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L’histoire du Tango
OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA

Alessandro Fagiuoli, violino
Andrea Musto, violoncello
Alessia Toffanin, pianoforte

Musiche di: Piazzolla

L’APS STORIA E VITA dal 2012 promuove 
incontri dedicati all’ascolto di testimoni di 
eccezionali eventi storici, politici e sociali. 
Rivolge la sua attenzione anche all’orga-
nizzazione di concerti e alla presentazione 
di libri. Tutti gli eventi realizzati sono portati 
anche nelle scuole del territorio e della 
provincia di Padova.

Contatti: 
paolomenallo@libero.it - t. 340 2651480

Per informazioni, approfondimenti 
e aggiornamenti visitate il blog:

http://associazionestoriaevita.blogspot.it/

seguiteci anche su  
  Associazione Storia e Vita

MAIN SPONSOR

ARGOS 
È la migliore soluzione per le utenze di gas, luce e con-
nettività per la casa e l’impresa. Siamo presenti con 
oltre 50 negozi distribuiti su tutto il territorio veneto e 
dintorni. Affidati a chi da oltre 15 anni garantisce ri-
sparmio, vicinanza e un ottimo servizio personalizzato.

ASCENSORI VERGATI 
Azienda storica, produce ed installa ascensori, mon-
tacarichi e piattaforme elevatrici per il superamento 
delle barriere architettoniche nel proprio stabilimen-
to di Mestrino. Grazie all’esperienza quarantennale 
è in grado di eseguire la manutenzione su qualsiasi 
marca di elevatori. 
Via Caldonazzo, 13 - 35035 Mestrino (PD) - t. 049 8987 160 
info@vergati.it - www.vergatiascensori.it

VITTORIA ASSICURAZIONI 
È una compagnia italiana fondata nel 1921, specializ-
zata nei rami danni, vita e auto. L’agenzia di Sarmeola 
alla tradizionale solidità ed esperienza di Vittoria ag-
giunge una spiccata attenzione al cliente attraverso la 
ricerca delle migliori soluzioni personalizzate.
Agenzia Vittoria di Sarmeola
S.P.Z. Consulting Sas di Zanetti Sara e Zanetti Paolo
Via P. da Sarmeola 1/F - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
t. 049 8561242 - agenziasarmeola@agentivittoria.it

Dott. ssa ROSSANA DE GAETANO 
Consulenze legali: successioni ereditarie, patrimonio 
immobiliare, Unioni civili, Certificazioni ipocatastali, 
servizi di visura. t. 339 7058 133 - info@lexdegaetano.it

GRAFICHE TURATO
Progettazione e consulenza grafica multidisciplina-
re per i canali “analogici” e per il web. Stampa offset 
hi-fi dal piccolo al grande formato, casa editrice, web 
agency. Stampa digitale in qualità offset per le piccole 
tirature, su formati personalizzati e carte nobili, con ri-
legatura fresata o cucita a filo refe e cartonata. Servizi 
di consulenza e supporto per l’editoria. Progettazione e 
sviluppo di siti web, registrazione di domini, gestione di 
contenuti e comunicazione social. Bookstore virtuale. 
Info su www.graficheturato.it e www.calmadimare.it. 
Via Pitagora, 16/A - Rubano (PD) - t. 049 630 933 
ermes@graficheturato.it - m. 335 5666262

aps Storia e Vita

FONDAZIONE MUSICALE 
OMIZZOLO-PERUZZI

La Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi 
nasce nel 2012 per volontà dei soci fonda-
tori Elio Peruzzi ed Enrica Omizzolo, come 
naturale prosecuzione dell’attività del Cen-
tro Culturale Musicale “Silvio Omizzolo”, 
nato nel 1997 per mantenere vivo il ricordo 
del Maestro Silvio Omizzolo promuovendo 
iniziative culturali e musicali: rassegne, 
concerti, mostre, conferenze, pubblicazioni 
di cd, festival, concorsi. Gli eventi realizzati 
in questo periodo hanno raggiunto il dupli-
ce risultato di portare a Padova e a Venezia 
concertisti di altissimo livello e di far cono-
scere la musica di Omizzolo alle figure più 
importanti del concertismo internazionale. Provincia

di Padova

Grafiche Turato sas
via Pitagora, 16/A
Rubano (Padova)
t. 049 630933
m. 335 5666262 [Ermes]
www.graficheturato.it
www.calmadimare.it  

  ~  VENTI  PER  AL I  SENSIB IL I  ~GRAFICA | STAMPA | WEB | EDITORIA



I  C O N C E RT I 
D ’ O T TO B R E
C O N C E R T I  A P E R I T I V O

P R O G R A M M A

Tres piezas breves, op. 4
per violoncello e pianoforte

Le Grand Tango
per violino e pianoforte

Café 1930
per violino e pianoforte da “Histoire du Tango”

Milonga del Angel
per violino e pianoforte

Libertango
per violino e pianoforte

Le quattro stagioni Porteñe
per violino, violoncello e pianoforte 
Verano Porteño
Otono Porteño 
Invierno Porteño 
Primavera Porteña

Alessandro Fagiuoli violino 
Andrea Musto violoncello 

Alessia Toffanin pianoforte

L ’ H I S T O I R E  D U  T A N G O

Omaggio ad Astor Piazzolla

ALESSANDRO FAGIUOLI 
È docente di Violino e Musica da Camera presso 
il Liceo Musicale di Padova. Ha compiuto gli 
studi presso il Conservatorio “B. Marcello” 
di Venezia, perfezionandosi poi nel repertorio 
violinistico del ‘900 con Enzo Porta. Dopo aver 
ottenuto una borsa di studio da “La Biennale di 
Venezia” sul tema “Prassi esecutive dell’ultimo 
Nono”, ha approfondito lo studio del repertorio 
moderno e contemporaneo collaborando con 
alcuni dei più importanti ensemble di musica 
contemporanea italiani e ha fondato a Venezia 
il Quartetto d’Archi Paul Klee. Come solista 
e primo violino del Quartetto è abitualmente 
presente in importanti Festivals e Stagioni 
concertistiche Internazionali; ha svolto tournée 
in tutta Europa nonché negli Stati Uniti, in 
Russia, Cina, con numerose prime esecuzioni. 
Nel periodo 2004-05 è stato ospite dell’Abbaye 
Royale de Fontevraud ed è attualmente in 
dottorato presso l’Università di Evry a Parigi. 
A seguito di queste importanti esperienze e 
della stretta collaborazione con il pianista 
francese J.P. Armengaud si è specializzato nel 
repertorio cameristico francese realizzando la 
registrazione discografica di importanti opere di 
Debussy (Sonata per violino e Trio), Messiaen 
(Quatuor pour la fin du Temps), Milhaud (Sonata 
per violino e Creation du Monde), Ravel (Sonata 
Posthume), Satie, Stravinsky (Divertimento) e 
Massenet (solo di Thais). Di particolare interesse 
discografico inoltre l’integrale dei quartetti di 
Philip Glass, la prima registrazione assoluta 
della corposa Sonata di Louis Aubert e l’integrale 
delle Sonate di G. Antheil. Ha tenuto seminari e 
masterclass in Italia, Francia e Cina; dal 2014 
tiene una master sul repertorio contemporaneo 
per quartetto d’archi presso il Conservatorio 
B. Marcello nonché di violino e quartetto d’archi 
ai corsi di Ischia Musica. Dal 2013 è membro 
del gruppo di ricerca sui “Paesaggi sonori” 
presso il DFA del SUPSI (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana).

ALESSIA TOFFANIN 
Si è diplomata in pianoforte al Conservatorio 
“C. Pollini” con A. Mantoan e in seguito si è 
perfezionata con V. Pertile e con E. Bagnoli per 
la musica da camera. Ha proseguito gli studi 
presso il Conservatorio di Rovigo conseguendo 
con Lode il Diploma Accademico di II Livello in 
Musica da Camera e il Diploma in Musica Vocale 
da Camera con Lode e Menzione d’Onore. Presso 
il Conservatorio di Adria si è diplomata in Canto 
ramo didattico con il massimo dei voti. Ha raccolto 
importanti riconoscimenti nazionali e internazionali 
come solista e in duo pianistico: Primo premio 
Assoluto ai concorsi “Città di Albenga”, Festival 
internazionale “Città di Bardolino”, “Città di 
Stresa”, menzione speciale al Concorso nazionale 
“K. Czerny”, miglior classificato al Concorso 
internazionale “Roma’90”. La curiosità e la 
passione per la musica del ‘900 l’hanno portata a 
collaborare con il gruppo Interensemble di Padova 
con il quale ha tenuto concerti in importanti 
Festivals come “Les Musiques” di Marsiglia; 
“Ensems” di Valencia e presso l’Auditorium 
National di Madrid, la National Concert hall di 
Dublino, per il Royal Festival  Hall di Londra, 
il M.I.T. di Boston, New York University ecc. 
Parallelamente agli studi musicali ha seguito corsi 
di danza classica e contemporanea; attratta dal 
rapporto musica e danza ha collaborato con le 
Étoiles: Luciana Savignano, Toni Candeloro, Marco 
Pierin, Rosario Suarez, in occasione di un progetto 
legato ai “Ballets Russes”. In duo con il violinista 
Alessandro Fagiuoli ha realizzato molte prime 
esecuzioni e alcune registrazioni discografiche per 
l’etichetta Blue Serge comprendenti opere di Ravel, 
Debussy, Satie, Milhaud, Stravinsky, Messiaen. 
Per la stessa casa ha inciso la musica da camera 
di Ugo Amendola. Collabora come pianista con 
l’Orchestra del Teatro La Fenice e come pianista 
“Korrepetitor” per la Biennale Musica College. 
Ha registrato per la RAI, la Radio Croata e la Radio 
Nazionale Spagnola. Con Interensemble ha inciso 
per le case discografiche Cramps, Rivoalto, Taukai. 
È docente di Accompagnamento pianistico presso 
il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.

ANDREA MUSTO 
Inizia i suoi studi musicali al “Conservatorio 
J. Tomadini” di Udine per poi proseguirli al 
“Conservatorio A. Pedrollo” di Vicenza ove 
si diploma brillantemente nel 1993 sotto la 
guida del Prof. G. Viero. Successivamente si 
perfeziona sotto la guida del Prof. M. Mlejnik 
presso il “Kärntner Landeskonservatorium” di 
Klagenfurt (Austria), dove nel 1997 si diploma 
con il massimo dei voti e la lode. Dal 1997 
al 1999 si specializza ulteriormente presso la 
“Hochschule für Musik” ad Aquisgrana con il 
Prof. M. Kasper. Ha partecipato a numerosi 
corsi di perfezionamento per violoncello 
(con i Maestri K. Georgian, C. Henkel e M. 
Flaksman) e per musica da camera (con i 
Maestri S. Nissel, H. Fister). Da molti anni 
svolge un’intensa attività concertistica, 
sia da solista che all’interno di numerose 
formazioni cameristiche. Ha suonato da solista 
il “Doppio concerto” per violino e violoncello 
di J. Brahms accompagnato dalla “Kärntner 
Sinfonieorchester” a Klagenfurt (Austria), 
esperienza  ripetuta nel 2008 con l’Orchestra 
Sinfonica del FVG diretta dal M° Tiziano Severini. 
Durante la permanenza in Austria ha collaborato 
con il quartetto d’archi “Voces intimae” e 
con il “Prometheus Quartett” di Colonia. Ha 
collaborato con numerose formazioni orchestrali, 
fra cui l’”Orchestra Filarmonica di Udine”, la 
“Kärntner Sinfonieorchester” e la “Kärntner 
Kammerakademie” in Austria, la “Klassische 
Philharmonie Bonn” e la “Sinfonietta Köln” 
in Germania e come “Primo Violoncello“ 
con l’Orchestra del Teatro di Klagenfurt.
Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche 
per la RAI, la ORF (Austria), la RTV (Slovenia) e 
la RTE (Spagna) e ha suonato in quintetto presso 
la N.Y. University e altri prestigiosi “College” 
negli USA. Dal 2001 al 2009 ha collaborato con 
l‘Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia nel 
ruolo di “Primo violoncello”, continuando sino 
al 2014 con l’Orchestra Mitteleuropea che della 
sinfonica regionale ha raccolto l’eredità artistica.


