arsaw tate 
Opera (supported 
by a scholarship , she 
de oted hersel  to fla-

enco, oundin  her own 
co pany allet y la en-
co ara er i , with who  she 
put on sta e her shows wake-
nin s , co del l a , oncerto 
la enco  and her warhorse ar-
en , a work that a e her world re-

nown and the talian orei n inistry s 
o cial reco nition  he authored or ab-
bri ditori an educational ideo collection 
entitled i alla  et s dance , which has 
sold o er two illions copies  or the cine a 
she took part in onchalo sky s ouse o  ools , 
ne t to ryan da s, and etfli s urder ystery  
with enni er niston e da  andler  s a journalist, 
she edited or a epubblica spresso the collection 

toiles  ance s tars ,  ballets chosen by her a on st 
the best in the world  he collaborates with oberto olle as 
a fla enco teacher in his ndance happenin

Mara TerziMara TerziMara Terzi
danza - dance
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Nato a Sondrio, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode 
presso la Scuola Civica di Musica di Milano sotto la guida di 

Roberto Da Barp, e presso il Conservatorio “Verdi” di Milano. 
Parallelamente agli studi musicali ha frequentato la Facoltà 

di Scienze Politiche, laureandosi presso l’Università Statale di 
Milano. Si è perfezionato con Oscar Ghiglia (Accademia 

Chigiana di Siena), Stefano Grondona, Ruggero Chiesa.
Ha vinto il Primo premio in numerosi Concorsi Nazionali 

ed Internazionali in Italia ed all’estero, fra cui il Con-
corso di Salon de Provence (Francia), il Concorso 

“Savona in Musica” e il Torneo Internazionale di 
Musica (TIM), a Roma. Svolge attività concer-

tistica in Italia e all’estero (Germania, Fran-
cia, Svizzera, Slovenia, Ungheria, Croazia, 

Spagna, Brasile, Norvegia, Argentina, 
Arabia Saudita). Numerosi i CD pubbli-

cati come solista e in varie formazioni 
cameristiche, in particolare col Duo 

Waldner insieme a Liliana Pesare-
si. E’ docente di chitarra presso 

il Conservatorio “Marenzio” di 
Darfo-Brescia e responsa-

bile dell’indirizzo classico 
della Civica Scuola di 

Musica della Provin-
cia di Sondrio. E’ 

Direttore Artistico 
del CID di Son-

drio.

Born in 
Sondrio, he 
g raduated 
“con lode” at 
the Civic School 
of Music in Milan 
under the guidance 
of Roberto Da Barp, 
and at the “Verdi” Con-
servatory in Milan. In pa-
rallel with his musical studies, 
he attended the Faculty of Po-
litical Sciences, graduating from 
the State University of Milan. He 
studied with Oscar Ghiglia (Chigiana 
Academy of Siena), Stefano Grondona, 
Ruggero Chiesa. He won First Prize in nu-
merous National and International Compe-
titions in Italy and abroad, including the Salon 
de Provence Competition (France), the “Savo-
na in Musica” Competition and the International 
Music Tournament (TIM), in Rome. He performs con-
certs in Italy and abroad (Germany, France, Switzer-
land, Slovenia, Hungary, Croatia, Spain, Brazil, Norway, 
Argentina, Saudi Arabia). Numerous CDs have been publi-
shed as a soloist and in various chamber ensembles, in par-
ticular the Duo Waldner together with Liliana Pesaresi. He is a 
guitar teacher at the “Marenzio” Conservatory of Darfo-Brescia, 
Director of the classical course of the Civic School of Music of the 
Province of Sondrio and Artistic Director of the CID of Sondrio.

Luca TrabucchiLuca TrabucchiLuca Trabucchi
chitarra - guitar
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A occidente di Bormio, insinuandosi tra i calcari che culmi-
nano nella cima Reit ed il gruppo della cima Piazzi, la Valdi-

dentro si allun a no ai con ni con la i era e con il co u-
ne di i i no  ppena superato il bor o principale dell lta 

alle si incontra sulla destra, sopra la piana erde iante 
do e si ada ia solitaria la chiesa di  allo con il suo 
ca panile, la strada che porta al passo dello tel io, 
sul cui ori inario tracciato si edi carono li stabili-

enti ter ali dei a ni uo i, poco sotto ai pi  an-
tichi a ni ecchi   ri a della costru ione della 
strada dello tel io, che a enne a partire dal 

, sul territorio di aldidentro transita a-
no i ercanti bor ini sulle strade re ali  
di brail e raele con i loro carichi di 

ino, ac uistato in altellina, o di sale 
inerale ac uistato alle iniere di 
all, nei pressi di nnsbruck  nco-

ra trone iano sull antico per-
corso di raele le due torri, un 
tempo inserite in un sistema 
di orti ca ioni edi cato in-
torno al , che ser i a 
a sbarrare l entrata nel 
Bormiese a torme di 
ra iatori nordici

To the 
west of Bor-

mio, creep-
in  between 

the limestones 
that culminate in 

the eit peak and 
the ia i peak roup, 

the Valdidentro stretches 
to the borders with wit er-

land and with the municipal-
ity o  i i no  s soon as you 

pass the ain illa e o  the p-
per alley, you will nd on the ri ht, 

abo e the erdant plain where the 
church o   allo with its bell tower lies 

solitary, the road that leads to the tel io 
pass, on whose original layout the thermal 

baths o  a ni uo i, just below the oldest a-
ni ecchi, were built  e ore the construction 

o  the tel io road, which took place ro  , 
the or ini erchants passed throu h the royal  

streets o  brail and raele with their loads o  wine, 
purchased in Valtellina, or mineral salt purchased from 

the ines all, near nnsbruck  he two towers still do i-
nate on the ancient path o  raele, once inserted in a sys-

te  o  orti cations built around , which ser ed to block 
the entry into the or iese by hordes o  ordic raiders

La ValdidentroLa ValdidentroLa Valdidentro
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I corsi e i seminari si terranno in Valdidentro, nelle strutture comunali delle Scuole 
Elementari e Medie. I concerti dei corsi si terranno presso il Centro Polifunzionale 

Rasin.
Le lezioni strumentali si terranno prevalentemente di mattina. Il pomeriggio sarà 

destinato alle atti ità di i pro isa ione, ballo fla enco, ense ble usica da 
ca era  ense ble di flauti  ed ai se inari le atti ità potrebbero ariare in 

base al numero di partecipanti, al programma del Valtellina Festival ed ai 
concerti destinati ai corsisti

I concerti previsti per i corsisti si terranno nei giorni 31 Agosto, 1 e  2 Set-
tembre. Il 2 Settembre saranno consegnati i premi e le borse di studio. 

Tra essi:
Premio Rotary - Bormio Contea e Premio  LeAltreNote per i migliori 

esecutori, consistente nella partecipazione artistica al Valtellina 
Festival 2024.

Seminari previsti:
25.08 “Il pianoforte in italia dal XX secolo ad oggi” 

Carlo Balzaretti
26.08 “La sonata di César Franck” 

Giorgio Colombo Taccani 
27.08 “Strategie di lettura” 

Dario Bonuccelli
28.08 “La respirazione continua” 

Federica Milone
30.08 “A musical journey”

Laura Patrizia Rossi

Courses and 
seminars will 
take place in 
Valdidentro, in 
the municipal build-
ings of the Elementary 
and Secondary Schools. 
Concerts will be held at 
the Centro Polifunzionale 
Rasin.
Instrumental lessons will be 
held mainly in the morning. The 
afternoon will be devoted to im-
pro isation, fla enco dance, en-
se ble cha ber usic  flute ense -
bles  and se inars schedule ay ary 
depending on the number of participants, 
the activities of the Valtellina Festival and 
the student concerts
The concerts scheduled for the students will be held 
on 31 August, 1 and 2 Sptember. Prizes and scholar-
ships will be presented on the 2nd of September. 
Amongst them are:
Rotary - Bormio Contea Prize and LeAltreNote Prize for 
the best performers, consisting in the artistic participation 
in the Valtellina Festival 2024. 

Scheduled seminars:
25.08 “The piano in Italy from the 20th century to today” 
Carlo Balzaretti
26.08 “The César Franck Sonata” 
Giorgio Colombo Taccani 
27.08 “Sight reading strategy” 
Dario Bonuccelli
28.08 “The circular breathing technique” 
Federica Milone
30.08 “A musical journey”
Laura Patrizia Rossi

struttura della masterclass e seminari
structure of the masterclass & seminars



Registration to be paid 
by bank transfer to As-

sociazione Musicale “LeAl-
treNote” Via Mac Mahon, 30 

- 20155 Milano - Italia.  
Masterclass € 75     Seminars € 25

Credit Agricole, Via Cenisio, 30 20154 Mi-
lano. IBAN: IT21E0623009572000057040834

The application form: receipt of registration pay-
ment, curriculum vitae, repertoire, a photo and a 

photocopy of your identity card to be emailed to:  
info@lealtrenote.org or faxed to +39.02.94157688. 

It is possible to enroll online at www.lealtrenote.org. 

Active students all classes € 250
 Listeners                            € 150

Daily pass                               €   50* 
Seminars                                     € 100

Active living in Valdidentro              € 100 no registration

Anyone who wishes to attend two or more courses (e.g. pianoforte and cello) 
will receive a 50% discount on the second course; further courses or seminars will 

be free of charge. Fees will be paid upon arrival. The classes will be made up of 8-10 
students.

Seminars are available to the students taking courses at LeAltreNote (free of charge) and 
to students who are not attending the Masterclass by paying € 100 per seminar and € 50 as 

registration fees.

The masterclass o  eter ukas ra  is open to a li ited nu ber o  flute students, the students ust 
send a video with good audio quality.

*(it gives the right to follow as listener every activity for the choosen day)

Iscrizione: tra ite boni co bancario all ssocia ione usicale “LeAltreNote”  Via Mac 
Mahon, 30 - 20155 Milano - Italia. 

Corsi € 75   Seminari € 25 
Credit Agricole Via Cenisio, 30 20154 Milano IBAN: IT21E0623009572000057040834 

La domanda: rice uta di pa a ento, curriculu  itae, repertorio, una oto ra a e otocopia della 
carta di identità vanno inviati a info@lealtrenote.org

o al fax +39.02.94157688    possibile iscri ersi online sul sito www.lealtrenote.org. 

Effettivi tutte le classi                        € 250
Uditori     € 150
Pass giornaliero    €   50* 
Seminari     € 100
Effettivi residenti nella Valdidentro € 100 senza iscrizione

Chiunque desideri frequentare due o più corsi (es. pianoforte e violoncello) pagherà il 
secondo corso il 50% del costo; dal terzo corso o seminario non vi sarà ulteriore spesa. Il 
contributo per la frequenza alle attività della masterclass sarà saldato in loco prima 
dell ini io delle le ioni  e classi saranno or ate da  allie i

I Seminari sono aperti agli studenti de LeAltreNote gratuitamente ed a stu-
denti non iscritti alla Masterclass, versando una quota di € 100 per semi-
nario (non comprende il contributo di iscrizione ).

Il corso di Peter-Lukas Graf é aperto a un numero limitato di stu-
denti e previo invio di un video con buona qualità audio.

*(dà diritto ad assistere da uditore a tutte le attività per il 
giorno scelto)

iscrizione - enrollment
10 luglio 2023 -10 July 2023
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Alloggio: sono previste agevolazioni per gli allievi 
dei corsi. 
Per informazioni e prenotazioni: +39.0342.985040

Per altre tipologie di alloggio: Valdidentro Turismo 
tel. +39.0342.985331 - info.valdidentro@bormio.eu
www.bormio.eu

Arrivo a LeAltreNote: un collegamento automobilistico (€ 20) orga-
ni ato in collabora ione con ere o, carrier u ciale de e ltre ote, 
è programmato per il 22 agosto (Milano - Valdidentro). Il ritorno è previsto 
per il 3 settembre. 
Per informazioni e prenotazione del posto: info@lealtrenote.org

Accommodation: there will be discounts for students.
Information and reservations: +39.0342.985040

For other types of accommodation: Valdidentro Turismo
tel. +39.0342.985331- info.valdidentro@bormio.eu - www.bormio.eu

How to get to LeAltreNote: a coach ser ice   pro ided by ere o, o cial carrier o  e l-
tre ote, will be arran ed on  u ust ilan  aldidentro  he return ser ice will operate on 
3 September. For further information and booking: info@lealtrenote.org 
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informazioni - information

Scheda di iscrizione - Application form

Nome    e    cognome - First   name   and   surname....................................................................................................................

Data di nascita - Date of birth......................................................................e-mail.............................................................

Indirizzo - Address..............................................................................................................................................................

..................................................................................................Telefono - Phone...............................................................

Chiede di essere iscritto alla masterclass/seminario di - I would like to be enrolled in the class/seminar of:

c  clarinetto - clarinet
c composizione - composition
c danza - dance
c flauto - flute (Graf) (Parrino)

c pianoforte - piano (Balzaretti) (Bonuccelli)

c violino - violin
c violoncello - cello
c ensemble di flauti - flute ensemble
c musica da camera - chamber music

Se desiderate seguire due o piu corsi (o più docenti dello stesso strumento) siete pregati di segnarli 
If you wish to follow two or more courses (or more teachers of the same instrument) please tick the relevant boxes

Firma (di un genitore per i minori di 18 anni) - Signature (of a guardian if participant is under 18)

__________________________________________________________________________________________
Informativa privacy: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso dell’Associazione LeAltreNote verran-
no trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

seminari-seminars
c il pianoforte in Italia dal XX secolo ad oggi - the modern and contemporary italian piano

c la sonata di Cesar Franck - the Cesar Franck sonata

c strategie di lettura - sight reading strategy

c la respirazione continua - the circular breathing

c a musical journey

c yoga



2010-2023 Valtellina Festival
musica, naturalmente! - naturally music!

2010-2023 LeAltreNote

www.lealtrenote.org
info@lealtrenote.org 
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Valtellina Festival 25 luglio - 21 settembre 2023
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