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Dall’8 al 26 Maggio 2015
Teatro Lottagono · Piazzale San Paolo 35, Bergamo
INGRESSO GRATUITO
Venerdì

8 Maggio

ore 20.45

Pianoforte e Marimba
Francesco Bissanti
e Angelo La Manna, duo
musiche di Gershwin, Schumann, Monti,
Liszt, Glennie, Milhaud.

12 Maggio
Martedì

La musica
popolare bergamasca

ore 20.45

Relatore Valter Biella
cornamuse, campanine, flauti, percussioni
popolari e di fantasia, canto, violino,
fisarmonica, chitarra.

15 Maggio
Venerdì

ore 20.45

Marco Tamayo
Recital di chitarra

22Maggio
Venerdì

ore 20.45

Giovanni Togni
Domenico Scarlatti
sul clavicembalo
Martedì

26
Maggio
ore 20.45

Dante’s Inferno Concert:
Filippo Argenti, iracondo
Bruno Pizzi, attore
Giuseppina Colombi, soprano. Paolo Viscardi, chitarra.
Fulvio Manzoni, pianoforte.

Direzione artistica a cura di Paolo Viscardi
Con la collaborazione di

Oratorio di San Paolo Apostolo
Piazzale San Paolo n°35 - 24128 Bergamo
Tel. e fax 035.251529

www.teatrolottagono.it

Venerdì 8 maggio 2015 - Pianoforte e marimba
Duo Bissanti - La Manna
PROGRAMMA
George Gershwin		
(1898 – 1937)

Preludio n.2
Rapsodia in blu

Robert Schumann 		
(1810 – 1856)

Sogno (piano solo)

Vincenzo Monti		
(1868 – 1922)

Czàrdàs

Franz Liszt		
(1811 – 1886)

Rapsodia ungherese n.13 (piano solo)

Evelyn Glennie 		
(1965)

Corale: “A Little Prayer” (marimba solo)

Darius Milhaud 		
(1892 – 1974)		

Scaramouche
Vif - Modèrè - Brazileira

Il Duo Bissanti-La Manna nasce nel 2013 ed ottiene da subito grandi
successi. Vince il 1° premio al IX Concorso Internazionale “Città di
Asti” aggiudicandosi in quella occasione anche il 1° premio come gradimento del pubblico. Riceve il 1° premio all’XI concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro”, il 1° premio al VII concorso Nazionale
di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco”, il 1° premio al II
concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Le Note Sinfonie”
di Castel Ritaldi (Pg), il 2° premio al XXI “European Music Competition” di Moncalieri e il 2° premio al III concorso “M. e P.Vacchelli”
di Piadena (Cr).

FRANCESCO BISSANTI si è diplomato col massimo dei voti e
la lode presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari. In seguito si è perfezionato con il M° L. Passaglia, conseguendo il diploma di eccellenza
all’Accademia Umbra di Perugia. Dal 2004 si perfeziona a Milano con
il M° V. Balzani. È risultato vincitore del primo premio assoluto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il “Città di San Giovanni Teatino”, il “Città di Bucchianico”, il “Città di Ortona”, il “Città
di San Gemini”, il Magliano Sabina, il Teramo “Premio Ars Nova” e il
Caramanico Terme “Paolo Barrasso”. L’attività concertistica da solista
lo ha visto impegnato in molte città italiane ed estere. Si è esibito come
solista con l’orchestra Filarmonica “Oltenia” di Craiova, con l’orchestra
sinfonica del Lario; con la Filarmonica Mihail Jora di Bacau. Ha conseguito con 110 e lode il Diploma Accademico di II livello in “Musica da
camera” presso l’I. M. P. G. Braga di Teramo. Ha studiato composizione.
La casa editrice “Lamuraglia” ha pubblicato alcune delle sue musiche.
Dal 2013 è direttore artistico dell’associazione culturale “L’ Armonia
delle arti”.
ANGELO LA MANNA ha conseguito il diploma presso il Con-

servatorio di musica D. Cimarosa di Avellino sotto la guida del M° S.
Valletta. Ha frequentato masterclasses tenute da grandi percussionisti
quali Sandro Gorli, Leigh Howard Stevens e Evelyn Glennie. A Fermo partecipa ai laboratori di musica contemporanea. Per diversi anni
ha fatto parte dell’ensemble di sole percussioni “Nuova Ricerca Sonora” esibendosi in molte città italiane. E’ inoltre membro dell’orchestra
sinfonica del Conservatorio di Avellino. Come solista e in formazioni
cameristiche è ospite di importanti rassegne musicali italiane.

Martedì 12 maggio 2015 - La musica popolare bergamasca
Valter Biella
Il concerto - conferenza vuole essere un viaggio attraverso il ricco
patrimonio legato alla cultura musicale popolare bergamasca.
Si parlarà di:
• “baghèt”, è il termine con cui è conosciuta la cornamusa bergamasca,
che è presente fin dalla fine del 1300 nelle valli orobiche. In Santa
Maria Maggiore in Città Alta abbiamo infatti una delle più antiche
raffigurazioni, risalente alla metà del 1300. Di questo patrimonio
arcaico sono rimasti in provincia pochi esemplari di strumenti storici
e, probabilmente, la testimonianza di uno degli ultimi suonatori
di cornamusa di tutto il Nord Italia: Giacomo Ruggeri di Casnigo,
scomparso nel 1990. Ruggeri è diventata una delle testimonianze
insostituibili per l’intero mio lavoro di ricerca, ed è diventato l’anello
di congiunzione tra la vecchia e la nuova tradizione di suonatori
bergamaschi
• la musica delle campane a festa conosciuta come “l’allegrezza”,
il suono che ha accompagnato per secoli tutti i momenti aggregativi
della comunità, i riti della religiosità, le ricorrenze gioiose e tragiche.
Protagonista era la figura del campanaro, vero “musico della
comunità”, al servizio della stessa tanto da essere assunto e pagato con
un regolare contratto, e che aveva un “alfabeto” di suoni e musiche da
rispettare e riproporre con rigorosa continuità.
• “le campanine”, lo strumento che serve ai campanari per mantenere
viva la tradizione delle campane a festa. Sono una sorta di xilofono, con
i risonatori ricavati dal vetro, costruito dagli stessi campanari. Grazie alle
campanine il campanaro teneva a memoria, senza trascrizioni musicali,
decine e decine di brani, da studiare e ripassare prima di salire in cima

al campanile. Sono figlie di una economia povera ma nonostante
questo con una ricchezza di linguaggio e sonorità straordinaria
• i flauti della Valle Imagna, strumenti costruiti al tornio, caratteristici
di una valle bergamasca specializzata ancora oggi in manufatti di legno
Tale patrimonio è nato e si è evoluto in un percorso iniziato secoli fa, ed
è arrivato sino a noi grazie agli ultimi informatori del mondo contadino,
riuscendo a vincere la fragilità di una cultura sostanzialmente orale,
legata al labile filo della memoria. Durante l’incontro si proietteranno
filmati, verranno eseguite musiche, si mostreranno gli strumenti, si
parlerà di suonatori, balli, storie, si potranno provare cornamuse,
flauti e campanine, verrà cioè tracciato un percorso che introduca alla
ricchezza del patrimonio legato alla musica ed agli strumenti della
tradizione orobica.
Relatore:

VALTER BIELLA

cornamuse, campanine, flauti

GIUSI PESENTI

percussioni popolari e di fantasia, canto

ALBERTO ROTA

violino, cornamuse, percussioni

GIAMPIERO CROTTI

fisarmonica, cornamusa, chitarra

Venerdì 15 maggio 2015 - Marco Tamayo
Recital di Chitarra
PROGRAMMA
Fernando Sor		
(1778 – 1839)

Gran solo Op. 14

Andrea Morricone		
Nuovo Cinema Paradiso
(1964)			(trascrizione per chitarra di Marco Tamayo)
Pietro Mascagni		
(1863 – 1945)		

Intermezzo dalla Cavalleria rusticana
(trascrizione per chitarra di Marco Tamayo)

Luigi Legnani		
Capricci Op. 20 (selezione)
(1790 – 1877)			
Manuel Maria Ponce
Sonatina meridional
(1882 – 1948)			
Francisco Tárrega		
(1852 – 1909)

Variazioni sul Carnevale di Venezia

MARCO TAMAYO, chitarrista cubano con cittadinanza austriaca,

è conosciuto al mondo come “Il re della Chitarra”. Nasce nel 1975
alla Avana e viene avviato allo studio della chitarra dal padre. Talento
estremamente precoce, Tamayo si esibisce in concerto per la prima volta
all’età di sei anni. Dopo aver vinto numerosi concorsi, a soli dieci anni
viene invitato a suonare in Germania e in Bulgaria. In quel periodo Tamayo studia a Cuba con il grande Antonio Alberto Rodríguez, maestro
che “getterà in lui il seme di tutta la sua conoscenza” e si perfeziona
poi con il chitarrista-compositore Leo Brouwer.
Conclude i suoi studi in Europa presso l’università di Monaco e il
Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di grandi musicisti quali Nicolaus Harnoncourt esperto conoscitore della musica antica, i chitarristi
Joaquin Clerch ed Eliot Fisk, il violinista Rainer Schmid e il clavicembalista Anthony Spiri. Vincitore in molti Concorsi Internazionali
di chitarra fra cui il Concorso della Avana, il Concorso Internazionale

Michele Pittaluga di Alessandria e l’Andrés Segovia di Herradura e
di Granada, Marco Tamayo ha tenuto concerti come solista con le
più grandi orchestre quali la Filarmonica e la Chamber Orchestra di
San Pietroburgo, la Filarmonica di Torino, la Filarmonica di Culiacán
(Messico), la Filarmonica di Oulu (Finlandia) e la Filarmonica della
Avana sotto la direzione di Leo Brouwer. Si esibisce regolarmente come
solista, in duo e in altre formazioni cameristiche in molte parti del
mondo riscuotendo sempre enormi successi. È membro delle giurie dei
più importanti concorsi chitarristici internazionali. All’ intensa attività
concertistica affianca quella di insegnate.
A Klagenfurt, in Austria, dove Marco Tamayo vive dal 2005, è docente
di chitarra al Landeskonservatorium. Dal 2000 gli é stata assegnata una
cattedra di chitarra al Mozarteum di Salisburgo dove tiene regolari corsi
di Diploma e di Concertismo. È inoltre “Visiting Professor” presso il
conservatorio di Danzica, in Polonia. Nel 2014 e 2015 è stato insegnante presso l’Università di Sidney.
Nel 2006 gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Alessandria in
Piemonte, “Per gli alti meriti in campo musicale e per l’attività svolta
in Alessandria cui ha sempre tributato affetto e stima”, secondo chitarrista a ricevere un tale onore dopo il M° Alirio Diaz. La sua discografia
include un Album per la etichetta francese Voice of Lyrics e tre album
per la etichetta NAXOS CLASSICA, di cui uno dedicato alla musica
cubana, uno a Mauro Giuliani ed uno a Niccolò Paganini. Nel 2013
anno riceve la Cittadinanza Onoraria anche dalla cittadina di Solero,
patria del famoso Liutaio piemontese Pietro Gallinotti.
Marco Tamayo è un artista Savarez, suona con una chitarra del liutaio
australiano Simon Marty ed usa corde Savarez Blu-Cantiga. È direttore della giovane casa editrice Marco Tamayo Edition ed autore dell’importante libro “Principi essenziali per l’interpretazione della chitarra
classica”.

Venerdì 22 maggio 2015 - Giovanni Togni
Domenico Scarlatti sul clavicembalo
PROGRAMMA
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Selezione da Essercizi per Gravicembalo (Londra, 1738/39 ca)
Sonata in re minore, K1, Allegro
Sonata in sol maggiore, K 2, Presto
Sonata in la minore K3, Presto
Sonata in sol minore K 4, Allegro
Sonata in la minore, K 7, Presto
Sonata sol minore, K 8, Allegro
Sonata in re minore, K 9, Allegro
Sonata in re minore, K 10, Presto
Sonata
Sonata
Sonata
Sonata

in
in
in
in

do minore, K 11 (senza indicazione di tempo)
sol minore, K 12, Presto
sol maggiore, K 13, Presto
re minore, K 18, Presto

Sonata in re maggiore, K 21, Allegro
Sonata in la maggiore, K 26, Presto
Sonata in si minore, K 27, Allegro
Sonata in mi maggiore, K 28, Presto
Sonata in la maggiore, K 24, Presto
Sonata in sol minore, K 30, Moderato*
				* Sonata detta la Fuga del gatto

GIOVANNI TOGNI si è diplomato in clavicembalo, pianoforte e

direzione di coro con il massimo dei voti in tutte e tre le discipline,
compiendo parallelamente studi in composizione e organo. Ha iniziato la conoscenza dei pianoforti storici frequentando l’insegnamento di
Laura Alvini. È vincitore di concorsi italiani (Bologna 1993) ed europei
(selezione ECBO, Parigi 1991). Ha collaborato con vari gruppi tra i
quali Ensemble Concerto, Il Complesso Barocco, Accademia Bizantina,
Ensemble Aurora, Ensemble Zefiro, l’Orchestra Barocca della Comunità Europea, l’Orchestra RAI di Roma, l’Orchestra Mozart diretta da
Claudio Abbado e ha collaborato con Enti Lirici come il Massimo di
Palermo e l’Opéra di Monte-Carlo. Ha suonato in prestigiosi festival
italiani ed europei sia come solista sia in varie formazioni al clavicembalo e al fortepiano. Ha effettuato registrazioni per varie case discografiche tra cui Glossa, Brilliant, Amadeus, Animus Cristophori, Deutsche
Harmonia Mundi, EMI-Virgin, Deutsche Grammophone (Archiv Produktion), Sony Classical Italia, nonché per emittenti europee. È stato
docente, relatore e membro di giuria presso numerose istituzioni tra
cui la fondazione G. Cini di Venezia e i Corsi Internazionali di musica
antica di Urbino. Ha insegnato Clavicembalo e Tastiere storiche presso
i Conservatori di Cagliari e Milano; attualmente è titolare delle medesime discipline presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como.

Martedì 26 maggio 2015 - Dante’s Inferno Concert:
Filippo Argenti, iracondo
Bruno Pizzi attore
Giuseppina Colombi soprano • Paolo Viscardi chitarra • Fulvio Manzoni pianoforte
Dante’s Inferno Concert: Filippo Argenti, iracondo
Spettacolo di narrazione e musica basato sull’ottavo canto dell’Inferno
di Dante Alighieri ...
« ... ove tratta del quinto cerchio de l’inferno e alquanto del sesto, e de la
pena del peccato de l’ira, massimamente in persona d’uno cavaliere fiorentino
chiamato messer Filippo Argenti, e del dimonio Flegias e de la palude di Stige e
del pervenire a la città d’inferno detta Dite. »

Dante e Virgilio scendono nel quinto cerchio infernale e incontrano gli
iracondi e gli accidiosi. Entrambi questi peccatori sono immersi nella
palude infernale dello Stige, i primi puniti per l’eccesso della loro ira, i
secondi per il difetto, coloro che cioè non si arrabbiarono giustamente
contro chi si sarebbero dovuti arrabbiare. Oltre la palude infernale che
i pellegrini devono attraversare c’è la città di Dite, la città di Satana.
Nella palude si azzuffano i peccatori iracondi mentre gli accidiosi
non si muovono restando immersi nelle acque turbolente. Giunge un
traghettatore, Flegias, che fa salire sulla propria barca Dante e Virgilio.
Durante la traversata un peccatore, Filippo Argenti, attacca la barca e
Dante, riconosciutolo, lo caccia malamente, augurandogli ogni male.

