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Bando
GIOVANNI GUGLIELMO
per la selezione nazionale di giovani duo violino-pianoforte 

Concerti dei vincitori
Liviano - Sala dei Giganti
Padova
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DaniElE sabaTini violino
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Bando
GIOVANNI GUGLIELMO
per la selezione nazionale di giovani duo violino-pianoforte 

Edizione 2018

Gli Amici della Musica di Padova, la Fondazione Musicale “Omizzolo – Peruzzi”, l’Archivio 
Musicale Guido Alberto Fano onlus in collaborazione con CIDIM (Comitato Nazionale 
Italiano Musica) bandiscono una Selezione Nazionale per individuare TRE giovani duo 
violinopianoforte a cui affidare alcuni concerti nelle programmazioni artistiche 2019 dei 
promotori.

La selezione è un omaggio alla memoria di Giovanni Guglielmo, l’eminente violinista 
padovano recentemente scomparso.

La selezione è finalizzata anche alla valorizzazione della musica dei compositori italiani 
della “Generazione dell’Ottanta” e del primo Novecento e specificatamente di quella di G.A. 
Fano, S. Omizzolo, A.Girotto.

Il programma proposto, di un’ora circa di musica, dovrà essere composto da:
1) Una o più composizioni a scelta fra: S. Omizzolo: Sonata (dedicata a Giovanni Guglielmo) 

- G.A. Fano: Fantasia Sonata, Pagine d’Album, Allegro Appassionato – A. Girotto: Sonata
(Le musiche sopra indicate saranno fornite, su richiesta, dai promotori del bando)
2) Una o più composizioni di autori italiani nati tra il 1875 e il 1910 come ad esempio: G.F. 

Malipiero, F. Alfano, A. Casella, I. Pizzetti, O. Respighi, G.F. Ghedini, M. CastelnuovoTedesco, 
G. Petrassi, L. Dallapiccola, M. Pilati, V. Rieti … ecc ...

3) Una o piu composizioni a libera scelta
La selezione è riservata a giovani di nazionalità italiana, di età non superiore ai trent’anni 

(compiuti non oltre il 30 giugno 2018), e avverrà sulla base di titoli artistici e dell’ascolto 
di  materiale audio/video (CD, DVD, online) - di durata di almeno 50 minuti - da parte della 
commissione.

Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno 2018 all’indirizzo: info@
amicimusicapadova.org   oppure Amici della Musica di Padova, Via L. Luzzatti 16b, 35121 
PADOVA per informazioni: tel. 049 8756763

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Autocertificazione della data di nascita e della cittadinanza dei componenti del duo
- I candidati minorenni dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta dai genitori
- Dichiarazione di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni
- Programma completo del concerto proposto
- Curriculum e foto dei componenti del duo
- Registrazioni audio/video (Cd, Dvd, online) della durata di almeno 50 minuti
Oltre il termine temporale sopra indicato non sarà valida alcuna richiesta di 
partecipazione.
I documenti pervenuti non saranno in alcun caso restituiti.
La incompletezza della documentazione sarà causa di esclusione dalla selezione.



Modalità di selezione
La selezione verrà effettuata entro il 30 settembre 2018 da una commissione composta da 
Vitale Fano (direttore artistico della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi), Federico 
Guglielmo (violinista, figlio di Giovanni Guglielmo), Filippo Juvarra (direttore artistico degli 
Amici della Musica di Padova).
Per la scelta dei tre vincitori la commissione valuterà i titoli presentati, l’interesse del 

programma proposto e il livello tecnico e interpretativo dei candidati. 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile; non saranno ammessi ricorsi, reclami, 
richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
La commissione si riserva la possibilità di non assegnare uno o più concerti premio qualora 
non ravvisi un livello tecnico/artistico sufficientemente elevato o qualora non valuti 
sufficientemente interessanti i programmi proposti.
Concerti Premio
Per i concerti premio previsti i violinisti ed i pianisti scelti percepiranno il compenso di € 300 
lordi ciascuno (+ eventuale IVA).



Eleonora De Poi è nata a Vittorio Veneto (TV) nel 1997. Ha iniziato lo studio del violino all’età di sei 
anni per poi proseguire gli studi nel 2011 presso il Conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco Veneto sotto 
la guida di Michele Lot e Stefano Pagliari diplomandosi nel 2016 con 10, lode e menzione speciale. Si è 
inoltre appena laureata come Bachelor in Violin Performance al Conservatorium van Amsterdam avendo 
come insegnanti Ilya Grubert e Maria Milstein, ottenendo un risultato brillante. Ha studiato Musica da Ca-
mera con Domenico Nordio, Filippo Faes, il Trio di Parma, Frank van de Laar e Paul Scheepers.  Ha par-
tecipato a diverse Masterclass con vari insegnanti importanti tra cui Giovanni Guglielmo, Fabian Rieser, 
Pierre Amoyal, Pavel Vernikov, Eliot Lawson, Yair Kless, Svetlana Makarova e Igor Volochine. 

Ha vinto vari concorsi nazionali e internazionali sia da solista che in formazioni di Musica da Camera 
tra cui, recentemente: da solista: Secondo premio al Concorso Internationale “Giovani Musicisti-Città di 
Treviso” con Primo premio non assegnato, premio per il miglior studente del Concervatorio di Castelfranco 
Veneto con borsa di studio, Secondo premio al Premio Contea di Treviso, concerto premio al concorso 
nazionale “Renato De Barbieri” di Trento; Con il suo quartetto (Scarlet Quartet) come primo violino: Primo 
premio al concorso Internazionale “Città Piove di Sacco”, Primo premio assoluto al concorso Internazio-
nale “Città di Cittadella”, Primo Premio assoluto assieme al premio “Crescendo” e l’importante premio 
speciale “Farulli” per il miglior quartetto d’archi al Concorso Internazionale Premio Crescendo di Firenze; in 
duo con il pianista Massimiliano Turchi (TulipDuo): finalisti allo Storioni Festival Prize in Olanda, Secondo 
Premio al concorso internazionale Grand Prize Virtuoso vincendo un concerto alla Royal Albert Hall di 
Londra, Secondo premio al Concorso Internazionale di Musica "Città di Treviso", Primo premio al Concor-
so Internazionale di Musica "Rizzardo Bino" di Brescia, sono stati selezionati a livello mondiale come uno 
dei dieci duo violino e pianoforte ammessi alla Masterclass in Losanna con Pierre Amoyal e Pavel Gililov, 
e recentemente sono stati ospiti per un recital durante il Birmingham International Piano Chamber Music 
Festival & Competition come uno degli otto gruppi selezionati. 

Si è esibita sia in Italia che all’estero sia da Solista che come spalla in diverse Orchestre in importanti 
sale tra cui: Wiener Konzerthaus, Royal Concertgebouw, TivoliVredenburg di Utrecht, Muziekgebouw di 
Eindhoven, Bernard Haitinkzaal di Amsterdam, Teatro dal Verme, Palazzo Vecchio “Salone dei Cinque-
cento” a Firenze, e altre sia in Italia che all’estero. Di recente ha deciso di studiare anche Viola con Richard 
Wolfe al Conservatorium van Amsterdam ed ha vinto il Secondo Premio al Concorso Internazionale di 
Musica “Città di Treviso” nella categoria Viola soliste. 

Massimiliano Turchi è nato a Forlì, il 5 ottobre 1992. Sin da piccolo ha mostrato un forte interesse per 
la musica e per il pianoforte. Fino alla maggiore età ha studiato nella sua città Pianoforte e Composizione. 
Successivamente, nell’anno accademico 2011/2012, è entrato al triennio di Pianoforte con il Maestro Luigi 
Tanganelli al Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. 

Da più giovane, ha vinto diversi premi in concorsi nazionali (come il terzo premio all’ VIII Concorso Na-
zionale “Città di Riccione” ed il secondo premio al XXV Concorso Nazionale “J.S.Bach” di Sestri Levante) 
e partecipato a diversi internazionali. Nel 2011 vince il Secondo Premio al concorso pianistico nazionale 
“G. Rospigliosi” e lo stesso anno ha avuto un grande successo il suo primo recital all’ “Auditorium Cari-
romagna” di Forlì. Nel 2012 vince il primo premio all’ XI concorso nazionale “Calcit” di Arezzo e il Primo 
Premio al concorso pianistico internazionale ”Città di Castiglion Fiorentino”. Nel 2013 ha vinto il primo pre-
mio al concorso nazionale “Città di Riccione” ed è stato ammesso alla finale del “Lyons European Music 
Competition” a Istanbul rappresentando l’Italia. 

Nell’anno accademico 2013/2014 ha cominciato a studiare alla “Liszt Music Academy of Budapest” con 
Laszlo Baranyay. In questo anno ha concentrato parte dei suoi studi nella musica da camera, eseguendo 
in Ungheria il quintetto di Schumann e suonando in diverse città in duo con la violinista Marta Bratkovic 
oltre che alla Liszt Ferenc Kameraterem Concert Hall. Nell’anno a Budapest ha anche seguito masterclass 
di Maurizio Baglini, Alexander Lonquich, Roberto Prosseda e Alan Walker. 

Nel 2014 vince il secondo premio al concorso internazionale pianistico “Andrea Baldi” ed ha suonato 
in recital al conservatorio di Cesena per il festival musicale “i mercoledì pianistici”. Nello stesso anno si è 
laureato al conservatorio di Cesena con 110 e lode. Durante il 2014 ha anche vinto diversi concorsi in duo 
col violinista Nicolò Grassi, col quale ha suonato in varie città come Roma, Cesena ed in alcune al nord. 

Come solista in questi anni ha anche suonato in varie sale da concerto in Italia, tra cui a Castrocaro, a 
Firenze e a Garda. 

Ha appena brillantemente concluso il suo Master in Piano Performance con Frank Van de Laar al Con-
servatorium Van Amsterdam. Durante i suoi studi ad Amsterdam, si è esibito spesso in duo con la violon-
cellista Maya Fridman in Olanda e in altre formazioni da camera, ed ha partecipato a varie masterclass tra 
cui quelle di Robert Levine, Hakon Autsbo, Frank Peters, John Rink, Naum Grubert e altre. 

Da settembre 2016 ha creato il TulipDuo con la violinista Eleonora De Poi.Insieme hanno vinto il quarto 
premio alla “OnStage Online Competition”, il secondo premio alla “Grand Prize Virtuoso International 
Competition” e si sono esibiti in Olanda, Svizzera e alla Royal Albert Hall di Londra. Sono anche stati 
ammessi come uno dei dieci duo scelti in tutto il mondo per la masterclass a Losanna con Pavel Gililov e 
Pierre Amoyal.

Recentemente sono anche risultati uno degli otto gruppi scelti per il Festival of Piano Chamber Music 
di Birmingham in Inghilterra. 

Lo scorso anno è stato ammesso al concorso internazionale pianistico Istanbul Orchestra Sion ed al 
Piano Contest Europeo di Brema. 



SALA DEI GIGANTI - LIVIANO
DOMENICA 17 MARZO ORE 11.00

TULIP DUO
ElEonora DE Poi VIOLINO

MassiMiliano Turchi PIANOFORTE

Primo Premio

Guido Alberto Fano
Fantasia Sonata
Contemplativo e sognante - Andante sostenuto - Misteriosamemente e moderatamente 
mosso - Finale, Allegro molto

Antonin Dvořák
Quattro Pezzi romantici  op. 75
Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro appassionato - Larghetto

Ottorino Respighi
Sonata in si minore P. 110
Moderato - Andante espressivo - Allegro moderato ma energico



Il Duo Pastine-Contaldo si forma nel 2016 sotto la guida di Paola Besutti e Giovanna Prestia. Nel 2017 
il Duo vince il Concorso "A. Burri" organizzato dal Festival delle Nazioni di Città di Castello e il Concor-
so Internazionale di musica da camera "M. Antonelli" di Latina.
Nel 2018 vince una borsa di studio in palio al 32 Concours de Musique de Chambre “Musique d’En-
semble” organizzato dalla FNAPEC di Parigi.
Il Duo ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival cameristici tra cui: Amici della Musica 
di Modena, Aurore Musicali (Torino), Teatro degli Impavidi (Sarzana), Lyceum Club Internazionale 
(Firenze), Casa Martelli (Firenze).
Tra i prossimi concerti del Duo si segnalano: Spoleto (Festival dei due mondi), Latina (Salotti Musica-
li), (Festival delle Nazioni) Città di Castello, (Festival Internazionale di Musica da Camera) Asolo in trio 
con il Maestro Bruno Giuranna, Roma, Imola (Emilia Romagna Festival), Crotone (Società A.C.A.M), 
Terni (Associazione Filarmonica Umbra), Terracina (Anxur Musica).
Sara Pastine è nata a Sarzana nel 1990, si è diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore presso l’Istituto Musicale “Vecchi-Tonelli” di Modena sotto la guida di Paola Besutti. Nel 2006 
ha vinto il 1° Premio Assoluto al concorso I Giovani per i Giovani di Ravenna e nel 2007, il 1° Premio 
alla Rassegna Nazionale d’Archi “Vittorio Veneto”, ottenendo in entrambi una borsa di studio. Nel 2010 
e nel 2011 vince la borsa di studio messa in palio dalla fondazione "A. Zamparo" di Carpi.
Nel 2010 ha superato le audizioni per l’orchestra giovanile Gustav Mahler Jugendorchester e per l’Or-
chestra Giovanile Europea EUYO. Dal medesimo anno è diventata membro dell’EUYO con la quale 
ha intrapreso tournée presso i più prestigiosi teatri europei e mondiali. Ha partecipato alle masterclass 
di Kolja Blacher (Firenze), al Corso speciale per violino di Ana Chumachenco (Biella) e alla Wintera-
kademie Rüttihubelbad (Walkringen, Berna) di Gerhard Schulz. Nell'anno 2013/2014 ha frequentato il 
Master in Music Performance presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo nella classe di Nora 
Chastain.
Dal 2012 è entrata a far parte della Verbier Festival Orchestra che collabora con solisti e direttori di 
fama internazionale (Charles Dutoit, Valery Gergiev, Gianandrea Noseda, Mischa Maisky, Martha 
Argerich, Leonidas Kavakos, Maxim Vengerov).
Nel 2014 è stata invitata a suonare nella Verbier Chamber Orchestra diretta da Gabor Takacs.
Si è esibita in qualità di solista e in varie formazioni cameristiche, tra cui si rammenta: nell’ambito del 
progetto Canti di Corte: Madrigali e Sonate del barocco mantovano, al Teatro Olimpico di Sabbioneta, 
Palazzo Te di Mantova. Per la Rassegna Il Suono giovane: Musica a casa Martelli , a Ca’ Vendramin 
Calergi (Venezia), per la rassegna I Medici in musica (Firenze, Museo delle Cappelle Medicee, 2012); 
per la prestigiosa associazione culturale William Walton di Ischia (2011) e al Castello di Carpi per la 
stagione Musica e Luoghi (2011); presso la Sala Consiliare di Sarzana; da solista con l'ensemble Kelis 
a Firenze, Reggio Emilia e Modena Teatro Pavarotti (2016); a Torino per la stagione Aurore Musicali 
(2016) e Firenze presso il Lyceum Club (2017) in duo con la pianista Giulia Contaldo.
È stata membro fondatore e primo violino del quartetto Charis con cui ha svolto attività concertistica 
dal 2012 al 2014.
É stata invitata ad esibirsi a Palazzo Barberini a Roma in occasione del Rome Chamber Music Festi-
val 2014.
Nel febbraio 2014 vince, risultando prima idonea su 450 candidati iscritti, il concorso per violino di fila 
indetto dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.
Nel 2017 registra per l’etichetta Limen Music & Arts srl “I Capricci per violino solo” del M° Andrea 
Padova che verranno pubblicati in un cofanetto CD/DVD dal titolo “Wunderkammermusik”.
Dal 2016 inizia l’attività concertistica in duo con la pianista Giulia Contaldo con la quale vince nel 2017 
il Concorso Nazionale di musica da camera di Città di Castello “A. Burri” organizzato dal Festival delle 
Nazioni e ottiene il 1°premio al Concorso Internazionale di musica da camera “M. Antonelli” di Latina.
Giulia Contaldo, nata nel 1995, si è diplomata con il massimo dei voti e la lode nella classe di pianofor-
te di Giovanna Prestia al Conservatorio “L. Cherubini”di Firenze dove ha anche ottenuto il Diploma 
Accademico di Secondo Livello con 110/110 lode e menzione d’onore. Dal 2012 studia all’Accademia 
Pianistica Internazionale di Imola sotto la guida di Jin Ju. Per l’anno accademico 2016/2017, in qualità 
di studente Erasmus, ha frequentato la Royal Northern College of Music nella classe di Graham Scott.
Nel 2015 ha suonato da solista il Concerto no. 1 di Beethoven con l’Orchestra del Carmine di Firenze 
e al Teatro Verdi di Firenze è stata solista nella Fantasia Corale op. 80 di Beethoven con l’orchestra 
e il coro del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ha recentemente eseguito il Concerto no. 1 
di Beethoven con la Giovane Orchestra di Abruzzo diretta dal M° Pasquale Veleno presso Canzano 
(Teramo) e nel 2017 ha eseguito il Concerto di Schumann con l’Orchestra del Conservatorio di Firenze 
presso il Teatro Verdi di Firenze.
Si è distinta in numerosi concorsi tra i quali: 1° Premio assoluto e Premio Speciale E. Verona (migliore 
esecuzione di un brano romantico) “Concorso Nazionale Vito Frazzi”, 1° Premio assoluto “Concorso 
Nazionale Città di Bardolino”, 1° Premio assoluto “Concorso Nazionale Gradus ad Musicum Certa-
men”, 1° Premio Assoluto e premio speciale Lion’s Club (vincitrice assoluta ex aequo del concorso) 
al 4° “Concorso Musicale Nazionale del Chianti, Premio speciale “Beethoven” offerto dal M° Andrea 
Lucchesini (migliore esecuzione di una sonata di Beethoven) al Concorso “Premio Crescendo – Città 
di Firenze”, 1° Premio assoluto e 'Premio Sestri Levante' (vincitrice assoluta ex aequo del concorso) al 



DUO PASTINE CONTALDO
sara PasTinE VIOLINO

Giulia conTalDo PIANOFORTE

Secondo Premio

Johannes Brahms
Sonata n. 2 in la maggiore op. 100
Allegro amabile – Andante tranquillo - Allegretto grazioso (quasi andante)

Luigi Dallapiccola
Tartiniana seconda
I. Pastorale. Molto calmo, ma senza trascinare - II. Tempo di Bourrée - III. Presto; leggeris-
simo - IV. Variazioni

Guido Alberto Fano
Pagine d’album: III Gaïté douloureuse

Maurice Ravel
Sonata
Allegretto - Blues. Moderato - Perpetuum mobile. Allegro

SALA DEI GIGANTI - LIVIANO
DOMENICA 24 MARZO ORE 11.00



Il duo Sabatini-Rugani si forma nel 2013 durante la masterclass Campus delle Arti con l'Ars Duo di Roma. Da su-
bito hanno inizato l'attività concertitistica esibendosi in teatri e sale da concerto in Italia e in Europa. Tra queste 
ricordiamo Villa Contarini (Piazzola sul Brenta, PD) nell'ambito della Festa della Musica Attiva; Palazzo Braschi, 
Villa Torlonia, Teatro Due e il Teatro di Marcello (Roma); Palazzo Cavagnis (Venezia). Hanno suonato inoltre per 
numerose stagioni tra cui Classica sul Tevere; Monferrato Classic Festival; Maggio della grande musica di Cantù; 
Festival Internazionale di Musica da Camera di Campagnano, Associazione Carlo Capra di Chiari (BS), la prima 
edizione del Lunigiana International Music Festival e AsiagoFestival, dove si sono esibiti anche in quartetto con il 
violoncellista Claudio Pasceri e il violista Duccio Beluffi. 
Nell'ambito del festival itinerante collegato al Campus delle Arti e grazie al patrocinio del ministero degli esteri 
hanno avuto la possibilità di suonare presso il Royal College of Music di Stoccolma-Edsberg Slott (SWE), la 
Cattedrale di Glasgow (GB) e per la Edinburgh Society of Musicians. Si sono perfezionati con Konstantin Bogino, 
Marian Hahn, Paul Cortese, Jan Bjøranger e Benjamin Schmid e seguono un corso annuale presso l'AimRoma 
con l'Ars Duo (Marco Fiorentini e Laura Pietrocini). 
Nel settembre 2017 risultano semifinalisti del concorso internazionale di Musica da Camera Salieri-Zinetti, 
mentre nel dicembre 2017 hanno debuttato a New York con due recital presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò e 
presso l’Istituto Italiano di Cultura.  
Nel marzo 2018 sono vincitori del secondo premio (con primo premio non assegnato) all’VIII International 
Stasys Vainiūnas Chamber Music Competition di Vilnius, uno dei concorsi di musica da camera più importanti 
d’Europa. Il duo svolge anche attività di beneficenza per AFCECO, associazione internazionale per l’aiuto di 
bambini Afghani.
Nato a Roma nel 1995, ma cresciuto in Australia, Daniele Sabatini ha iniziato a Melbourne, a 7 anni, lo studio 
del violino, sotto la guida della prof.ssa Toni Robson. Dal 2007, a Sydney, ha proseguito con il Maestro Haruo 
Goto, già allievo di Shinichi Suzuki, conseguendo, nel 2009, la Graduation presso la Suzuki Talent Education of 
Australia. Nello stesso anno ha preso parte a un master di perfezionamento dell’Australian Chamber Orchestra. 
Dal 2010 abita a Roma, dove segue un corso di Alta Formazione Musicale presso l’Accademia Internazionale 
Musicale di Roma (AIMRoma), sotto la guida di Marco Fiorentini. Si è inoltre perfezionato in masterclass con 
Benjamin Schmid, Felix Ayo, Jan Bjoranger e Ilya Grubert. Nel 2017 consegue la laurea triennale in Violino pres-
so il Conservatorio S. Cecilia di Roma con 110, lode e menzione d’onore. 
Si è esibito in numerosi concerti, da solista e in formazioni cameristiche, in varie città italiane e all’estero. Ha 
suonato ai festival di Rotorua (Nuova Zelanda, 2010), Ptuj (Slovenia, 2013 e 2014), per la XVI edizione del 
Festival Internazionale di musica da camera di Campagnano e per la prima edizione del Lunigiana Internatio-
nal Music Festival. È stato selezionato più volte per partecipare agli State Music Camps del New South Wales 
e, nel 2009, allo "School Spectacular", spettacolo tenutosi al Sydney Entertainment Centre. Nel 2010 è stato 
selezionato per suonare allo "Showcase Concert" del Suzuki Autumn Festival di Melbourne e, nello stesso anno, 
come solista per il Suzuki Grand Annual Concert nell'Opera House di Sydney. Nel 2017 è stato selezionato per 
suonare ad Asiagofestival, esibendosi in varie formazioni cameristiche insieme a musicisti del calibro di Ilya 
Grubert e Oliver Kern. Ha suonato in diverse formazioni musicali, tra cui la Kuringai Youth Symphony Orchestra, 
l'ensemble "Archi di Roma", la Roma Tre Orchestra, l’Orchestra Nuova Filarmonica di Roma, Roma Sinfonietta 
e l’Orchestra Italiana del Cinema, collaborando con direttori di fama internazionale come Justin Freer ed Ennio 
Morricone. 
Ha partecipato, dal 2012 al 2015, al Campus delle Arti, a Tuscania e Bassano del Grappa, nell'ambito del quale 
ha vinto, per tre anni consecutivi, concerti premio.
Simone Rugani, nato a Lucca nel 1993, ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni sotto la guida di 
Nadia Lencioni presso la Scuola di Musica Sinfonia di Lucca, con la quale ha continuato i suoi studi fino all'età 
di 17 anni, quando si è diplomato come privatista con il massimo dei voti presso l'Istituto Musicale Pareggiato 
"Pietro Mascagni" di Livorno.
Ha tenuto concerti in vari festival, tra cui: il Festival Internazionale di Musica da Camera "Città di Lucca", il XII, 
XV e XVI Festival Internazionale di musica da camera di Campagnano, la "Festa della musica attiva" (ed. 2014) 
di Piazzola sul Brenta (PD), i "Concerti di Villa Bertelli" (Forte dei Marmi, Lucca), il Festival “REBUS” 2014 (Teatro 
dal Verme, Milano), Lunigiana International Music Festival, Monferrato Classic Festival, il Francigena Melody 
Road Festival 2012, della cui sezione "talents" è stato anche coordinatore artistico; ha suonato inoltre per 
numerose associazioni musicali tra le quali si ricordano: l'associazione "Teatro del Giglio" di Lucca, Associazione 
Musicale “Il Tempietto” di Roma, AGIMUS Firenze e Livorno, Cittadella della Musica di Civitavecchia, Associazio-
ne Soldano di Brescia nel festival "Le X Giornate" 2011, Società dei Concerti di Milano (Incontri Musicali all'audi-
torium Giorgio Gaber), Accademia Santa Cecilia di Bergamo, l'Associazione Musicale "Mozart"(FG), la “Chamber 
Music Society of Järfälla” (SWE), l'Istituto di Scienza e Cultura Russa di Roma.
Si è esibito inoltre nel contesto di numerose manifestazioni e appuntamenti musicali indetti dal Comune e dalla 
Provincia di Lucca, dal comune di Roma (nell'ambito dei Concerti del Museo Napoleonico, di Villa Torlonia e di 
Palazzo Braschi).
Si è classificato primo nella sua categoria all' VIII Concorso Nazionale delle Scuole di Musica di Campi Bisenzio 



DUO SABATINI - RUGANI
DaniElE sabaTini VIOLINO

siMonE ruGani PIANOFORTE

Terzo Premio

Aldo Finzi
Sonata per violino e pianoforte
Allegro Vivace - Andante sostenuto - Finale. Vivace e brioso

Silvio Omizzolo
Sonata per violino e pianoforte
Allegro moderato, Allegro vivace, Presto - Andante - Allegro scherzoso

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sonata in fa maggiore per violino e pianoforte MWV Q26
Allegro vivace - Adagio - Assai vivace

SALA DEI GIGANTI - LIVIANO
DOMENICA 31 MARZO ORE 11.00



Silvio Omizzolo

GIOVANNI GUGLIELMO
(22 luglio 1935 - 13 agosto 2017)
Si è diplomato al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia dopo aver studiato con i 
maestri Ettore Bonelli e Luigi Ferro.
Primo premio assoluto al Concorso Nazionale di Violino “Città di Vittorio Veneto” nel 
1962.
Ha fatto parte de I Virtuosi di Roma, del Sestetto Chigiano, dei Solisti Italiani, dell’En-
semble di Venezia e dell’Ensemble Musagète. Ha fatto Duo col clavicembalista Riccardo 
Castagnone e con il pianista Ezio Mabilia. 
È stato primo violino solista dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e dell’Orche-
stra Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Fondatore dei gruppi cameristici “L’Arte dell’Ar-
co” (per l’esecuzione di musiche antiche con strumenti originali) e “I Solisti Filarmonici 
Italiani”. 
Impegnato sia in veste editoriale e discografica riguardo la musica rara ed inedita del 
‘700 italiano, ha completato l’incisione integrale dei concerti per violino di G. Tartini. Ha 
inciso per Deutsche Harmonia Mundi, Dynamic, Chandos, Denon Nippon Columbia, 
Tactus. Il suo repertorio comprendeva tutto l’arco della produzione violinistica: da Corelli 
a Maderna ed altri contemporanei. Ha suonato, per quanto concerne l’attività solistica, 
con i direttori Sinopoli, Gracis, Pesko, Constant, Gelmetti, Sawallisch e con importanti 
orchestre sinfoniche. E’ stato direttore artistico delle orchestre sinfoniche di S. Remo e 
del Teatro Olimpico di Vicenza. Titolare della cattedra di violino dapprima nei Conserva-
tori di Padova, Venezia e Vicenza, è stato poi direttore del Conservatorio A. Pedrollo di 
Vicenza. E’ stato membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza e Socio Corrispondente 
dell’Accademia Galileiana di Padova.



Guido Alberto Fano

AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA



FONDAZIONE MUSICALE OMIZZOLO PERUZZI
Enrica Omizzolo, Elio Peruzzi soci fondatori
Luisa San Bonifacio presidente
Edoardo Lanza vicepresidente
Cristiana Busatta, Sergio Durante, Francesco Gamba consiglieri
Vitale Fano direttore artistico 

La Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi nasce nel 2012 come filiazione del Centro cul-
turale musicale Silvio Omizzolo, fondato nel 1997 e attivo per quindici anni per mantenere 
vivo il ricordo del pianista, compositore e didatta padovano. Risultati dell’attività del Centro 
sono stati: sei cd di opere di Omizzolo, il volume Silvio Omizzolo musicista (Diastema Libri, 
1998), la nuova edizione dei 10 Studi sul trillo (Armelin, Padova, 2004), sei edizioni del Con-
corso di musica da camera (con presidenti di giuria come Renato Zanettovich, Bruno Canino 
e Rocco Filippini), concerti monografici, mostre, conferenze, corsi di perfezionamento, ecc..

Dal 2013 in poi la Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi ha dato vita a cicli di concerti an-
nuali che si sono svolti  nelle migliori sedi padovane: l’Auditorium Pollini, la Sala dei Giganti 
al Liviano, la Sala della Carità, l'Auditorium San Gaetano, la Sala Carmelli. Fuori Padova la 
Fondazione ha organizzato concerti anche al  Teatro La Fenice e al Chiostro di San Nicolò 
del Lido di Venezia. La musica di Omizzolo, inserita in contesti che ne evidenziano il respi-
ro europeo, è stata intepretata da concertisti di fama internazionale come Shlomo Mintz, 
Rocco Filippini, Roberto Prosseda, Bruno Canino, Antonio Ballista, Alessandro Carbonare, 
Maurizio Baglini, Pietro De Maria, Enrico Dindo, Sonig Tchakerian, Leonora Armellini, Mario 
Brunello, Andrea Lucchesini, Domenico Nordio, Silvia Chiesa, Michele Campanella ecc.

SILVIO OMIZZOLO
Nasce a Padova nel 1905, si diploma in pianoforte a Milano nel 1927 sotto la guida di Renzo 
Lorenzoni (allievo a sua volta di Cesare Pollini).
Per la composizione segue i consigli e gli incoraggiamenti del musicista cieco Almerigo 
Girotto, al quale rimane legato per anni da profonda amicizia. Oltre agli studi musicali, con-
segue la laurea in Giurisprudenza all'Unive4rsità di Ferrara.
I suoi primi lavori per pianoforte risalgono al 1928; seguono numerose composizioni came-
ristiche, vocali e orchestrali che conseguono vari premi e riconoscimenti internazionali: nel 
1943 il primo premio al concorso del Sindacato Musicisti Italiani con il Lamento della sposa 
padovana, nel 1958 il Premio Marzotto con il Concerto per violoncello, archi e pianoforte e 
nel 1969 il 3° premio al Concorso Internazionale Regina Elisabetta di Bruxelles con il Con-
certo per pianoforte e orchestra, unica opera italiana prescelta tra duecento concorrenti.
Amico di molti autori del suo tempo, fra cui Malipiero, Dallapiccola e Ghedini, Omizzolo è 
tra coloro che nel secondo dopoguerra si avvicinano alla dodecafonia, pur senza aderirvi in 
modo rigoroso. 
Pianista concertista in varie formazioni di 
musica da camera, svolge anche intensa at-
tività didattica nei conservatori di Rovigo, Vi-
cenza, Venezia e Padova. Nella città natale 
è docente per più di quarant'anni (dal 1933 
al 1974) della prima cattedra di pianoforte 
principale dell'allora Istituto musicale pa-
reggiato Cesare Pollini, di cui diviene anche 
direttore dal 1966 al 1971, contribuendo in 
modo determinante alla sua trasformazione 
in Conservatorio statale.
Si spegne a Padova nel 1991. 



ARCHIVIO MUSICALE GUIDO ALBERTO FANO ONLUS
Sonia Guetta Finzi presidente
Giovanni Alliata di Montereale vicepresidente
Marco Di Pasquale segretario
Massimo Somenzi consigliere
Vitale Fano direttore artistico 

L'Associazione culturale Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus nasce nel 2003 a Ve-
nezia, dove si trova il fondo musicale del compositore, con lo scopo di favorire la conserva-
zione, la catalogazione e lo studio delle fonti musicali e biografiche di Guido Alberto Fano, la 
promozione e la divulgazione della conoscenza della sua figura e della sua opera attraverso 
l'organizzazione di attività di ricerca, di esecuzione, editoriali e didattico-musicali. 
Dal 2007 l'Archivio Fano organizza regolarmente cicli di concerti di musica da camera al Teatro 
La Fenice di Venezia, al Chiostro di San Nicolò del Lido di Venezia e a Padova, promuove 
edizioni e incisioni discografiche della musica di Fano interpretata da grandi nomi del con-
certismo internazionale come Aldo Ciccolini, Shlomo Mintz, Rocco Filippini, Bruno Canino, 
Michele Campanella, Antonio Ballista, Mario Brunello, Sara Mingardo, Pietro De Maria, Enrico 
Dindo, Andrea Bacchetti, Roberto Prosseda, Carmela Remigio, Andrea Lucchesini, Maurizio 
Baglini, Domenico Nordio, Quartetto di Cremona, Quartetto di Venezia. Quartetto della Scala 
di Milano.

GUIDO ALBERTO FANO
Nasce a Padova il 18 maggio 1875.
Inizia gli studi musicali con Vittorio Orefice e intraprende poi quelli pianistici con Cesare Pollini. 
Nel 1894 Giuseppe Martucci lo vuole suo allievo al Liceo musicale di Bologna, dove tre anni 
dopo consegue il diploma di Maestro compositore a pieni voti con lode. Nel 1898 vince il pri-
mo premio del Concorso della Società del quartetto di Milano con la Sonata per pianoforte e 
violoncello e l'anno successivo una Menzione d'onore al Concorso internazionale Rubinstein 
per compositori di Vienna. 
Nel 1900 ottiene la nomina di insegnante di pianoforte al Liceo musicale di Bologna, quindi si 
laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna. Fra il 1905 e il 1922 dirige i conservatori di 
Parma, Napoli e Palermo; nel 1911 rifiuta la nomina a insegnante e virtuoso di pianoforte al 
College of Music di Cincinnati nell'Ohio (USA) e nel 1922 diviene insegnante di pianoforte al 
Conservatorio di Milano. 
Nel 1938 viene licenziato a causa delle leggi 
razziali e nel 1943 si rifugia a Fossombrone 
ed Assisi per sfuggire alle deportazioni nazi-
ste.
Nel corso della sua carriera tiene concerti 
come pianista solista e di musica da camera, 
dirige una stagione d'opera a Parma (1906-
1907) e una a Reggio Emilia (1907-1908) e 
vari concerti sinfonici.
È autore di musica pianistica, da camera e 
sinfonica e di due opere liriche, Astrea e Ju-
turna, di soggetto mitologico. Nel 1910 e nel 
1911 Tullio Serafin dirige i suoi lavori sinfonici 
a Roma e a Torino.
Si spegne a Tauriano di Spilimbergo
nel 1961.




