
Mario Castelnuovo-Tedesco

dal 8 al 29 Maggio 2018
Palazzo Giacomelli - Spazio Unindustria
Piazza Giuseppe Garibaldi, 13 - Treviso

Biglietti:
Intero 5 Euro

Ridotto (studenti di musica) 1 Euro
acquistabili la sera del concerto 

Informazioni: 
www.amiciteatro.org

Associazione Amici del Teatro
0422 235743 / info@amiciteatro.org

Asolo Musica 
0423 950150 / info@asolomusica.com

www.asolomusica.com

Palazzo Giacomelli
Spazio Unindustria

Piazza Giuseppe Garibaldi, 13 - Treviso
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Festival Chitarristico
Internazionale



 

Martedì 8 maggio 2018 ore 20.45
Giulia Ballaré

Martedì 22 Maggio 2018 ore 20.45
Lukas Henning

Martedì 15 maggio 2018 ore 20.45
Marco De Biasi

Martedì 29 maggio 2018 ore 20.45
Carlotta Dalia

Marco De Biasi, musicista, composi-
tore e pittore, nato nel 1977, deve la 
sua formazione musicale ai Maestri 
Stefano Viola e Paolo Pegoraro. Ma-
nifesta immediatamente la volontà 
di comporre. Dopo essersi diplomato 
nel 1999 con il massimo dei voti, dal 
settembre del 2000, è stato costretto 
al ritiro dall’attività concertistica in 
seguito alla comparsa di una malattia 
neurologica chiamata distonia focale. 
Fortunatamente, nel 2002, ha seguito 
per 14 mesi un programma di riabi-
litazione motoria, presso l’ “Istituto 
di Medicina e dell’Arte” di Terrasa 
(BCN), che lo ha portato alla completa 

guarigione. Tutt’oggi collabora con questo istituto (www.institutart.com - www.fcart.org/
distonia/). Negli anni di inattività concertistica, approfondisce lo studio della composizione 
musicale, alla quale affianca la ricerca pittorica. In entrambi i casi è autodidatta. Partendo 
dalle teorie di W. Kandinsky e dagli scritti di P. Klee crea un sistema fono-cromatico, basato 
sul rapporto suono/colore, che prevede l’associazione e la fusione di elementi pittorici 
ad elementi musicali; molte delle sue opere, infatti, si caratterizzano per la reciproca in-
tercomunicazione di quadri e composizioni. Nel 2007 pubblica il suo primo CD, dal titolo 
Fonocromie, che raccoglie brani scritti tra il 2004 e il 2007 ed il cui tema conduttore è la 
stretta relazione tra la vibrazione sonora e quella cromatica. Nel 2010, insieme al pittore 
Max Ciogli, fonda il movimento artistico di sintesi sinestetica SINE, il cui obiettivo principale 
è l’indagine del rapporto esistente tra suono, colore e movimento. Nel 2012 i due artisti ne 
divulgano il manifesto. Con la fondazione del gruppo SINE le loro ricerche trovano applica-
zione anche in campo terapeutico. Infatti, attraverso l’ “Istituto Nazionale Sordi” di Roma, 
le esperienze artistiche del gruppo vengono fuse al fine di creare un sistema che permetta 
alle persone non udenti di rapportarsi con l’esperienza musicale. Una parte dei suoi studi 
e delle sue opere sono visionabili e consultabili all’interno del suo sito www.marcodebiasi.
info. Nell’arco della sua carriera ha ottenuto il primo premio in 16 concorsi Nazionali ed 
Internazionali: 9 di esecuzione e 7composizione. Tra questi spiccano: “Francesco Agnel-
lo”, “Boston Guitarfest Composition Competition”, “Concurso de composición de guitarra 
clásica Andrés Segovia”, “Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes-Graça”, 
“Concorso Internazionale di Composizione per Chitarra M. Pittaluga di Alessandria”.
Nel 2011 vince il Concorso Internazionale GRAFIMUSE, dedicato a musicisti che operano 
nel campo della sinestesia e creano arti visive da suonare, con l’opera pittorica: Musica 
seriale in fa#. I suoi brani sono pubblicati da: ChanterelleVerlag Edition, VP Music Media, 
Farandola Edizioni, Berben, Sinfonica, Lineadaria Edizioni, EMEC – Editorial de Musica 
Española Contemporanea, Ava Musical Edition. La sua musica viene suonata in importanti 
festival di musica contemporanea quali “Play It” (Italia) e “Foro Internacional de Musica 
Nueva” (Messico), e da musicisti di chiara fama quali: Quartetto di Cremona e Trio Nahual, 
Juan Carlos Laguna, Andrea De Vitis.

Giulia Ballaré è considerata una delle
soliste più promettenti della sua
generazione.

Ha vinto più di venticinque premi 
in competizioni internazionali: tra 
questi, il primo premio: Ciudad de 
Coria (Spagna, 2017), OmisGui-
tarFest (Croazia, 2017), Forum Gi-
tarreWien (Austria, 2016), Villa de 
Aranda (Spagna, 2015), Comarca 
del Contado (Spagna, 2014), Mot-
tola (Italia, 2013); terzo premio: 
Concorso Internazionale M. Pitta-
luga (Alessandria, 2017), Concorso 
Internazionale A. Frauchi  Mosca, 
2017), J. Tomas-Petrer (Spagna, 
2017), Siviglia (Spagna, 2017), 
Emilio Pujol concorso Internazio-
nale (Italia, 2017). Nel 2013 ha 
pubblicato il suo primo album con 
l’etichetta dotGuitar intitolata “Liri-
callySpain”, dal 2017 è un’artista 
di Knobloch. E’ stata invitata ad 
esibirsi in prestigiose sedi, come 
il Forum Nazionale di Musica a 
Wroclaw, la Concert Hall of Gnes-
sis a Mosca, GosserEhrbarSaal a 

Vienna, l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, la Sala degli Specchi di 
Bratislava, KurfurstlichesSchloss di Coblenza e molti altri. Ha suonato come solista con 
l’Orchestra di Alessandria (Italia) e l’Orchestra di Mosca di Musica Viva (Russia).

I suoi recital sono stati acclamati dal pubblico e dalla stampa:
“... la Ballarè viene notata per una carica e una potenza espressiva sempre elegante e 
di classe, perstabilire un forte legame con il pubblico ... “La Repubblica.

Giulia Ballaré è nata nel 1987 a Novara, in Italia. Si è diplomata con il massimo al con-
servatorio di Novara con il M ° Guido Fichtner.Attualmente frequenta il corso di laurea 
magistrale con il M ° Paolo Pegoraro alla KunstUniversitaet di Graz, Austria.

M. De Biasi 

M. De Biasi 

Musiche di Marco dall’Aquila
(1480 – 1538)
intercalate con brani
composti da Lukas Henning

Lukas Henning ha studiato 
liuto e tiorba con Hopkinson 
Smith alla Schola Cantorum 
Basiliensis, dove si è diplo-
mato nel 2016 ottenendo il 
Master of Arts degree. Ha 
studiato inoltre con importan-
ti ed influenti maestri come 
Crawford Young, Jesper 
Christensen, Rolf Lieslevand, 
Eugène Ferré ed Antony Roo-
ley. Dal 2011 Lukas Henning 
tiene concerti nell’Europa 
centrale e del nord. Nel 2011 
ha creato me:mo, una serie 
di video sulla musica e la 
storia dell’arte:

www.musicamemo.com

Carlotta Dalia nasce il 25 Agosto 1999 a Grosseto, intraprende lo studio della chitarra 
classica all’età di 8 anni seguita dal M° Alessandro Nobili, per poi passare sotto la 
guida dei Maestri Fabio Montomoli e Alessandro Benedettelli. Successivamente ha 
studiato con il M° Aniello Desiderio. Attualmente studia sotto la guida del M° Frèdèric 
Zigante. Ha tenuto il suo primo recital solistico all’età di 12 anni e viene invitata ad 
esibirsi in Festival e Stagioni concertistiche in Italia e all’ estero.
A soli 14 anni è stata ammessa con il massimo dei voti al Triennio Accademico presso 
l’Istituto “R.Franci” di Siena, del quale frequenta il Terzo Anno nella classe del M° Mar-
co Del Greco. Dal 2013 frequenta il corso di Alto Perfezionamento tenuto dal M°Carlo 
Marchione presso la Civica Scuole delle Arti di Roma.
Ha partecipato a Masterclass tenute dai M° Leo Brower, Marcin Dylla, Aniello De-
siderio, Gianpaolo Bandini, Lorenzo Micheli, Pavel Steidl, David Russell, Adriano del 
Sal e Arturo Tallini. Fin dall’inizio del suo percorso di studi ha vinto numerosi premi in 
Concorsi Nazionali ed Internazionali: “G. Rospigliosi”, Lamporecchio (2010 e 2012), 
“Riviera Etrusca”, Piombino (2012 e 2014), “Città di Grosseto”, Grosseto (2010), Con-
corso Internazionale “Michele Pittaluga” Junior, Alessandria (2014), “Acerra Guitar 
Competition”, Napoli (2014),  “Uppsala Guitar Competition”, Svezia (2015 e 2017).

Suona uno strumento costruito dal liutaio M° Andrea Tacchi.

Domenico Scarlatti
(1685 -1757) 

Fernando Sor
(1778 -1832)

Giulio Regondi
(1822 - 1872)

Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895 - 1968)

Sonata
“Omaggio a Boccherini” 

Canzoni del focolare (Hearth Song)
Vento d’Inverno
Petricore
Il Velo del Crepuscolo
Tre capelli d’oro
La Fine di un’ Epoca
Kcor

IMPROVVISAZIONI INTRO 
Improvvisazione VII   
 
IMPROVVISAZIONI PARTE I°
Improvvisazione I
Improvvisazione II 
Improvvisazione III

IPNOSI

Recercar in the phrygian mode 
La Cara Cossa [N° 3, 4, 5] 
Compagna della »sol-fa-mi-fa« (Lukas Henning) 
Recercar »sol-fa-mi-fa« 

Caro a Hans Herwarth 
Il est bel et bon (Pierre Passereau) 
Three Recercare in the dorian mode 
La Traditora [N° 1] 

»Bird cage« Recercar 
»Frottola« Recercar 
Three Recercare in the hypolydian mode 
La Traditora [N° 2] 
Recercar in the hypodorian mode 

Recercar sesquialtera 
Nous Bergiers (Clement Janequin) 
La Cara Cossa [N° 1, 2, 6] 

Recercar senza canto 
Recercar senza né canto, né sotana, né mezana 
(Lukas Henning) 
Recercar (on: Josquin Desprez – Benedicta es, 
caelorum regina) 

Recercar La Santa Anna (Lukas Henning) 
Tocha tocha la canella 
La Cara Cossa [N° 7, 10] 
Recercar in the hypolydian mode 

La Battaglia (Clement Janequin – La Guerre)

Sonate K14, K178, K162

Gran Solo Op.14 

Aria Variata Op.21 

Capricci di Goya Op.195 XX “Obsequio 
a el maestro” e XVIII “El sueno de la 
razon produce monstrous”

Op.77
(Allegro con spirito, andantino quasi 
canzone, tempo di minuetto, presto 
furioso) 

AugustínBarriosMangoré
(1885 –1944)

Johann Kaspar Mertz
(1806 –1856) 

Joaquín Turina Pérez
(1882-1949)

T. Takemitsu
(1930 –1996) 

Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

Joaquín Turina Pérez
(1882-1949)

Mario Castelnuovo-Tedesco 
(1895-1968)

Capriccio Diabolico op.85

Mazurka Appassionata

Elegie

Fantasia Sevillana

Equinox

En losTrigales

Sonata op.61
Tempo I Allegro
Tempo II Andante
Tempo III Allegro Vivo

(omaggio a Paganini)


