
                                                                                       

 

 

 

Mercoledì 8 marzo 2023 ore 17:00 
Istituto di Cultura Italo-Tedesco Via dei Borromeo, 16 

in occasione della Giornata della Donna 

 

 

 

proiezione del film  

KOMPONISTINNEN (Compositrici) 

95', 2018 

regia di Kyra Steckeweh e Tim van Beveren 

versione originale con sottotitoli 

 

 

 

 
Quando la pianista di Lipsia Kyra Steckeweh si è resa conto che il suo repertorio consisteva quasi 
esclusivamente di musica composta da uomini, ha iniziato a cercare brani scritti da compositrici. Le sue 
ricerche in archivi, biblioteche e case editrici hanno portato alla luce una varietà di brani per pianoforte 
straordinari che sono stati sepolti nella storia e raramente eseguiti. Ha quindi portato alla nostra 
attenzione quattro compositrici molto diverse, ognuno delle quali ha lasciato un corpus di opere 
diverse: Mel Bonis, Lili Boulanger, Fanny Hensel (nata Mendelssohn) ed Emilie Mayer. Oltre ad 
esaminarne la musica, Steckeweh come pianista e storica cerca di guardare "dietro le note". Come 
vivevano queste donne? Quali ostacoli hanno dovuto superare? Come sono riuscite a far fronte agli 
ostacoli del loro tempo? Il film mette in luce le circostanze storiche e personali in cui queste quattro 
donne straordinarie hanno creato le loro opere. Insieme al regista berlinese Tim van Beveren, Kyra 
inizia una ricerca di informazioni che li porta in Francia, Italia, Polonia e Germania: i luoghi dove le 
quattro musiciste hanno vissuto e lavorato. Il team del film cerca di cogliere aspetti degni di nota della 
vita e delle opere delle compositrici durante le interviste a esperti, discutendo anche della 
conservazione dell'eredità di queste compositrici e del motivo per cui la loro musica viene eseguita così 
raramente. 
 



                                                                                       

 

 

 

Clara Wieck Schumann (1819 - 1896) 

 

Variazioni su un tema di Robert Schumann in fa diesis minore op. 20 per pianoforte 

 

Tre Romanze op. 22 per violino e pianoforte 

Andante molto - Allegretto: Mit zartem Vortrage - Leidenschaftlich schnell 

KOTO MIYASAKA Nata a Bologna nel 2004, ha studiato violino presso il Conservatorio di Musica di 

G.B Martini di Bologna e il Conservatorio Cesare Pollini di Padova sotto la guida del M° Manuel Meo. 

Ha partecipato come solista a diversi concorsi nazionali e internazionali di violino, prendendo molti 

premi in giovane età. In orchestra e con vari gruppi di musica da camera si è esibita in numerosi concerti 

in Italia e all’estero e ha suonato in luoghi prestigiosi come la Reggia di Caserta e diversi teatri in tutta 

Italia, in importanti sale concerto come la Gewandhaus in Germania, il Teatro Manzoni e il Teatro 

Comunale di Bologna. 
 

SARA CASTELLANO Nata nel 2000, inizia gli studi del pianoforte a 5 anni con Maria Goretta Rizzi. 

Nel 2021 si diploma al Biennio Accademico di pianoforte al Conservatorio Pollini con 110 sotto la guida 

di Lorella Ruffin. Dal 2018 frequenta il Light Course con Roberto Plano all’Accademia di Pinerolo. A 

breve conseguirà il Biennio Accademico in Didattica dello strumento e frequenta il primo anno di 

Biennio di Musica di Insieme al Conservatorio Buzzolla di Adria. Dal 2008 suona con il fratello Eduardo 

in duo pianistico con cui vince numerosi premi. Il 7 novembre 2017 hanno vinto la selezione al XII 

Concorso Crescendo International Music Competition e sono stati invitati a suonare a New York nella 

Weill Recital Hall (Carnegie Hall). Nel 2018 il compositore Remo Vinciguerra dedica loro il brano 

Rosarosso da Nuances Edizione Curci. Mirko Ballico scrive per il Duo il brano Suite Francese. Nello 

2018 hanno inciso il loro primo CD su brani inediti dell’autore Walter Carlo Graziani al Conservatorio 

Pollini di Padova. Ha frequentato diverse masterclass con: K. Bogino, R. Vinciguerra e V. Ambrosanio 

a Norcia, I. Russo, C. Lama, R. Plano, A. Taverna, A. Bambace e M. Damerini. Dal 2020 suona in Duo 

con il violinista Alessandro Catania partecipando a diversi concerti, tra i quali la rassegna web “Pollini 

OnAir” presso il Conservatorio Pollini. Di recente ha frequentato Masterclass a Portogruaro con il Trio 

di Parma, i seminari all’Accademia Filarmonica di Bologna con Andrè Gallo e Francesco Senese, e il 

corso annuale di alto perfezionamento all’Accademia musicale di Sacile con Stefania Redaelli. 

 

 
Per i soci dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco ingresso libero  
solo su prenotazione con mail a padova@icit.it 
 
Per chi non è socio, biglietto 1€  
solo su prenotazione con mail a info@amicimusicapadova.org 


