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MANRICO PADOVANI
Descritto dalla rivista londinese “The Strad Magazine” come “Eroe del violino”, il violinista 
Manrico Padovani.viene descritto dalla critica specializzata anche con aggettivi come “Liricità 
penetrante”, “Violinista indiavolato”, “Un violino che incanta”, “Virtuoso fulminante”, “Mago del 
violino”.
Manrico Padovani debutta con recitals nell’ambito del “Lucerne Festival”, “Interlakner 
Festwochen”, “Bad-Kissinger Sommer” e “Schleswig-Holstein Musik Festival”, esibendosi in 
seguito in Europa, in America del nord e del sud e in Asia in sale come la “Musikverein” di 
Vienna, la “Alte Oper” di Francoforte, la “Ohji Hall” di Tokio, il “Kultur- und Kongresszentrum” 
di Lucerna, la “Philharmonie” di Colonia,  accompagnato  da orchestre come l’Orchestra 
Filarmonica di Stoccarda, la Sinfonia Varsoviae, l’Orchestra Filarmonica di Praga, la Nord-
Tschechische Filharmonie, l’Akademische Staatskapelle di San Pietroburgo, la Güri 
Philharmonic Orchestra di Seoul, l’Orchestra Filarmonica di Mosca,  l’Orchestra sinfonica di 
Basilea, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Musikkollegium di Winterthur, la 
Südwestdeutsche Philharmonie di Costanza e la Regina Symphony Orchestra, l’Orchestra 
Filarmonica di Poznan, ecc., con direttori come A. Boreiko, R. Barshai, M. Viotti, H. Griffiths, B. 
Perrenoud, C. Olivieri Munroe, Jia Lü e P. Altrichter.
Nato a Zurigo da genitori di origine italiana, ha studiato a Zurigo-Winterthur con la grande 
violinista e didatta Aida Stucki-Piraccini (già insegnante di A.S. Mutter), che avrà un’influenza 
decisiva su di lui, e con Herman Krebbers ad Amsterdam, perfezionandosi parallelamente con 
personalità quali R. Ricci, F. Gulli, V. Pikaizen, B. Belkin, D. Zsygmondy e K.H. Stockhausen.
Considerato uno dei maggiori talenti svizzeri, è stato il primo violinista elvetico a presentare 
l’intero ciclo dei 24 capricci di Paganini in un’unica serata. Ha vinto premi e riconoscimenti 
al “Concorso internazionale di musica di Vienna”, al “Ruggiero Ricci’s International Master 
Competition” di Berlino, all’“Accademia Chigiana” di Siena. 
Ha vinto inoltre il “Premio del giubileo” della Banca UBS, più volte il premio “Kiefer-Hablitzel” 
dell’“Associazione dei musicisti svizzeri”, premi nazionali e borse di studio presso le fondazioni 
“J. Bär” e “Schuler”, nonché il “Contributo Artistico” da parte del “Kuratorium” del Canton 
Argovia.
È stato sostenuto anche dalla grande violinista tedesca Anne-Sophie Mutter tramite la sua 
Fondazione, che lo ha invitato nella primavera 2011 a partecipare alla sua Tournée Europea 
come membro del gruppo “Mutter’s Virtuosi”, suonando come solista e musica da camera con 
la sua famosa sostenitrice.
Accanto alle sue registrazioni su CD e DVD già pubblicate (tra le altre i Concerti per violino 
di Brahms, Beethoven, Prokofjev no. 1 e Paganini no. 1), prossimamente verranno pubblicate 
su CD e DVD esibizioni dal vivo registrate a Vienna e Praga con la filarmonica Ceca di Praga 
nonché la sua versione dei 24 Capricci di Paganini.
Manrico Padovani è stato inoltre invitato a registrare parte della colonna sonora del Film 
“Sinestesia” di Erik Bernasconi che è stato presentato al festival internazionale del Film di 
Berlino 2010.
Uno dei punti culminanti delle passate stagioni è stato senza dubbio il concerto per Papa 
Benedetto XVI in “Sala Nervi” di Città del Vaticano, insieme alla nota violinista di origini greco-
russe Natasha Korsakova.  Questo concerto è stato fatto in collaborazione con la Fondazione 
“Sorella Natura” di Assisi, fondazione per la quale lui è Testimonial. Altri punti culminanti sono 
state le collaborazioni per progetti crossover con Star spagnole del pop e le prime esecuzioni 
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mondiali di composizioni di Thomas Fortmann e Stefano Mongiusti scritte appositamente per 
lui.
Manrico Padovani suona su di un prezioso ed importante violino Stradivarius-Vuillaume 
“Messiah”, costruito a Parigi nel 1873 e su un G. F. Pressenda, Torino 1832.

MARIANGELA VACATELLO
Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e s’impone sulla scena internazionale 
all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso “F.Liszt” di Utrecht. Da quel momento annovera 
molti riconoscimenti, al Concorso “F.Busoni” di Bolzano, “Van Cliburn” in Texas, “Top of the 
World” in Norvegia, “Queen Elisabeth” di Brussel, XVII Premio Venezia, The Solti Foundation 
Award, Premio della critica “Nino Carloni”, Rising Star The Gilmore e molti altri.
Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per 
il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio, 
Queste caratteristiche si rispecchiano nelle recensioni ai concerti e alle incisioni discografiche 
per la casa Brilliant Classics e nei progetti che l’hanno vista collaborare con l’Ircam - Centre 
Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea Spinola-Banna per la quale 
è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis.
Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla 
Scala di Milano, IRCAM di Parigi, Musica Insieme Bologna, Società dei Concerti di Milano, Teatro 
Carlo Felice di Genova, Unione Musicale di Torino, Wigmore Hall di Londra, Carnegie Weill 
Hall di New York, Walt Disney Hall di Los Angeles, Oriental Centre di Shanghaj, collaborando 
con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Rai di Torino, Filarmonica della Scala, 
Prague Chamber Orchestra, RSI Lugano, Filarmonica di Stoccarda e direttori quali Krzysztof 
Penderecki, Andris Nelsons, Gabor Takacs-Nagy, Martin Haselböck, Gustav Kuhn, Alexander 
Shelley, Xian Zhang, Christopher Franklin, Oleg Caetani, Michael Tabachnik, Andrés Orozco-
Estrada, Roland Boer, Aleksander Slatkovky, Gerard Korsten, Daniel Kawka, Bernhard Gueller, 
Zsolt Hamar, Anton Nanut, Donato Renzetti, Alain Lombard, Charles Olivieri-Munroe, Daniel 
Meyer, Carolyn Kuan, Luigi Piovano. Con l’Orchestra della Magna Grecia ha eseguito i Concerti 
e la Rapsodia di Rachmaninov.
Mariangela Vacatello è nata a Castellammare di Stabia, Napoli, ha vissuto a Milano e a Londra, 
dove ha studiato e si è perfezionata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il 
Conservatorio di Milano e la Royal Academy of Music. Vive attualmente a Perugia e unisce 
la sua carriera pianistica con l’attività didattica presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di 
Parma, all’Accademia di Musica di Pinerolo e in diverse masterclasses.
Gli impegni per la stagione 2019 includono un recital al Teatro San Carlo di Napoli, un tour 
in Sud Africa, la collaborazione nel progetto “Scriabin e la contemporanea” con IRCAM – La 
Scala Paris, un concerto per la Biennale di Venezia.

RICCARDO BENLODI
Inizia la sua formazione musicale in un coro di voci bianche. A seguito del corso preaccademico 
di canto presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, si iscrive al triennio accademico di canto 
presso il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, dove si laurea nell’anno 2017 con il massimo 
dei voti.
Nel marzo del 2016 debutta il ruolo di Gastone ne “La Traviata” al Teatro Manzoni di Monza.
A settembre dello stesso anno vince i ruoli di Remendado in “Carmen” di Bizet e di Pulcinella 
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nell’omonima composizione di Stravinsky, partecipando alla finale del Concorso Lirico 
Internazionale Teatro Besostri di Mede. Nel marzo 2017 prende parte all’allestimento de “Le 
Nozze di Figaro” di W.A. Mozart con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Matteo 
Beltrami nel ruolo di Don Curzio presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.
Sempre nel marzo 2017 è Goro in “Madama Butterfly” nella stagione lirica di VoceAllOpera 
presso il Teatro Spazio 89. Nello stesso anno canta presso il Teatro Sociale di Bergamo in un 
concerto sotto la guida di Fabrizio Maria Carminati al termine di una masterclass guidata dallo 
stesso. Nell’agosto 2017 è Gherardo in “Gianni Schicchi” nella stagione di Tones of the Stones, 
sotto la direzione di Aldo Salvagno e la regia di Renato Bonajuto e ad ottobre è Spoletta in 
“Tosca” al Teatro di Milano.
Nel 2018 prende parte alla stagione del Circolo Musicale Mayr-Donizetti di Bergamo nei 
ruoli del Secondo Sacerdote e del Primo Armigero in “Die Zauberflöte” e successivamente 
Abdallo in “Nabucco”. Durante lo stesso anno, nel mese di settembre, canta all’interno del 
Festival “Fuori di Coccia” della Fondazione Teatro Coccia per la realizzazione dei Salmi di 
Pietro Generali. Ha anche fatto parte dell’Accademia di perfezionamento di canto lirico 
del Teatro Coccia per la realizzazione di “Gianni Schicchi”, frequentando corsi con grandi 
interpreti, registi e direttori.
Nel febbraio 2019 è di nuovo Don Curzio presso il Teatro Coccia di Novara e il Teatro 
Alighieri di Ravenna per l’allestimento de “Le Nozze di Figaro” sotto la direzione di Erina 
Yashima e con la regia di Giorgio Ferrara. A luglio e agosto riprende lo stesso ruolo all’interno 
dell’Italian Opera Academy al Teatro Alighieri di Ravenna e al Teatro Galli di Rimini sotto la 
direzione del M° Riccardo Muti.
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PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Introduzione e Rondò brillante in si minore D.895 op.70

Sonata in la maggiore D.574 op. post.162
Allegro moderato

Presto
Andantino

Allegro vivace

– INTERVALLO –

Lied “Sei mir gegrüßt” D.741

Fantasia in do maggiore D.934 op. post.159
Andante molto – Allegro vivace – Andantino – Allegretto
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FRANZ SCHUBERT
Introduzione e Rondò brillante in si minore D.895 op.70
Schubert compose tra il 1816 e il 1817 i lavori più importanti per violino e pianoforte tra 
cui le tre Sonatine op.137 e la Sonata in la maggiore op.162. L’autore, che al tempo di queste 
composizioni sfiorava appena i vent’anni, risente sensibilmente dell’influenza mozartiana e della 
prima produzione beethoveniana, ma ciò non esclude un apporto personale. Circola in queste 
pagine un sentimento di amabile e piacevole gusto popolaresco e un’intimità che rifugge da 
qualsiasi retorica sentimentalistica. Si può dire che il Rondò in si minore D.895 (1826), non si 
discosti sostanzialmente dai precedenti pezzi composti per i due strumenti. Il Rondò è infatti 
considerato come “musica leggera” tra i brani da camera di Schubert, perché la componente 
virtuosistica dello strumento solista primeggia su tutto il resto, anche se non mancano gli stilemi 
schubertiani (specie la varietà armonica e ritmica). Il Rondò D.895, composto per il violinista 
ceco Josef Slawjk (1806 – 1833), molto stimato da Schubert e considerato da Chopin un 
secondo Paganini, è una pagina articolata in due movimenti e concepita per porre in evidenza 
le doti del violinista. Inizia con una lenta introduzione come ad annunciare un’opera di grandi 
dimensioni. L’Allegro che segue è composto da tre idee principali. La prima, esposta nelle prime 
battute, è un vivace motivo che crea un bel dialogo tra i due strumenti. Segue immediatamente 
un tema più calmo che possiamo definire come un secondo soggetto. Dopo una climax il 
pianoforte suona una sorta di marcia veloce che più avanti verrà riutilizzata per la coda. Nel 
frattempo, si aggiunge un lungo episodio in sol maggiore, seguito dalla ricapitolazione di due 
soggetti iniziali per poi concludere con una coda di brillante. 

Sonata in la maggiore D.574 op. post.162
Sporadiche notizie si hanno circa la gestazione della Sonata D.574. Conosciuta come “Gran 
Duo” e datata 1817, differisce dalle precedenti in quanto contraddistinta da una scrittura 
particolarmente virtuosistica e molto attenta agli equilibri. L’Allegro moderato inizia con il 
soggetto proposto dal violino, che alternando momenti cantabili a briose volatine, relega 
all’inizio il pianoforte all’ambito delle imitazioni. La vena melodica si mantiene definita 
attraverso un sapiente gioco di ritmi e progressioni. Il tema della prima parte dello Scherzo 
(Presto) è costituito da ricorrenti e leggere pennellate di colore, alternate tra forte e piano, che 
si fanno più nitide nel Trio dove attraverso un’idea melodica ritmicamente molto essenziale, 
accompagnata sapientemente dal pianoforte, si raggiunge una stasi riflessiva. L’Andantino è un 
continuo scambio di temi di eleganza classica, particolareggiato da modulazioni tipicamente 
schubertiane. L’Allegro vivace in tempo ternario è la conclusione virtuosa e danzante 
perfettamente equilibrata tra i due solisti che conclude una pagina forse un po’ rapsodica, 
sperimentale, ma sostanzialmente tanto ricca di ingegno che, forse sarebbe stato opportuno 
chiamare “Fantasia”.

Lied “Sei mir gegrüßt” D.741
Schubert compose nella sua breve vita più di 600 Lieder, con una fecondità, ricchezza, varietà 
di tecnica, di poetica che hanno del prodigioso. Non è tanto l’abbondanza in sé della musica 
che ci lascia ammirati, quanto l’altezza assoluta della maggioranza dei risultati. A Schubert 
riusciva sempre ciò che non sempre era concesso neppure ai maggiori liederisti, di nobilitare 
qualunque testo, anche il più ordinario, e di confrontarsi alla pari con i poeti massimi, primo 
di tutti Goethe, che si accorse di lui troppo tardi, tre anni dopo che Schubert era morto. 
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Così è nel celeberrimo Sei mir gegrüßt (1822), su versi di Rückert. Le otto battute iniziali del 
pianoforte sono un suggerimento di melodia, una vaga e indecisa preparazione al canto, che 
quando poi appare, si slancia e torna più volte su se stesso per assaporare il pensiero del 
saluto e del bacio alla persona amata. Sei volte il canto ripete il ritornello del saluto e del 
bacio e ogni volta si tinge di un sentimento diverso, di entusiasmo amoroso, di tristezza, di 
disperazione, di congedo.

Fantasia in do maggiore D.934 op. post.159
Nell’arco della vasta e complessa produzione schubertiana la Fantasia op.159 (1827), 
pubblicata postuma nel 1850, appartiene allo stesso periodo creativo in cui sono collocati 
gli Impromptus e i Moments musicaux per pianoforte, la Fantasia D.940 per pianoforte a 
quattro mani e precede di qualche mese l’elaborazione e la stesura della Sinfonia detta “La 
grande”, eseguita dopo la morte dell’autore in seguito al ritrovamento della partitura da 
parte di Schumann. Questa Fantasia viene abitualmente considerata come musica “leggera” 
tra la musica da camera schubertiana per i motivi sopra già citati, tanto è vero che, sin dalla 
prima esecuzione viennese, il lavoro non incontrò la simpatia dei critici, che si preoccuparono 
di sottolineare la natura episodica e brillante di questa musica come riportano due articoli 
dell’epoca: “Der Sammler” del 7 febbraio 1828, e la “Leipziger Allgemeine Musikalische 
Zeitung” del 2 aprile successivo. Il primo giornale scrive: «La Fantasia per pianoforte e violino 
del signor Franz Schubert supera di un po’ il tempo che i viennesi sono disposti a dedicare 
ai loro piaceri estetici. La sala si è progressivamente svuotata e il vostro corrispondente vi 
confessa che anch’egli non saprebbe dirvi come si sia concluso questo pezzo di musica»; la 
Gazzetta Musicale Lipsiense è ancora più esplicita e dice: «Una nuova Fantasia di Schubert 
non suscitò il minimo interesse. Se vogliamo essere obiettivi dobbiamo dire francamente che 
questa volta il popolare compositore è andato fuori strada».
L’Andante molto iniziale si apre con un accompagnamento lirico del pianoforte, su cui si erge 
una frase evocativa del violino. Segue un Allegretto che ha il taglio di un rondò dal ritmo 
vivace di carattere ungherese spigliato e fresco nelle ardite modulazioni violinistiche. La parte 
centrale della Fantasia è costruita come una successione di eleganti variazioni sul tema del 
Lied Sei mir gegrüßt (Ti giunga il mio saluto), su versi di Friedrich Rückert, scritto tra il 1822 e il 
1823. Dopo la terza variazione ritorna brevemente e con qualche modifica di accento il tema 
dell’Andante, quasi a sottolineare meglio nei contrasti ritmici il Presto finale, spavaldamente e 
vistosamente virtuosistico.

Luca Di Giulio
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Sei mir gegrüßt D.741, op.20 n.1 (1822)
Friedrich Rückert
O du Entrißne mir und meinem Kusse,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!
Erreichbar nur meinem Sehnsuchtgruße,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Du von der Hand der Liebe diesem Herzen
Gegeb’ne, du von dieser Brust
Genomm’ne mir! Mit diesem Tränengusse
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt.

Zum Trotz der Ferne, die sich feindlich 
trennend
Hat zwischen mich und dich gestellt;
Dem Neid der Schicksalsmächte zum 
Verdrusse
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Wie du mir je im schönsten Lenz der Liebe
Mit Gruß und Kuß entgegenkamst,
Mit meiner Seele glühendstem Ergusse,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Ein Hauch der Liebe tilget Raum’ und Zeiten,
Ich bin bei dir, du bist bei mir,
Ich halte dich in dieses Arms Umschlusse,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Ti giunga il mio saluto

A te, strappata a me e al mio bacio,
giunga il mio saluto, il mio bacio!
A te, raggiungibile dal mio nostalgico addio,
giunga il mio saluto, il mio bacio!

A te che eri stata assegnata a questo cuore
dalla mano dell’amore, a te che a 
quest’anima
sei stata sottratta! Con queste lacrime
giunga il mio saluto, il mio bacio!

A dispetto della lontananza, che crudele
s’è messa fra te e me, per separarci;
a dispetto dell’invidia del destino avverso,
a te giunga il mio saluto, il mio bacio!

Come quando, nella più fiorente primavera 
d’amore
tu mi venisti incontro con l’abbraccio e il 
bacio
con la più fervida effusione dell’anima mia,
a te giunga il mio saluto, il mio bacio!

Un unico soffio d’amore cancella tempo e 
distanza,
io sono con te, tu sei con me,
ti tengo stretta fra questa mie braccia,
a te giunga il mio saluto, il mio bacio!
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Con il contributo di


