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dei Battuti Bianchi

 

Gianni Virone, tenor & soprano saxes
Davide Liberti, bass

Mattia Barbieri, drums & percussions

GIANNI VIRONE TRIO. Il trio è il risultato della lunga collaborazione del leader 
con il contrabbassista Davide Liberti e il batterista Mattia Barbieri. Dal 2003 
i tre musicisti piemontesi lavorano insieme, con l’obiettivo di creare un suono 
di gruppo sperimentando diversi contesti per l’improvvisazione. Nel corso di 
questi anni il repertorio del trio è cambiato radicalmente,
passando dalla rilettura dei più comuni standard alle composizioni originali del 
leader, che rappresentano tuttora il materiale principale attraverso il quale 
il gruppo improvvisa durante la performance. Gianni Virone Trio ha suonato 
nell’ambito di numerose rassegne e in diversi jazz club in tutta Italia e all’este-
ro. Nel 2008 ha inciso il suo primo disco dal titolo “Frammenti” in collabora-
zione con l’etichetta discografica italiana Silta Records.

Gianni Virone
Sassofonista, arrangiatore e compositore attivo da diversi anni nel panorama 
jazzistico internazionale. E’ leader di diversi gruppi con i quali ha partecipato 
a festival e manifestazioni in tutta Europa. Ha registrato dischi come leader e 
come sideman per diverse etichette italiane e il suo cd “Frammenti” ha rice-
vuto un notevole successo in America per la rivista Cadence. Nel corso della 
propria carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti tra cui la prima 
edizione del concorso nazionale “Nuovi Talenti Del Jazz Italiano” organizza-
to dal Piacenza Jazz Club e il concorso “Talens 2003” per solisti dell’Istituto 
Musicale di Rivoli. Ha vinto le borse di studio ai seminari di Siena Jazz 2002, 
Nuoro Jazz 2003 ed Euromeet 2003. Dal 2004 è testimonial della ditta di stru-
menti a fiato Rampone&Cazzani.

TRIO ARABESQUE

Paolo Montagna, clarinetto
Simona Perotti, viola

Mariangela Arnaboldi, pianoforte

L. Van Beethoven
Trio in Si b Maggiore op.11

Allegro con brio - Adagio - Tema con variazioni

M Bruch
Op.83 n.1 - Op. 83 n.3 - Op. 83 n. 5

P. Joun
Trio Miniaturen

Humoresque - Elegie - Dance

Piazzolla
Oblivion - Esqualo - Libertango

Il Trio Arabesque nasce nel 2016 dalla collaborazione di tre musicisti prove-
nienti da numerose esperienze nazionali ed internazionali, amanti della musica 
da camera e  docenti di strumento  presso la  Fondazione Fossano Musica.  

PAOLO MONTAGNA
Nasce nel 1972 e all’età di 10 anni 
inizia gli studi presso il conser-
vatorio Statale di Musica “ G 
Verdi” di Torino ( sez. staccata 
di Cuneo) sotto la guida del M° 
Massimo Mazzone. Si diploma 
nel ’93 con il massimo dei voti 
e si perfeziona con il M°F. Melo-
ni ( 1° clarinetto del Teatro “ La 
Scala “ di Milano), G. Sobrino (!° 

clarinetto dell’ Arena di Verona) e ultimamente con il M° A. Carbonare ( !° 
clarinetto dell’orchestra di Santa Cecilia di Roma). Ha collaborato con nume-
rose orchestre sinfoniche, tra le quali l’OFT, l’Orchestra Internazionale d’Italia, 
l’Orchestra B. Bruni di Cuneo, l’Orchestra del Piemonte.  E’ stato 1° clarinetto 
dell’orchestra Nazionale AGESCI, con sede in Roma ed ha eseguito da solista 
il concerto per clarinetto e orchestra da camera di Mercadante in sala Nervi 
per il Santo Pontefice Giovanni Paolo II. Altri concerti da segnalare: quello per 
il 25° anno di Pontificato del Santo Padre Giovanni Paolo II in Santa Maria 
in Laterano, il concerto a Palermo per ricordare i magistrati G. Falcone e P. 
Borsellino  vittime della mafia, il concerto ai premi Nobel per la Pace in Roma, il 
concerto per Re Gustavo di Svezia a Villa Miani in Roma e tanti altri. Nell’ambito 
dell’orchestra AGESCI è stato responsabile dei fiati e insegnante ai corsi di cla-
rinetto e musica d’assieme alla base nautica scout di Bracciano. Attualmente 
suona in svariate  formazioni cameristiche. E’ titolare della cattedra di clari-
netto e sax all’Istituto Civico Musicale di Caraglio e della classe di clarinetto 
presso la Fondazione Fossano Musica. 

MARIANGELA ARNABOLDI
Diplomata in pianoforte con il 
massimo dei voti, lode e men-
zione sotto la guida del M° W. 
Bozza presso il Conservatorio 
“ A. Vivaldi” di Alessandria, ha 
conseguito il premio “Ghisleri” 
quale migliore diplomata dell’an-
no. Successivamente ha vinto la 
borse di studio offerta dai Filar-
monici di Torino per partecipare 
ai corsi di Alto Perfezionamento 

di Saluzzo tenuti da Alexander Lonquich, Margaret Pu e Franco Rossi. Si è per-
fezionata in seguito nel repertorio cameristico con Mario Delli Ponti, con il Trio 
di Chicago e con Pier Narciso Masi. Ha ottenuto brillanti risultati in concorsi 
nazionali ed internazionali sia come solista ( due volte primo premio al “ Città 
di Genova”) sia in duo ( “ Città di Stresa”, “Città di Bardolino”, “Soliva”, “ Ro-
vere d’Oro”), conseguendo tre primi premi assoluti. Allo “ Schubert”, al “Città 
di Moncalieri” e al “ Città di Acqui Terme”. Ha svolto attività di pianista accom-
pagnatrice durante i concorsi internazionali di esecuzione “Werther Benzi” e 
per i corsi di perfezionamento di contrabbasso tenuti dal M° Antonio Scianca-
lepore organizzati dall’associazione culturale “ I Quattro Cavalieri “ di Pavia. 
Attualmente si sta appassionando alla ricerca didattico-metodologica relativa 
ai primi corsi di pianoforte e alla musica d’assieme: questo interesse l’ha por-
tata a trascrivere numerosi brani appositamente mirati a gruppi di differente 
organico e livello di studio. Nel 2013 ha vinto il premio come miglior arran-
giamento orchestrale al concorso di Trento. E’ docente di pianoforte presso 
la scuola Media ad indirizzo musicale “ Sacco Boetto Paglieri” di Fossano, e 
molti suoi allievi si sono distinti in vari concorsi nazionali. Dall’anno scolastico 
2011/12 è docente di pianoforte anche presso la Fondazione  Fossano Musica. 

SIMONA PEROTTI
Si è diplomata in viola presso 
il Conservatorio "G. Ghedini" di 
Cuneo studiando in qualità di pri-
vatista sotto la guida del Maestro 
Sergio Origlia. Ha frequentato il 
corso di alto perfezionamento in 
viola tenuto dal Maestro Hariolf 
Schlichtig e, presso la Scuola di 
Alto Perfezionamento Musicale 
di Saluzzo, il Corso di Musica da 
Camera organizzato dallo Xenia 

Ensemble e dal Quartetto di Tori-
no, con la partecipazione di Mariana Sirbu, S.Rowland Jones e Hugh Maguire. 
Nell'estate 2004 ha vinto una borsa di studio e partecipato al "Summer Music 
Festival" presso l'Indiana University in Bloomington (Indiana, USA), dove ha ap-
profondito lo studio della viola con il Maestro Alan DeVeritch e collaborato con 
maestri quali Alexander Kerr, Rafael F. de Burgos e Roberto Abbado. Nell'am-
bito della musica da camera ha ottenuto il terzo posto al Concorso Internazio-
nale "Città di Racconigi" nell'edizione 2001, il primo premio nell'edizione 2003 
ed il secondo posto nell'edizione 2003 dell'International Music Competition di 
Cortemilia con la formazione Quartetto d'archi Athena. Ha seguito il ” Corso 
di alto  perfezionamento per quartetto d’archi” presso il Conservatorio di Bol-
zano e il corso di  viola post-diploma tenuto dal Maestro Danilo Rossi ( prima 
viola del Teatro “ La Scala “ di Milano) presso l'Accademia di Musica di Pinero-
lo. Ha collaborato con numerose orchestre quali l’OFT, l’orchestra” B. Bruni”, 
l’orchestra Sinfonica del Piemonte.  Si è diplomata in Didattica della Musica nel 
2006 e da allora affianca all'attività di musicista quella di insegnante di musica 
nella scuola media. E’ docente di violino, viola e orchestra d’archi presso la 
Fondazione Fossano Musica.

Spettacolo con le più famose canzoni scritte da Gipo Farassino e il cabaret 
piemontese ideato da Tino Zerbini. Un trio d’ecceione formato da Luca 
Allievi, Andrea Stefenell e Stefano Milanesio, costituirà la colonna musicale 
i cui brani saranno autenticamente riprodotti come gli originali. Due ore di 
spettacolo all’insegna del sano umorismo piemontese in onore del grande 
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**PIANO SOLO



RASSEGNA MUSICALE
“DOMENICA MUSICA”

La Rassegna Musicale “Domenica Musica” è una delle nuove 
iniziative realizzate dalla Fondazione Fossano Musica per l’anno 
2017/2018 al fine di promuovere l’offerta musicale e la sua dif-
fusione nel territorio. Si tratta di sei appuntamenti che si svol-
geranno tra ottobre 2017 e Aprile 2018 nella Chiesa dei Battuti 
Bianchi e nella Sala Concerti di Palazzo Burgos, a Fossano, e af-
fronteranno un repertorio classico, jazz e pop con l’obiettivo di 
sensibilizzare il pubblico all’ascolto di generi differenti.

Biglietto: € 5,00
Abbonamento Iscritti FFM*: € 25,00
Abbonamento*: € 30,00

Per prenotare il tuo abbonamento o il tuo biglietto vai sul sito 
www.fondazionefossanomusica.it  nella sezione attività artistica. 
Verrà rilasciato un codice di prenotazione, al quale verrà poi cor-
risposto il numero del posto a sedere.

*In occasione del primo concerto della Rassegna (29 Ot-
tobre 2017) verrà estratto un codice di prenotazione, solo 
esclusivamente tra gli abbonamenti, il quale vincerà un Viag-
gio per 2 persone a FIRENZE.

Il pacchetto prevede: 2 biglietti treno ad alta velocità, 1 per-
nottamento per due persone con prima colazione e 2 biglietti 
in platea presso Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in oc-
casione del CONCERTO CICLO STRAVINSKIJ - TCHAIKOVSKY 
dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
Direttore Zubin Mehta
DOMENICA 15 APRILE 2018.

In collaborazione con l’agenzia FASHION TRAVEL di Bra

Nikolay Bogdanov, ucraino, ha frequentato 
la Scuola Speciale Statale di Musica di Harkov 
nella classe di Svetlana Zakharova, dove si è 
segnalato per il suo particolare talento piani-
stico. In seguito all’affermazione al Concorso 
Internazionale di Pinerolo è stato invitato ad 
approfondire la sua preparazione musicale 
in Italia. Nel 2002 ha conseguito il Diploma 
di Pianoforte  con il massimo dei voti, lode e 
menzione speciale all’unanimità sotto la guida 
del M° Maurizio Barboro al Conservatorio G. 
F. Ghedini di Cuneo e successivamente, nel 
2009 con lo stesso maestro, la laurea di 
secondo livello a pieni voti, lode e menzione 
in pianoforte ad indirizzo concertistico al 
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Nel 

biennio 2005-2006 ha frequentato un corso di perfezionamento presso la Staatliche 
Hochschule für Musik a Freiburg ( Germania) con il M° Vitali Berzon. Nel 2007 ha con-
seguito il Compimento Medio in Composizione , nella classe di Paolo Minetti.  Svolge 
un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ha partecipato a numerosi Con-
corsi Pianistici Internazionali e Nazionali, aggiudicandosi più di 20 primi premi assoluti 
o risultando comunque tra i premiati o finalisti: Concorso “Stupen k masterstvu” di S. 
Pietroburgo (Russia), Concorso Internazionale Città di Cantù, Premio A. Speranza di 
Taranto, Concorso Internazionale di Pinerolo, Premio Scriabin di Grosseto, Concorso 
Internazionale F. Chopin di Roma, Concorso Internazionale di Racconigi, Premio “Vanna 
Spadafora” di Roma, Concorso Nazionale “Premio Sergio Cafaro”, Concorso Nazionale 
Agimus a Roma, Concorso Terme di Saturnia, Concorso J. S. Bach di Sestri Levante, 
Concorso Luigi Nono di Venaria Reale, Concorso Internazionale di Cortemilia e altri. Fin 
da giovanissima età si è esibito in qualità di solista con orchestra nei concerti di Bach, 
Beethoven, Haydn, Mozart, Chopin, Liszt con diverse formazioni tra le quali l’Orchestra 
Giovanile di Harkov, l’Orchestra Filarmonica di Harkov, l’Orchestra Filarmonica di Bacau 
(Romania), l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, la Mannheimer Kammerorche-
ster (Germania), l’Orchestra Classica di Alessandria, l’Orchestra del Master dei Talenti 
della Fondazione CRT, l’Orchestra delle Alpi Marittime.  Ha inoltre tenuto recital e con-
certi cameristici per diverse associazioni concertistiche in tutta Italia, Francia e Ucrai-
na. Nel 2004 ha tenuto un recital e una Masterclass all’Istituto Italiano di Cultura di 
Tripoli (Libia) e nel 2008 un recital al Palazzo Enescu di Bucarest . Ha frequentato corsi 
di perfezionamento sotto la guida di Maurizio Barboro, Lya de Barberiis, Lazar Berman, 
Paul Badura- Skoda, Walter Krafft, Maurizio Zanini e con componenti di Altenberg Trio 
di Vienna. È docente e collaboratore di pianoforte presso l’Istituto Civico Musicale V. 
Baravalle di Fossano e l'Istituto Musicale A. Casella di Novi Ligure. Dal 2015 suona in 
duo pianistico “PerQuotendo” con il pianista Andrea Stefenell. È stato beneficiario della 
borsa di studio della Fondazione CRT di Torino nell’ambito del “Master dei Talenti”. 

   W.A. Mozart  
Variazioni sul Minuetto di Duport in re magg. K 573 

   F. Schubert  
Adagio e Rondo in mi maggiore D. 506 Op 145 

   J. Brahms   
Scherzo Op 4

                M. Moussorgsky  
Quadri da un’esposizione

“POCKET ORCHESTRA”
Andrea Stefenell - Alberto 

Marchisio - Pianoforte a 4 mani

Il progetto “Pocket Orchestra” è 
un concerto dedicato al repertorio 
sinfonico arrangiato per pianoforte 
a 4 mani. Tale repertorio costituisce 
due spunti interessanti per 
l’ascoltatore: assistere da vivo ad 
un programma altrimenti interdetto 
ad un pubblico “provinciale”, ed 
apprezzare le doti timbriche del 
pianoforte, che in questo caso si 
sostituisce ad un intera orchestra 

(da qui il titolo di “Pocket Orchestra”) Durante lo spettacolo saranno illustrati gli aspetti 
storici delle ouverture e sinfonie proposte, con aneddoti e curiosità dei compositori e 
delle loro opere.

ANDREA STEFENELL
Introdotto allo studio della musica dalla Prof.ssa Åsa Markusson, Andrea Stefenell 
consegue il diploma in Pianoforte con il massimo dei voti nel 2000 presso 
il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo sotto la guida di Maurizio Barboro. 
Frequenta successivamente i seguenti corsi: Saludecio, Govone, Bergolo, 
Pontechianale, con M. Barboro, Sommerkurse del Mozarteum di Salisburgo con 
Dmitri Bashkirov, corso biennale sperimentale del Conservatorio Bonporti di Trento 
e Master a Misano Adriatico con Leonid Margarius, Accademia “Collegium Artis” 
di Frascati e Master Class a Udine,  Venezia, Foligno,Todi con Lya de Barberiis. 
Attualmente prosegue gli studi con Filippo Gamba a Venezia e frequenta il corso 
sperimentale di II livello a indirizzo concertistico presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Torino nella classe di Claudio Voghera. Si classifico sempre ai primi posti in 
concorsi nazionali ed internazionali quali: “Città di Busalla”, “Gran Paradiso”, “Città 
di Racconigi”, all’interno del quale ottiene lo speciale “Premio Gershwin”, “Terme di 
Saturnia”. Si esibisce come solista e camerista nell’ambito di numerose rassegne. 
Ha collaborato con l’Associazione per la riscoperta del patrimonio piemontese. 
Debutta come solista con l’orchestra “Ghedini” eseguendo il 2° Concerto di S. 
Rachmaninoff; esegue i concerti KV 107 di W.A.Mozart; con l’orchestra del Teatro 
Chiabrera di Savona, in prima assoluta, esegue i “Tre Momenti Francescani” di Alberico 
Vitalini; nel 2003, presso la Sala Filarmonica di Trento, esegue il 2° Concerto di C. 
Saint-Saens; nel 2009, il Concerto in Sol di J. Haydn con l’Orchestra Femminile Italiana.  
Collabora con il coro di Casale M.to “CasaleCoro”, curando numerose produzioni di 
musica sacra e operistica. Si è esibito con le Compagnie di operetta “Alfateatro” 
di Torino e “Johann Strauss” di Trofarello, con l’orchestra “Bruni” di Cuneo, con il 
gruppo vocale “Trust in Jesus” diretto dal M° Roberto Beccaria, con la compagnia 
“Teatro della Gramigna” di Cuneo, con la compagnia “Balletto dell’Esperia” di Torino. 
Ha svolto attività didattica presso l’Istituto A. Casella di Novi Ligure, e ora presso la 
Fondazione Fossano Musica, l’associazione Girotondo di Cuneo e la scuola NotaSuono 
di Torino.

ALBERTO MARCHISIO
Nato nel 1987, studia sassofono con il M° Enea Tonetti diplomandosi nel 2008 presso il 
conservatorio G.Verdi di Torino con il massimo dei voti e la lode. Studia inoltre 

pianoforte con il M° Maurizio Barboro e, successivamente, con il M° Achille Lampo, 
diplomandosi nel 2009 presso il conservatorio G.F.Ghedini di Cuneo con il massimo 
dei voti e la lode. Consegue nel 2012 la laurea specialistica in pianoforte indirizzo 
solistico presso il conservatorio G. Verdi di Torino nella classe del M° Maria 
Clara Monetti. Si perfeziona in musica da camera con Giampaolo Pretto presso la 
prestigiosa scuola di musica di Fiesole (FI). Attualmente si perfeziona in pianoforte 
con il maestro Francesco Cipolletta e in Affianca allo studio e all’attività concertistica 
quella di didatta: è docente presso la Fondazione Fossano Musica, il civico istituto 
musicale C. Marenco di Ceva(Cn) e l’istituto musicale Gandino di Bra (Cn). L’attività di 
insegnamento svolta riguarda le materie di pianoforte, sassofono e teoria e solfeggio. 
E’ risultato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali: 1° premio 
assoluto al concorso Gran paradiso di Locana, 1° premio assoluto al concorso città 
di Pontinvrea, alta valle dell’erro, 1° premio al concorso città di Lissone, 1° premio al 
Cortemilia International music competition, 1° premio al concorso Città di Giussano,3° 
premio al concorso nazionale di musica da camera Città di Alba, 2° premio al concorso 
J.S.Bach città di Sestri Levante, 2° premio al concorso Marco Fiorindo di Nichelino, 
1° premio assoluto al concorso città di Riccione. Nel 2010 partecipa al prestigioso 
Premio Venezia (presso il teatro della Fenice), concorso riservato ai migliori diplomati 
d’Italia, entrando nei primi 11 classificati. Nel 2011 è semifinalista al concorso Kuhlau 
di Uelzen in Germania, in trio con i flautisti Marco ed Emma Chiaramello. Nel mese di 
Settembre 2012 è risultato vincitore del premio Rotary Douja d’or di Asti, nell’ambito 
del 7° concorso internazionale per giovani musicisti, esibendosi per l’occasione presso 
il Teatro Alfieri di Asti. Nel 2014 risulta vincitore del concorso Classica Live, organizzato 
dall’associazione PiemonteLive e riservato ai diplomati piemontesi, e del Master dei 
talenti musicali della fondazione CRT. Nel 2015 vince il concorso Ducale.Lab di Vercelli 
e si esibisce nella prestigiosa stagione concertistica Viotti festival della stessa città. 
Ha partecipato a masterclasses e corsi estivi con pianisti di fama internazionale, 
tra cui Paul Badura-Skoda, Dominique Merlet, Benedetto Lupo, Enrico Pace, Roberto 
Cominati, Maurizio Baglini, Francesco Cipolletta, Emilia Fadini, Jean Francois Antonioli, 
Andrea Padova, Jan Michiels, Husseyin Sermet e Marian Mika. Ha inoltre partecipato a 
una masterclass con il sassofonista francese Fabrice Moretti. Svolge regolarmente 
attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche ed orchestrali: 
ha suonato con le più svariate formazioni, esibendosi per varie rassegne e stagioni 
concertistiche in tutta Italia e all’estero. Nel 2010 ha collaborato con il teatro regio di 
Torino nell’ambito della rappresentazione dell’opera Ciottolino di Luigi Ferrari Trecate, 
in qualità di maestro accompagnatore al pianoforte. Nel 2011, anno del bicentenario di 
nascita di Liszt, si è esibito in recital alla Maratona Liszt di Teramo. Ha inoltre registrato 
per Radio Vaticana e partecipato alla stagione concertistica “Il bello da sentire” presso 
i musei vaticani e presso la reggia di Venaria(To) Dal 2015 si esibisce come solista per 
il “Symphonic Games Concert”, associazione culturale che si pone come obiettivo la 
divulgazione in Italia del genere OST (Official Sound Track): i programmi prevedono 
colonne sonore, in particolare Film e Videogames. Di recente ha svolto i concerti su temi 
di “Final Fantasy” e “Star Wars”. Ha collaborato inoltre con il Fiatinsieme saxophones 
quatuor, con i sax bones, con il quartetti Sax symbol, Crazy 4 sax e “3Series”, con la 
Fabrica latina, con l’orchestra di fiati Antiche Contrade di Cuneo, con il coro polifonico 
città di Savigliano, con l’orchestra G.F.Ghedini di Cuneo, con l’orchestra B. Bruni di Cuneo 
in occasione del concerto di ferragosto 2015 in onda sulle emittenti RAI, con l’orchestra 
filarmonica di Bacau (Romania) con cui si è esibito nel concerto di capodanno 2013 
sotto la direzione di Jeffrey Silbershlag, con l’orchestra del conservatorio di Cuneo 
con la quale ha eseguito il concerto KV491 per pianoforte ed orchestra di Mozart, 
con l’orchestra sinfonica giovanile aleramica, con l’orchestra sinfonica giovanile 
del Piemonte e con l’orchestra fiatinsieme con la quale periodicamente effettua 
concerti e registrazioni per la casa discografica Scomegna di La Loggia (To). 

RAFFAELLA BUZZI 
in concerto per la presentazione del suo nuovo LP 

"A Modo Mio" 

“A modo mio” è il nuovo lavoro discografico di Raffaella Buzzi. Un lavoro nato 
dopo l’esecuzione live di diversi progetti musicali in cui Raffaella esprime il 
proprio gusto e la propria espressione musicale. Un lavoro in cui si esprime 
anche la necessità di scrivere e realizzare brani inediti.

Da qui la volontà di imprimerlo su disco, grazie alla preziosa collaborazione 
di Enzo Fornione e Luca Allievi, che si sono rivelati per lei ancora una volta 
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