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CLASSICISMO E NEOCLASSICISMI
SABATO 9 MAGGIO 2009 - ORE 20.00 - AUDITORIUM

W.A. Mozart Sonata K 301 in sol maggiore
  Allegro con spirito
  Allegro

I. Strawinsky  Suite Italienne
  Introduzione
  Serenata
  Tarantella
  Gavotta con due variazioni
  Scherzino
  Minuetto e Finale

L. Dallapiccola Tartiniana seconda 
  (Divertimento per violino e pianoforte)

W.A. Mozart Sonata K 526 in la maggiore
  Molto Allegro
  Andante
  Presto

Violino - Alessandro Fagiuoli
Pianoforte - Alessia Toffanin
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Alessandro Fagiuoli 
È docente di Violino presso l’Indirizzo Musicale della Scuola 
Media “L. Belludi” di Piazzola sul Brenta. Ha compiuto gli 
studi musicali presso il Conservatorio “B. Marcello” di 
Venezia, perfezionandosi in seguito 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 
fondando 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, Polonia, Bulgaria, Croazia tenendo 
numerose prime esecuzioni. Oltre ad alcune incisioni 
discografiche è stato invitato dalle Radio Nazionali di Italia, 
Spagna, Portogallo, Irlanda. Nel periodo 2004-05 con il 
quartetto Paul Klee ha goduto di una residenza presso 
l’Abbaye Royale de Fontevraud in Francia ed è attualmente in 
dottorato presso l’Università di Evry a Parigi.

Alessia Toffanin 
È attualmente docente presso il Conservatorio di Milano. 
Diplomata al Conservatorio “C. Pollini” di Padova con A. 
Mantoan, si è perfezionata con V. Pertile e con E. Bagnoli per 
la musica da camera. Ha raccolto importanti riconoscimenti 
nazionali ed internazionali come solista ed in duo pianistico. 
1° 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”. Si è 
esibita in Polonia, Belgio, Austria, Germania, Repubblica 
Ceca, Francia, Spagna e USA. Collabora stabilmente con il 
gruppo Interensemble di Padova dedito alla musica del ‘900 
e d’avanguardia e dal 1997 con l’Ensemble Paul Klee di 
Venezia. Ha registrato per Raiuno e Rai-Radiotre ed inciso per 
la casa discografica Crumps. Nel 2007 ha vinto un dottorato 
di ricerca presso l’Università di Evry a Parigi.
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VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI, composta da un corpo centrale cinquecentesco (realizzato su 
progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con balaustra e statue, risultato di ampliamenti avvenuti nel corso 
del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di forma semicircolare, fiancheggiata da portici e geometriche alberature. 
È una reggia suburbana per dimensioni e fastosità delle decorazioni, sia esterne che interne. Ad aggiungere meraviglia, 
adiacente alla Villa si estende per oltre 40 ettari il vasto parco storico.

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale “Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, sottraendo la 
Villa ad un iniziale stato di degrado, ne ha voluto e procurato con ferma determinazione la rinascita, riportando 
l’imponente costruzione ai fasti della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, per 
esplicito accordo fra le parti, è stato denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi”. Sulla base della stabile 
concessione d’uso convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione Ghirardi, quest’ultima, di propria iniziativa, 
accoglie e promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e sociali, nonché attività didattiche e concertistiche.

VILLA CONTARINI
FONDAZIONE G.E.GHIRARDI

Piazza P. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)
Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182

E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com
www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza fini di 
lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale collaborando 
con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e l'informazione sulla 
salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia la 
valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
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Sabato 9 maggio 2009 - ore 20.00

CLASSICISMO E NEOCLASSICISMI

Giovedì 11 giugno 2009 - ore 20.30

GROOVIN’: DALLA TRADIZIONE AD OGGI
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