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Il Pianoforte: OMAGGIO A BARTOLOMEO CRISTOFORI
SABATO 4 APRILE 2009 - AUDITORIUM

OMAGGIO A BARTOLOMEO CRISTOFORI
padovano, inventore del pianoforte (1655-1732)
J. S. Bach  Passacaglia in do minore per pianoforte con pedaliera
    eseguita con il “Doppio Borgato”
F. Chopin  Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.11 in mi min.
    versione per pianoforte e quartetto d’archi 

“Doppio Borgato” - Mirco Bruson
Pianoforte - Jean-Pierre Armengaud
Quartetto Paul Klee
       Violini - Alessandro Fagiuoli e Stefano Antonello
       Viola - Andrea Amendola
       Violoncello - Luca Paccagnella

Concerto inserito nel programma del Festival delle Città Impresa
 

Mirco Bruson 
Inizia  lo studio del pianoforte a cinque anni proseguendolo poi al Conservatorio A. 
Buzzolla di Adria e, successivamente, al Conservatorio C. Pollini di Padova dove, nel 
1990, si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del Maestro Franco 
Angeleri. Contemporaneamente agli studi pianistici sviluppa e approfondisce lo studio 
dell'organo con il Maestro Francesco Finotti (International Masterclass Asolo Musica - 
Arzignano) e il Maestro Jean Guillou (Internationale Meisterkurse für Müsik - Zürich) 
diplomandosi nel 1992, per dedicarsi successivamente allo studio della composizione 
ed alla direzione di coro. Si è distinto in importanti concorsi nazionali ed internazionali 
tra i quali, nella sezione improvvisazione, il Premio F. Liszt di Budapest nel 1993. I suoi 
molteplici interessi artistici  e la sua  preparazione tecnica  gli permettono di collaborare 
con importanti complessi vocali e  cameristici  esibendosi in  concerto in vari Paesi quali 
Austria, Germania, Francia, Belgio, Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, 
Argentina e Brasile. Dal 2000 è impegnato nello studio del “Doppio Borgato”, unico 
modello di pianoforte a pedaliera attualmente esistente che gli ha permesso di 
coniugare in un’unica forma di interpretazione la preparazione pianistica con quella 
organistica. Nella veste di interprete al “Doppio Borgato” partecipa ogni anno a 
numerose manifestazioni artistiche e musicali in Italia e all’estero,  riscuotendo 
interesse e consenso da parte della critica e del pubblico. Ha registrato per la RAI e l' 
emittente televisiva di Stato Ungherese.
 

Jean-Pierre Armengaud
Nato nel 1943 iniziò gli studi musicali all’età di cinque anni. Preparato da insegnanti 
come Marcel Jacquinot, Pierre Sancan e più tardi da Jacques Fevrier e Reine Gianoli, 
ottenne nel 1965 il diploma di concertista presso l’Ecole Normale de Musique a Parigi e 
vinse i concorsi internazionali di Vercelli e Bozzoli. Ottenne in seguito borse di studio per 
perfezionarsi a Siena, Salisburgo e Mosca ed iniziò la carriera concertistica dedicando la 
sua attenzione ad autori come Beethoven, Schumann, Liszt, Debussy e Bartok. Ha 
partecipato in Francia a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive sia come pianista 
che come produttore. Si è esibito frequentemente con le Orchestre di Radio France e del 
Teatro dei Champs-Elysees. Ha effettuato numerose registrazioni discografiche con 
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lavori di Szymanowski, Denissov, Boulez, Satie, Janacek, Debussy ed è in procinto di 
realizzarne altre con opere di Prokofiev, Milhaud, Janacek, Richard Strauss, and 
Schnittke. Il suo repertorio è estremamente vario e spazia dalla musica per fortepiano 
alla musica contemporanea, dal repertorio cameristico a quello per pianoforte ed 
orchestra. Ha collaborato con musicisti come Alain Meunier, Devy Erlih, il Parennin 
Quartet, Dominique Merlet, Jean-Claude Pennetier, Domi-nique de Williencourt, il BWV 
Trio... La figura di Jean-Pierre Armengaud è caratterizzata inoltre dall’aver  saputo 
coniugare gli  studi musicali con una brillante carriera universitaria iniziata con la laurea 
presso l’Istitute of Political Studies a Parigi. Si è attivamente interessato alla diffusione 
della musica contemporanea ed ha fondato nel 1970 le Fetes Musicales de la Sainte 
Bourne dove sono state date in prima esecuzione opere di Ghana, Stockhausen, 
Denissov, Schnittke… Ha  inoltre organizzato moltissimi eventi musicali e non solo, 
collaborando con pittori, attori e poeti. È forse questa versatilità e varietà di interessi  
che lo lega alla figura di Erik Satie del quale ha registrato l’integrale delle opere 
pianistiche e sulla cui vita ed opera ha scritto e pubblicato due volumi. È l’autore della 
“Storia della Musica da Beethoven ai nostri giorni” pubblicata nella  Petite Encyclopedie 
Larousse e di articoli scritti per numerosi periodici musicali. Dal 1975 ha ricoperto 
importanti cariche amministrative prima per il Ministero della Cultura come delegato 
alle attività musicali nella regione di Provence-Cote d'Azur  ed inseguito per il Ministero 
degli Affari Esteri come Consigliere Culturale a Stoccolma ed Atene e Direttore 
dell’Istituto Francese di Cultura ad Amburgo. 
 

Quartetto Paul Klee
Costituitosi nel 1996 il Quartetto d’archi Paul Klee affonda le proprie radici nel 
repertorio del Novecento Storico e rivolge la propria curiosità ed interesse verso la 
musica dei nostri giorni. Tra le esibizioni più significative del Quartetto ricordiamo quelle 
per il Festival Internazionale di Santander (Spagna), per il Galway Arts Festival (Irlanda), 
per il Teatro La Fenice, per il Festival Internazionale di Alicante (Spagna), per il Teatro 
Regio di Parma, per il Cantiere d’Arte di Montepulciano, per la stagione Nuovi Spazi 
Musicali a Roma, per il Festival Romaeuropa, alla National Concert Hall di Dublino, alla 
Peggy Guggenheim di Venezia, all’Auditorium Nacional de Madrid, ad Istanbul, Lisbona, 
Amburgo, Salisburgo, Ljubljana e nel 1999 al Festival “Under 
Construction” di New York. Nel 2004 il Quartetto Paul Klee è stato “Quartetto residente” 
presso le Centre Culturelle Abbaye Royale de Fontevraud in Francia. Nel 2005 ha  
ricevuto il patrocinio della Fondazione Isabella Scelsi di Roma per la divulgazione del 
repertorio per quartetto di Giacinto Scelsi. Ha concluso l’attività 2006 con un concerto 
dedicato a Messiaen, Dutilleux e Xenakis tenuto in Sala Grande del Gran Teatro La 
Fenice di Venezia. Dal 2007 la formazione gode di una residenza in Francia presso 
l’Università di Evry a Parigi.    Il Quartetto ha inciso per “Stradivarius”, “Niccolò” e per 
“New World Records” di New York; ultimi lavori discografici la registrazione integrale dei 
quartetti di Philip Glass per l’etichetta “Blue Serge”, una monografia dedicata al 
compositore veneziano Ugo Amendola nonché un CD dedicato alla musica francese 
realizzato con il pianista J.P. Armengaud.
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STAGIONE MUSICALE 2009
APRILE - GIUGNO 2009

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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