LUCA SERPINI - viola

GUIDO GIANNUZZI - fagotto

Nato a Varese (Italia) il 29 dicembre 1967, inizia gli studi del
violino all’età di cinque anni sotto la guida del M° Piergiorgio
Bandoni. Nel 1984 prosegue i suoi studi presso la Civica
Scuola di Musica di Milano, sotto la guida del M° Bruno Salvi
(violino) e del M° Pietro Angelo Merlo (musica da camera).
Seguendo i consigli di quest’ultimo passa alla viola. Nel 1990
vince l’audizione per studiare presso la Musikhochschule di
Vienna e qui compie gli studi sotto la guida del Prof.
Wolfgang Klos (viola solo-fach) e col M° Michael Copelman
(quartetto). Durante la sua permanenza in Italia fino al 1990
ha collaborato con: Orchestra della R.A.I. di Milano, Teatro
alla Scala e numerose formazioni da camera. Durante la sua
permanenza a Vienna ha collaborato con: Wiener Staatsoper,
Wiener Volksoper, Tonkuenstler, O.R.F., Wiener
Kammeroper, Wiener Kammerorchester, Mozart Orchester,
Neue Streicher Wien, Ensemble Classico e numerose formazioni cameristiche tra cui l’ “Elios Quartet” col quale ha partecipato a numerose tournées all’estero. Nel 1997 rientra in
Italia e da allora collabora in qualità di prima viola con:
Orchestra Filarmonica di Udine, Orchestra del Teatro Regio
di Parma, Orchestra Regionale del Friuli-Venezia-Giulia,
Orchestra Città di Ferrara, Solisti di Aquileia, Orchestra di
Venezia ed altre formazioni cameristiche tra cui il Quartetto
d’archi dei Solisti del Teatro Regio di Parma.

Ha studiato a Livorno con Romano Alinari e Marco Salvini,
ed a Torino con Vincenzo Menghini. Si è poi perfezionato
con Daniele Damiano presso l’Accademia Musicale
Chigiana di Siena dal 1993 al 1995, ottenendo ogni anno il
Diploma di Merito.
Dopo l’esperienza come prima parte nel 1986 con l’Orchestra
Giovanile Italiana, ha in seguito collaborato in tale ruolo con
l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano, Orchestra
Nazionale RAI di Torino, ORT-Orchestra della Toscana,
Orchestra del festival Internazionale di Brescia e Bergamo,
etc. Dal 1996, fa parte dell’Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna.
In ambito cameristico, ha partecipato e partecipa tuttora all’attività di numerosi formazioni: Accademia “I Filarmonici”
di Verona, Fontana Mix Ensemble, Ottetto Italiano, E.CO
Ensemble, Octandre, etc.
Come elemento del Quintetto Avant-Garde, è stato finalista al
46°Concorso Internazionale ARD-Radio-Televisione di
Monaco di Baviera nel 1997, ha registrato per RAI e Radio
de la Suisse Romande, inciso per Rivo Alto e svolge intensa
attività in Italia ed all’estero.
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“I Virtuosi Italiani”
in onore
del musicista lendinarese

LEONARDO SAPERE - violoncello
Musicista italo-argentino. All’età di 7 anni inizia gli studi
musicali con il maestro Nicolas Finoli; a 13 anni vince, per
concorso, il posto di primo violoncello nell’Orchestra
Sinfonica della Radio Nazionale Argentina, ruolo che ricopre
per 4 anni. In seguito si trasferisce in Italia dove, sotto la
guida del maestro Mario Finotti, nel 1996 si diploma con i
massimo dei voti presso il Conservatorio E.F. Dall’Abaco di
Verona. Contemporaneamente (1995-2000) si perfeziona con
il maestro Mario Brunello, alla Fondazione Romano
Romanini di Brescia.
Ha suonato come primo violoncello nella Pegasus Chamber
Orchestra e in varie formazioni orchestrali italiane (Orchestra
Filarmonica di Udine, Orchestra Città di Ferrara, Orchestra
Milano Classica e altre).
Dal 2006 è primo violoncello dell’Orchestra I virtuosi italiani
(ex Accademia I Filarmonici).
Dal 1995 fa parte del Quintetto Estravagario, con cui propone
musiche di Astor Piazzolla; in duo con il pianista
Giannantonio Mutto si esibisce in recital dedicati alla musica
afroamericana, latinoamericana e sudamericana.

Amministrazione Comunale
di Lendinara

I VIRTUOSI ITALIANI
I Virtuosi Italiani, complesso nato nel 1989, è una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama artistico internazionale.
Si sono esibiti per i più importanti teatri e per i principali enti
musicali italiani e stranieri quali il Teatro alla Scala, il Teatro
Dal Verme e la Sala Verdi a Milano, il Maggio Musicale
Fiorentino, il Teatro La Fenice, l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, il Teatro Comunale di Modena, il Teatro Regio di
Parma, il Teatro Filarmonico di Verona, l’Associazione
Barattelli di L’Aquila, l’Unione Musicale di Torino,
l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, il Teatro alla
Pergola di Firenze, la Società Filarmonica di Roma e molti altri.
L’attività discografica è ricchissima, con più di 100 cd registrati per le maggiori case discografiche ed oltre 400.000
dischi venduti in tutto il mondo. Nel 2004 hanno conseguito
con il suo leader Alberto Martini il prestigioso premio “Choc
de la musique” assegnato da Le Monde de la Musique per la
superba interpretazione delle opere di F. A. Bonporti.

M° PAOLO RIGOLIN

La cittadinanza è invitata a partecipare per incontrare e festeggiare il celebre emigrato lendinarese,
fondatore della Scuola di Canto di Montevideo
(Uruguay) e Direttore d’Orchestra.

