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Passeggiate musicali ad Arquà Petrarca
“Viaggio intorno al pianoforte”

domenica 10 settembre ore 16.30
“Chopin, poeta del pianoforte”

domenica 17 settembre ore 16.30
“Il pianoforte di Beethoven”

domenica 24 settembre ore 16.30
“Due pianoforti e pianoforte a 4 mani”

domenica 8 ottobre ore 16.30
“Il lungo cammino del pianoforte”

domenica 15 ottobre ore 16.30
“Il pianoforte nella musica da camera”



Franco Angeleri

Franco Angeleri, diplomatosi con la massima votazione, la 
lode e menzione speciale a Padova, ha approfondito la sua 
formazione musicale a Roma e al Mozarteum di Salisburgo, 
e partecipato successivamente a numerosi i Concorsi Inter-
nazionali ottenendo sempre brillanti affermazioni. Di par-
ticolare rilievo la conquista del Primo Premio al “Viotti”  di 
Vercelli, al “Pozzoli” di Seregno e al “Canals” di Barcellona. 
La sua attività lo ha portato ad esibirsi, oltre che in Italia ed 
in Europa, nelle Americhe, in Giappone e Sud Africa come 
solista, con orchestra, in duo con Micaela Mingardo e col fi-
glio Giovanni, Premio Paganini 1997 e a partecipare in quei 
Paesi  a trasmissioni radiofoniche e televisive.
Il suo repertorio comprende i più significativi autori del-
la letteratura pianistica; fra i primissimi in Europa, dedica 
un’attenzione particolare all’interpretazione  con strumenti 
d’epoca e modalità esecutive originali. In questa sua veste 
di interprete, studioso e ricercatore è stato invitato a tenere 
corsi e seminari e a partecipare a Festivals Internazionali di 
Musica Antica.
E’ stato Docente di Fortepiano dal 1982 al 1995 nei Corsi di 
Musica Antica promossi dalla Fondazione Cini di Venezia.
Ha al suo attivo incisioni per  le Case discografiche  Erato 
Rca, Velut luna, Tactus , Foné, Decca-Oiseau Lyre.
Già titolare di cattedra di Pianoforte Principale presso i 
Conservatori di Bologna, Venezia e Padova è ora Direttore 
della Fondazione Musicale “Masiero e Centanin” e del Mu-
seo di Pianoforti antichi di Arquà Petrarca.

“Chopin, poeta del pianoforte”

F. CHOPIN - Due Mazurke 
(1810-1849)  in la min op. 68 n. 2
  in si bem. magg. op. 7 n. 1

 - Polonaise in mi bem. min op. 26 n. 2

 - Scherzo in si bem. min. op. 31 

 - Quattordici Valzer
  op. 18 Grande Valse Brillante
  op. 34 n. 1 Grande Valse Brillante (1835)
  op. 34 n. 2 Valse mélancolique (1831)
  op. 34 n. 3 Grande Valse Brillante (1838)

  op. 42 Grande Valse (1840)

  op. 64 n. 1 Valse du petit chien (1846)
  op. 64 n. 2 Valse mélancolique (1846)
  op. 64 n. 3  Valse mélancolique (1846)

  op. 69 n. 1 Valse mélancolique (1831)
  op. 69 n. 2 Valse mélancolique (1829)

  op. 70 n. 1 Valse Brillante (1831)
  op. 70 n. 2 Valse mélancolique (1840)
  op. 70 n. 3 Valse mélancolique (1829)

  op.  postuma  Valse Brillante (1830)

Pianista Franco Angeleri

pianoforti  Pleyel , Erard, Steinway
 

Domenica 10 settembre
ore 16.30



Alessandro Cesaro

La vocazione di Alessandro Cesaro alla musica si manifesta fin da 
bambino per il suo interesse alla composizione. A questa naturale 
predisposizione ha affiancato lo studio del pianoforte sotto la guida 
di Franco Angeleri al Conservatorio di Padova, diplomandosi con la 
massima votazione, la lode e la menzione speciale della Commissione 
a soli 16 anni. Studia in seguito anche con Paul Badura-Skoda e Aldo 
Ciccolini. La carriera concertistica comincia ben presto in seguito a 
vittorie in prestigiosi Concorsi Nazionali e Internazionali (tra cui il 
Premio Venezia, l’“Amadeus” di Palermo, il Premio “Yamaha” di Stre-
sa) e soprattutto con l’importante affermazione al 48° Concorso Inter-
nazionale di Ginevra che a soli 18 anni lo pone in primo piano in cam-
po internazionale. Innumerevoli sono i recitals in tutta Italia, suona 
regolarmente anche in Svizzera, Belgio, Germania, Messico, Croazia e 
Argentina dove negli ultimi vent’anni ha effettuato ben nove tournée. 
È ospite regolare del “Setiembre Musical Tucuman” uno dei festival 
musicali più importanti del Sudamerica. Ha suonato con numerose 
orchestre quali: I Solisti Veneti, l’Orchestra di Padova e del Veneto con 
cui collabora di frequente, la Suisse Romande di Ginevra, il Collegium 
Musicum Basel, l’Orchestra da Camera di Bienne, l’Orchestra del Tea-
tro dell’Opera di Cordoba, l’Orchestra Stabile della Provincia di Tucu-
màn, l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Nel 2015 ha partecipato al Veneto 
Festival in occasione del Centenario della Grande Guerra. È poi stato 
invitato da ALAPP Argentina per un importante ciclo sulle Sonate di 
Scriabin a Buenos Aires che gli è valso da parte dell’Associazione dei 
Critici Musicali Argentini il conferimento dell’importante Premio Re-
velaciòn 2015. Ha inciso per Rivo Alto e Azzurra Music. All’attività di 
interprete affianca quella di compositore e molti suoi lavori di musica 
da camera vengono regolarmente eseguiti.

“Il Pianoforte di Beethoven”

L. van BEETHOVEN Sonata in do min. op. 13 
(1770-1827) “Pathétique”
   Grave - Allegro di molto e con brio 
   Adagio cantabile  
   Rondò. Allegro
  

 Sonata in do# min. op 27 n. 2
 “Chiaro di Luna”
   Adagio sostenuto
   Allegretto
   Presto agitato
 

 Rondò in sol magg. op. 129
 “Die Wut über den verlorenen Groschen” 

 Sonata in mi bem. magg. op. 81
 “Les Adieux”
   Adagio - Allegro (Das Lebewohl)
   Andante espressivo (Die Abwesenheit)
   Vivacissimamente (Das Wiedersehn)

Pianista Alessandro Cesaro

pianoforti  Bösendorfer1840 , Steinway

   

Domenica 17 settembre
ore 16.30



Lo strumento a tastiera, fra gli strumenti musicali, è l’u-
nico che può essere suonato contemporaneamente da due 
esecutori.
Nelle esecuzioni a quattro mani due personalità artistiche 
riescono a fondere nell’unica voce dello strumento la loro 
interpretazione.
Il pianoforte a quattro mani ha assunto nell’Ottocento 
un ruolo rilevantissimo: quando la musica poteva essere 
ascoltata esclusivamente “dal vivo” , anche le opere sinfo-
niche più complesse, concepite per orchestre dagli organi-
ci straordinariamente vasti, potevano essere trascritte  per 
la tastiera del pianoforte, e quattro mani potevano con-
temporaneamente evocare i suoni gravi dei contrabbassi 
come i più acuti dei flauti e dell’ottavino. 
Su due pianoforti, per contro, quattro mani evidenziano 
una sorta di confronto fra due esecutori che dialogano, si 
contrappongono, a volte si sottomettono l’un l’altro o si 
uniscono  in un’unica iridescente immagine musicale.

“Due Pianoforti e Pianoforte a 4 mani”

L. van BEETHOVEN Allegro con brio
(1770-1827) dalla Sinfonia n. 5 in do min.
 Trascr. per pianoforte a 4 mani
 di Franz  Schneider (1742-1812)

C. SAINT-SAENS Variazioni su un tema di Beethoven
(1835-1921) per due pianoforti

F. SCHUBERT Grand Rondeau op. 107
(1797-1828)

F. CHOPIN Rondò in do magg. op. 73
(1810-1849) per due pianoforti

J. BRAHMS - Sei Liebeslieder Valzer
(1833-1897) per pianoforte a 4 mani
 - Cinque Valzer 
 per due pianoforti 

Franco Angeleri          Micaela Mingardo
Duo Pianistico

Domenica 24 settembre
ore 16.30



Il pianoforte, che nasce alla fine del ‘600 per opera del 
padovano Bartolomeo Cristofori, deriva da strumenti 
a tastiera preesistenti: il clavicordo, l’arpicordo, il cla-
vicembalo.
 Il concerto ripropone alcune tappe percorse dal piano-
forte per adeguarsi alle esigenze degli stili e dell’estetica 
delle epoche che si sono susseguite dalla sua nascita al 
Novecento.

Arpicordo Patavini MDLIIII

“Il lungo cammino del pianoforte”

G. FRESCOBALDI  Aria detta “La Frescobalda”
(1583-1643)

D. SCARLATTI  Tre Sonate per clavicembalo
(1685-1757)

W. A. MOZART Sonata in re magg. K 311
(1756-1791)  Allegro con spirito
  Andante con espressione
  Rondò (Allegro)

F. SCHUBERT  Due Improvvisi op. 90
(1797-1828)  in sol bem. magg.  
  in la bem. magg. 

F. CHOPIN Polonaise in la bem. op. 53
(1810-1849) “Eroica”

C. DEBUSSY - Claire de Lune
(1862-1918) (da Suite Bergamasque)
 - Feux d’Artifice
 (da Préludes I Livre)

Franco Angeleri
Clavicembalo e pianoforte

Arpicordo Antonius Patavinus 1554
Clavicembalo copia Taskin 1769
Hammerflügel  copia Stein 1782
Pianoforte Pleyel  1860
Pianoforte Steinway 1909

Domenica 8 ottobre
ore 16.30



Giovanni Angeleri
e i Solisti dell’Orchestra delle Venezie

Giovanissimo ha iniziato la carriera concertistica afferman-
dosi in molti Concorsi internazionali: il suo nome compare 
infatti nell’Albo d’oro dei vincitori del “Kreisler” di Vienna, del 
“Lipizer”, dell’”UNISA” di Pretoria, e del “Vaclav Huml” di Za-
gabria di cui è stato il primo e tuttora unico vincitore italiano 
del Primo Premio assoluto. Il definitivo riconoscimento sulla 
scena dei grandi Concorsi Internazionali gli è venuto dalla 
vittoria del “Paganini” di Genova nel 1997.
Ha interpretato i massimi capolavori del repertorio per vio-
lino con orchestre di tutto il mondo fra cui: Wiener Simpho-
niker, Radio and Television Symphony Orchestra of St. Pe-
tersburg, Wiener Kammerorchester, Budapest Philharmonic, 
Israel Sinfonietta, Dubrovnik Symphony, Borusan Istanbul 
Philarmonic, , Yomiuri Nippon Symphony, China National 
Opera House Symphony Orchestra, Tokyo Symphony.
E’ direttore dell’ Orchestra delle Venezie, con la quale, nella 
duplice veste di solista e direttore, ha inciso le più importanti 
opere per violino e orchestra di Paganini, Ciaikovski, Sarasa-
te, Wieniawski e Bazzini, per Amadeus, Velut Luna e per la 
giapponese King Records.
 Per l’etichetta Inglese “L’Oiseau Lyre” - DECCA ha inciso l’in-
tegrale dell’ Op. V di Arcangelo Corelli.

“Il Pianoforte nella musica da camera”

F. MENDELSSOHN  Trio in re min. op. 49 per 
(1809-1847) pianoforte, violino e violoncello
  Molto allegro ed agitato 
  Andante con moto tranquillo 
  Scherzo: Leggiero e vivace 
  Finale: Allegro assai appassionato

C. SAINT-SAËNS  Allegro de Concert  Op.61a
(1835-1921) per violino, archi e pianoforte

Ch. De Bériot  Scène de ballet  Op.100
(1802-1870) per violino, archi e pianoforte

 

Domenica 15 ottobre
ore 16.30

 Micaela Mingardo pianoforte 
 Giovanni Angeleri violino
 Tudora Spataru violino
 Walter Barbiero viola
 Andrea Marcolini violoncello



Museo di Pianoforti antichi

Mostra di Strumenti popolari

Nei giorni dei concerti il Museo di Pianoforti Antichi, la 
Mostra di strumenti popolari ed il Parco sono visitabili con 
ingresso gratuito dalle 15 alle 19.

Biglietti concerti   € 10
ridotti iscritti FAI  € 5
gratuito fino a 14 anni

Prevendita e informazioni:

   ABANO TERME
Amon Viaggi, Viale delle Terme 145

PADOVA
Gabbia, Via Dante 8 

Libreria Musicale Armelin, Riviera San Benedetto 18

Arquà Petrarca

Galzignano

Villa Centanin

Battaglia TermeMonselice Abano Padova




