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Assessorato  alla Cultura ed al Turismo
della Città di Orta San Giulio

Distretto Turistico
dei Laghi

a cura di

in collaborazione con

MURALTO MUSIKA



Con vera gioia diamo il benvenuto al ritorno dell’Orta Festival 
con la sua XXI Edizione. 
Il Festival riparte segno di speranza, dopo mesi di grave diffi-
coltà e incertezza.
Molti settori del paese hanno subito un colpo gravissimo a 
causa dell’emergenza COVID-19 e tra questi lo spettacolo dal 
vivo.
Oggi però è tempo di riaprire il sipario, per consentire ai nostri 
amati artisti di compiere quel miracolo che è la musica dal vivo 
e che i grandi autori riservano sempre. 
Le chiese di Orta e dell’Isola saranno i contenitori ideali per la 
musica di Orta Festival, che ci trasporterà ancora una volta in 
un mondo ricco di sintonie ed emozioni sonore.
Ringrazio la sempre appassionata direzione artistica di Ame-
deo Monetti e l’Associazione Musicale Florestano-Eusebio, 
insieme con sponsor pubblici e privati.
Con affetto, un grazie alla nostra cara Madre Badessa Maria 
Grazia Girolimetto e al nostro parroco don Pier Luigi Grossi per 
la sempre gentile accoglienza. 
Auguro a tutti buon ascolto, che porti felicità a tutti.

Dott. Giorgio Angeleri
Sindaco della città di Orta San Giulio

In capo ai mesi di forza-
ta sospensione delle pro-
grammazioni culturali di 
ogni sorta, siamo da poco 
ma finalmente alla ripresa 
delle attività culturali dal 
vivo. Anche Orta Festival 
riparte ed è già di per sé un 
traguardo. Riparte da dove 
si è fermata, riparte dal vo-

cabolo musica associato a bellezza e associato a Italia.
Come ha detto recentemente il nostro Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella “… la ripartenza pone in primo piano 
l’esaltazione delle nostre risorse e virtualità culturali… L’ Istat 
certifica la presenza in Italia di 4.908 tra musei, zone archeolo-
giche, monumenti e aree naturalistiche, che si possono definire 
ecomusei. Si tratta di un patrimonio disseminato su tutto il ter-
ritorio nazionale… ai musei si aggiungono teatri, auditorium… 
gallerie d’arte e festival culturali, che rendono attuali le eredità 
italiane e accessibile la vivacità delle espressioni artistiche”.
Sul lago d’Orta c’è un ecomuseo. Orta San Giulio è inserita fra 
i borghi più belli d’Italia. 
Orta Festival vuole riprendere a essere un faro per questo ter-
ritorio, mettendone in luce la bellezza nella consapevolezza di 
essere una manifestazione dal valore molteplice, estetico ed 
economico. Saremo impegnati su due mesi per dilatare tempi e 
spazi, che ovviamente saranno ridotti, ma l’offerta musicale sarà 
identica, ripartendo solidamente dalla grande tradizione della 
musica colta d’occidente e con gli artisti a noi più vicini che ci 
aiuteranno con la loro sensibilità nella rinascita di questo proget-
to a noi e a voi, mi auguro, ancora molto caro.
Non ci saranno i concerti d’apertura e chiusura come li avete co-
nosciuti nelle 20 edizioni alle nostre spalle, ma ci sarà un dialogo 
fra la musica che risuonerà come sempre nelle perfette acusti-
che delle chiese di Orta, ancora una volta teatro del Festival.
ll mio grazie più sincero va alla Madre Badessa Maria Grazia 
Girolimetto, che offre al nostro Festival la splendida e unica 
cornice della basilica dell’Isola di San Giulio, e a don Pier Luigi 
Grossi, che ci ospita presso la chiesa di Santa Maria Assunta.
Inoltre ringrazio la Città di Orta San Giulio nella persona del 
suo Sindaco Dott. Giorgio Angeleri, che ha continuato a cre-
dere in questo progetto. 
Vitale per noi resta il sostegno di Fondazione Banca Popolare 
di Novara per il Territorio, Fondazione CRT, IntesaSanpaolo, 
l’Industria VIR nella persona dell’Ing. Savino Rizzio, gli altri 
preziosi Sponsor e gli Amici di Orta Festival a cui va la mia 
gratitudine. 

Amedeo Monetti
 Direttore artistico di Orta Festival



    I luoghi di Orta Festival 2021

Isola di San Giulio - Basilica

Orta San Giulio - Chiesa dell’Assunta

torna la grande musica
sul lago d’orta

orta festival 
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This particular edition of Orta Festival starts again with a concert 
dedicated to the piano quartet. A line-up for which the greatest 
authors have written. It does so with the best wishes hallmarked 
by Wolfgang Amadeus Mozart and Mozart’s bright Quartet in E 
flat major K 493 (written on 3rd June 1786, few days after the de-
but in Prague of Marriage of Figaro, whose sentimental moods 
and delicate instrumental flavours it shares), a kind of Piano con-
certo in miniature.
It does so with the presence of the great Serbian pianist Alek-
sandar Madžar along with the Swiss violinist Esther Hoppe with 
a solid career as a soloist, chamber musician and pedagogue, 
who won the first prize at ARD competition in Munich, with the 
Roman violinist Francesco Fiore known for his assiduous co-
operation with Salvatore Accardo and with Matteo Pigato, a 
sought-after chamber musician along with others such as Bru-
no Canino, Enrico Bronzi, Aleksandar Madžar. We will listen to 
them also in the Fauré’s quartet op. 15 that encompasses all 
the novelty of this musician’s style characterized by very refined 
harmonious nuances, the charming clarity of the melodic pattern 
and the elegance never performed of the contrapuntal writing, a 
context that is definitely French.

Aleksandar Madžar - pianoforte

Esther Hoppe - violino

Francesco Fiore - viola

Matteo Pigato - violoncello

Piano Quartet

Venerdì   2.7
Orta S.Giulio, Chiesa S. Maria Assunta, ore 21.15

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quartetto in mi bemolle maggiore K 493
per pianoforte, violino, viola e violoncello

Gabriel Fauré (1845-1924)
Quartetto in do minore op. 15 
per pianoforte, violino, viola e violoncello

Questa particolare edizione di Orta Festival riparte con un con-
certo dedicato al quartetto con pianoforte, una formazione per la 
quale hanno scritto tutti i più grandi autori. Lo fa con i migliori au-
spici nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart e il luminoso Quar-
tetto in mi bemolle maggiore K 493 di Mozart (scritto il 3 giugno 
1786, pochi giorni appresso al debutto praghese delle Nozze di 
Figaro, di cui condivide umori sentimentali e delicate saporosità 
strumentali), una sorta di “Klavierkonzert” in miniatura.
Lo fa con la presenza del grande pianista serbo Aleksandar Ma-
džar in compagnia della violinista svizzera Esther Hoppe, dalla 
solida carriera di solista, camerista e pedagoga, già primo pre-
mio al concorso ARD di Monaco, del violista romano Francesco 
Fiore, conosciuto per le sue assidue collaborazioni con Salva-
tore Accardo, e di Matteo Pigato, ricercato camerista al fianco 
di musicisti come Bruno Canino, Enrico Bronzi, Aleksandar Ma-
džar. Li ascolteremo anche nel Quartetto op. 15 di Fauré in cui vi 
è già tutta l’originalità dello stile di questo musicista connotato 
da raffinatissime sottigliezze armoniche, dal fascinoso nitore del 
disegno melodico e dall’eleganza mai esibita della scrittura con-
trappuntistica, un contesto che è assolutamente francese.

 Matteo Pigato  

       Esther Hoppe       Aleksandar Madžar

 Francesco Fiore

Concerto realizzato con il contributo esclusivo di



Interpreter of rare finesse able to transcend every technical vir-
tuosity in the name of a really unique lyricism, the Serbian pianist 
Aleksandar Madžar boasts a curriculum rich in recognitions.
After his debut with the Berliner Philharmoniker directed by Ivan 
Fischer, he has given concerts in the most renowned European 
and overseas centres. 
A recital of this artist is an event that always excites. Madžar is 
a complete multi-talented musician and has cultivated the piano 
literature as well as the liederistic and chamber one along with 
musicians such as Ivan Fischer, Paavo Järvi, André Previn, Ilya 
Gringolts, Vilde Frang, Juliane Banse.
Our artist will pay homage to the figure of Dante Alighieri with 
the execution of the Fantasia quasi Sonata - Après une lecture 
du Dante (After a Reading of Dante: Fantasia quasi Sonata; also 
known as the Dante Sonata). 
This piece is a piano sonata in one movement, completed by 
Hungarian composer Franz Liszt in 1849. It was first published in 
1856 as part of the second volume of his Années de pèlerinage 
(Years of Pilgrimage). This work of program music was inspired 
by the reading of Dante Alighieri’s most famous epic poem, the 
Divine Comedy. 
The Dante Sonata was originally a small piece entitled Fragment 
after Dante, consisting of two thematically related movements, 
which Liszt composed in the late 1830. The piece ends with a 
rapid chromatic octave section that when played at speed seems 
to split into three distinct themes, reflecting the three heads of 
Satan in Dante’s Inferno. 
The rest of the concert program will instead include piano works 
by Ludwig van Beethoven whose two hundred and fiftieth anni-
versary of his birth last year we could not celebrate.

Aleksandar Madžar - pianoforte

Dante 700  ...Piano Recital

Sabato   3.7
Orta S.Giulio, Chiesa S. Maria Assunta, ore 21.15

Franz Liszt (1811-1886)
Après une Lecture du Dante - Fantasia quasi Sonata

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Opere per pianoforte solo da definire

Interprete di rara raffinatezza, capace di trascendere ogni vir-
tuosismo tecnico nel nome di  un lirismo davvero inconfondibile, 
il pianista serbo Aleksandar Madžar vanta un curriculum ricco 
di riconoscimenti.
Dopo il suo debutto con i Berliner Philarmoniker diretti da Ivan 
Fischer ha tenuto concerti nei più rinomati centri europei e d’ol-
treoceano. 
Un recital di questo artista è un avvenimento che entusiasma 
sempre. Madžar è musicista completo, multiforme,  e ha colti-
vato la letteratura pianistica non meno di quella liederistica e ca-
meristica al fianco di musicisti come Ivan Fischer, Paavo Järvi, 
André Previn, Ilya Gringolts, Vilde Frang, Juliane Banse.
Il nostro artista omaggerà la figura di Dante Alighieri con l’ese-
cuzione della Fantasia quasi Sonata après une Lecture du Dan-
te, detta anche Dante Sonata. 
È una Fantasia in un movimento composta da Franz Liszt nel 
1849. Ispirata alla Divina Commedia, è stata pubblicata per la 
prima volta nel 1856 come parte del secondo volume degli An-
nées de pélerinage. 
Viene considerata uno dei brani più difficili del repertorio piani-
stico. 
Il resto del programma del concerto includerà invece opere 
pianistiche di Ludwig van Beethoven, del quale non abbiamo 
potuto festeggiare il duecentocinquantesimo anniversario dalla 
nascita lo scorso anno.

         Aleksandar Madžar



The duo formed by the violinist Ivan Rabaglia, regular guest of 
the most prestigious concert associations in the world with his 
Trio of Parma, in this music trip, will be together with the pianist 
Raffaella Damaschi that we have appreciated in the past edi-
tions of the festival alongside famous artists.
In these consecutive recitals they will deal with programs that 
weave non-random dialogues between the authors. 
Two nights in the purest spirit of the chamber music.
This concert takes as a basis Ludwig van   n’s Sonata op.30 no.3 
that plays a very important role in the whole chamber-music pro-
duction of this author. This is an opera with a specific will to 
explore in any way the difficult sound combination of violin and 
piano.
Followed by Franz Schubert’s Sonatina in G minor op. 137 no. 
3. “He has sounds for the finest feelings, for thoughts, actually 
for the same events and circumstances of life. Human thinking 
and actions are as many-sided as Schubert’s music is multiple. 
What he sees with his eye, touches with his hand, turns into mu-
sic…”. Robert Schumann writes, whose Sonata op. 105 will be 
listened to at the end of the evening, a symphonic-looking opera 
in which this author gets closer to Beethoven and in which the 
romantic religion of nature, the discipline of shape, but also the 
freedom of the expressive language live together.

Ivan Rabaglia - violino

Raffaella Damaschi - pianoforte

Duo Recital 1

Venerdì   9.7
Orta S.Giulio, Chiesa S. Maria Assunta, ore 21.15

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3
per pianoforte e violino

Franz Schubert (1797-1828)
Sonatina in sol minore op. 137 n. 3
per pianoforte e violino

Robert Schumann (1810-1856)
Sonata in la minore op. 105 
per violino e pianoforte

Il duo formato dal violinista Ivan Rabaglia, ospite regolare delle 
più blasonate associazioni concertistiche mondiali con il suo 
Trio di Parma, sarà insieme, in questo viaggio musicale, alla 
pianista Raffaella Damaschi, che abbiamo apprezzato nelle 
passate edizioni del festival a fianco di noti artisti.
Affronteranno in questi recital consecutivi programmi che intes-
sono dialoghi non casuali fra gli autori. 
Due serate nel più puro spirito della musica da camera.
Questo concerto prende le mosse dalla Sonata op.30 n.3 di 
Ludwig van Beethoven, che occupa un posto molto importante 
in tutta la produzione cameristica di questo autore. È un’opera 
in cui vi è una volontà precisa di sondare in tutti i modi il difficile 
connubio sonoro fra violino e pianoforte. 
Seguirà la Sonatina in sol minore op. 137 n. 3 di Franz Schu-
bert. “Egli ha suoni per i più fini sentimenti, per i pensieri, anzi 
per gli stessi avvenimenti e circostanze della vita. Così multifor-
mi sono i pensieri e le azioni dell’uomo, altrettanto molteplice 
è la musica di Schubert. Ciò che egli vede con l’occhio, tocca 
con la mano, si trasforma in musica …”. Così scrive Robert 
Schumann, del quale ascolteremo in chiusura di serata la So-
nata op. 105, opera dall’aspetto sinfonico in cui quest’autore si 
riavvicina a Beethoven e in cui convivono la religione romantica 
della natura e la disciplina della forma, ma anche la libertà del 
linguaggio espressivo.

     Ivan Rabaglia  Raffaella Damaschi



The program completed for this second night will see the di-
alogue between the greatest Japanese composer of the XX 
century with the masters of the romantic-classical repertoire, 
Mozart and Brahms.
Indeed, Distance de Fés is a short piece for violin and piano 
by Toru Takemitsu, inspired by a poetic collection Distance de 
Fés by Shugo Takigushi (main exponent of surrealism in Japan), 
which represents the watershed between his traineeship period 
and the first stage of his production.
While the first one of the 6 Sonatas (K 301/K 306) K 301 in G 
major by Wolfgang Amadeus Mozart, represents another wa-
tershed; or rather the final emancipation of the violin no longer 
relegated to a role subordinate to the piano, but from now on 
equal. 
The concert ends hallmarked by Johannes Brahms with the 
Sonata in G major op. 78 (the first one of his three) called Re-
gensonate (Rain Sonata), because some fragments of the music 
material come from Lied op. 59 no. 3 Regenlied.
In this meeting between avant-garde and tradition our two art-
ists may clearly define the physiognomy of their interpretations.

Ivan Rabaglia - violino

Raffaella Damaschi - pianoforte

Duo Recital 2

Sabato   10.7
Orta S.Giulio, Chiesa S. Maria Assunta, ore 21.15

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in sol maggiore K 301
per pianoforte e violino

Toru Takemitsu (1930-1996)
Distance de Fée 
per violino e pianoforte

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata in sol maggiore op. 78
per violino e pianoforte

Il programma compilato per questa seconda serata vedrà il dia-
logo fra il maggior compositore giapponese del ’900 con i mae-
stri del repertorio classico-romantico, Mozart e Brahms.
Distance de Fés è infatti un breve lavoro per violino e pianoforte 
di Toru Takemitsu, ispirato a una raccolta poetica, Distance de 
Fés, appunto, di Shugo Takigushi (principale esponente del sur-
realismo in Giappone), che rappresenta lo spartiacque tra il suo 
periodo di apprendistato e la prima fase della sua produzione.
Mentre la prima delle 6 Sonate (K 301/K 306) K 301 in sol mag-
giore di Wolfgang Amadeus Mozart rappresenta un altro spar-
tiacque; ovvero la definitiva emancipazione del violino, non più 
relegato a un ruolo subordinato al pianoforte, ma da qui in avanti 
paritetico. 
Il concerto si chiude nel segno di Johannes Brahms con la So-
nata in sol maggiore op. 78 (prima delle sue tre) soprannominata 
Regensonate (Sonata della pioggia), poiché alcuni frammenti del 
materiale musicale provengono dal Lied op.59 n.3 Regenlied.
In questo incontro tra avanguardia e tradizione i nostri due artisti 
potranno definire chiaramente la fisionomia delle loro interpre-
tazioni.

 Raffaella Damaschi     Ivan Rabaglia



The audience of Orta Festival knows well Enrico Bronzi an all-
round artist.
All the most important concert halls of Europe, USA, South 
America and Australia (Carnegie Hall & Lincoln Center of New 
York, Philharmonic of Berlin, Konzerthaus of Vienna, Mozarteum 
of Salzburg, Philharmonic of Cologne, Herkulessaal of Munich, 
Philharmonic of St. Petersburg, Wigmore Hall & Queen Elizabeth 
Hall of London, Teatro Colon of Buenos Aires) have hosted 
Enrico Bronzi’s concerts.
He presents a program that will put in opposition the monumental 
V Suite for solo cello by Johann Sebastian Bach to a likewise 
monumental opera composed by György Ligeti between 1991 
and 1994. The Sonata for solo viola in the transcription for solo 
cello by the same Bronzi. A piece in six movements (Hora lungà, 
Loop, Facsar, Prestissimo con sordino, Lamento, Chaconne 
chromatique)
This Sonata moves away from that for solo cello, composed 
40 years before, but it represents as well an important turning 
point, mostly embracing a model reminding for some aspects 
the Baroque sonata.

Enrico Bronzi - violoncello

Cello Recital

Domenica   11.7
Orta S.Giulio, Chiesa S. Maria Assunta, ore 21.15

Il pubblico di Orta Festival conosce bene Enrico Bronzi, un ar-
tista a 360 gradi.
Tutte le più importanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud 
America e Australia (Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, 
Filarmonica di Berlino, Konzerthaus di Vienna, Mozarteum di 
Salisburgo, Filarmonica di Colonia, Herkulessaal di Monaco, Fi-
larmonica di San Pietroburgo, Wigmore Hall e Queen Elizabeth 
Hall di Londra, Teatro Colon di Buenos Aires) hanno ospitato un 
concerto di Enrico Bronzi.
Ci presenta un programma che porrà in contrasto la monumen-
tale V Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach a 
un’opera altrettanto monumentale composta da György Ligeti 
tra il 1991 e il 1994, la Sonata per viola sola nella trascrizione per 
violoncello solo ad opera dello stesso Bronzi. Un brano in sei 
movimenti (Hora lungà, Loop, Facsar, Prestissimo con sordino, 
Lamento, Chaconne chromatique).
Questa Sonata si allontana da quella per violoncello solo, com-
posta 40 anni prima, ma rappresenta come essa un importante 
punto di svolta, abbracciando maggiormente un modello che 
ricorda per alcuni aspetti la sonata barocca.
 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite V BWV 1011 in do minore
per violoncello solo

György Ligeti (1923-2006)
Sonata per viola sola 
(trascrizione per violoncello solo di Enrico Bronzi)

        Enrico Bronzi



Quartetto Zaïde 
Charlotte Maclet - violino

Leslie Boulin Raulet - violino

Sarah Chenaf - viola

Marie Ythier - violoncello

Matteo Pigato - violoncello

L’infinita Wanderung

Venerdì   16.7
Isola di S.Giulio, Basilica, ore 20.30

Franz Schubert (1797-1828)
Quintetto in do maggiore D956 (op. post. 163)
per due violini, viola e due violoncelli

Il Quartetto francese Zaïde è il nuovo fenomeno della musica 
da camera che ha raggiunto in pochi anni fama internazionale. 
Vinti alcuni dei principali concorsi, fra i quali il «Joseph Haydn» 
di Vienna, dove ha ottenuto sia il primo premio che tre premi 
speciali, incluso quello per la migliore interpretazione di Haydn 
e, nel 2011, il primo premio al Concorso Internazionale di Musi-
ca di Pechino, ha ricevuto una serie impressionante di ricono-
scimenti fra i quali il premio della stampa internazionale al Con-
corso di Bordeaux nel 2012. Nel 2016 il gruppo, formato da sole 
donne, è stato invitato a esibirsi in sale prestigiose quali Philhar-
monie di Berlino, Wigmore Hall di Londra, Musikverein di Vien-
na, Théâtre des Champs-Elysées e Konserthuset di Stoccolma, 
Beijing Concert Hall, Jordan Hall di Boston, Merkin Hall di New 
York e Festspielhaus di Baden-Baden. È stato inoltre ospite di 
importanti festival e ha effettuato tournée in Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Belgio, Italia, Austria, Svezia, Irlanda, Cina. 
Ascolteremo le nostre artiste nella formazione di quintetto (in 
questo caso con l’aggiunta di un secondo violoncello) nell’ese-
cuzione dell’imponente Quintetto in do maggiore D 956 di Franz 
Schubert. Nell’infinita Wanderung sonora di questa celeberrima 
opera vi è tutta l’espressione del più intimo e intenso mondo 
affettivo di quest’autore.

Concerto realizzato con il contributo esclusivo di

The French Zaïde Quartet, is the new phenomenon of chamber 
music that has achieved in few years an international fame.
Won some of the main competitions, such as the «Joseph 
Haydn» of Vienna, where it obtained the first prize and three 
special prizes, including that for the best interpretation of Haydn 
and, in 2011, the first prize at the Music International Compe-
tition of Beijing, it has received an amazing series of recogni-
tions such as the international press prize at the Competition of 
Bordeaux in 2012. In 2016 the group, formed by women only, 
was sent to perform in prestigious halls such as the Philharmon-
ic of Berlin, Wigmore Hall of London, Musikverein of Vienna, 
Théâtre del Champs-Elysées and Cité de la Musique of Paris, 
Konserthuset of Stockholm, Auditorium of the Forbidden City in 
Beijing, Beijing Concert Hall, Jordan Hall of Boston, Merkin Hall 
of New York and Festspielhaus of Baden-Baden. In addition, it 
was guest of important festivals and made tours in France, Ger-
many, the Netherlands, Belgium, Italy, Austria, Greece, Sweden, 
Ireland, China and Colombia.
We are going to listen to our artists in the line-up of quintet (in 
this case with the addition of a second cello) in the performance 
of the important quintet in C major D 956 by Franz Schubert. In 
the endless sounding Wanderung of this world-famous opera 
there is all the expression of the most intimate and intense emo-
tional world of this author.

       Quartetto Zaïde



fascino di un luogo in cui il tempo sembra non aver più misura
            (a.m. cànopi)



Orta Festival Ensemble 
Amedeo Monetti - direttore

… après Monsieur Wagner

Venerdì   17.9
Isola di S.Giulio, Basilica, ore 20.30

Con il programma di questo concerto dell’Orta Festival Ensem-
ble e del suo direttore, nonché direttore artistico del Festival, 
Amedeo Monetti, più che mai guardiamo al futuro con un senso 
di rinascita. È considerato uno dei capolavori dell’impressioni-
smo musicale il Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludio al 
pomeriggio di un fauno) con cui si apre questa serata e che ver-
rà presentato nella versione di Iain Farrington per ensemble da 
camera. Pierre Boulez ha scritto “come la poesia moderna ha 
sicuramente le sue radici in certi poemi di Baudelaire, si può 
dire con fondatezza che la musica moderna si sveglia nell’A-
près-mide d’un faune”. E con un altro ben augurante regalo 
“sinfonico di compleanno”, come lo definì Cosima Wagner dopo 
averlo ascoltato e ricevuto in dono la mattina di Natale del 1870, 
prosegue il concerto. Ascolteremo Siegfried Idyll nella versione 
originale per 13 strumenti.
Sarà poi il momento del mondo fatato in Ma mère l’Oye, di Mau-
rice Ravel, suite in 5 pezzi ispirata da altrettante illustrazioni trat-
te da un libro di fiabe, (di qui il sottotitolo Cinq pièces enfantines) 
in cui l’evocazione dell’infanzia si fa mezzo di esplorazione per 
un nuovo mondo.

Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried-Idyll

Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune
Versione per Ensemble da camera di Iain Farrington

Maurice Ravel (1875 -1937)
Ma mère l’Oye
Versione per Ensemble da camera di Iain Farrington

Concerto realizzato con il contributo esclusivo di

     Orta Festival Ensemble

         Amedeo Monetti

With this concert program of Amedeo Monetti director, as well 
art director of the Festival, with the Orta Festival Ensemble 
more than ever we are looking at the future with a sense of 
rebirth. The Prélude à l’après-midi d’un faune (Prelude to the 
Afternoon of a Faun), which opens this night and that will be 
performed in the version of Iain Farrington for chamber ensem-
ble, is considered one of the masterpieces of impressionism in 
music. Pierre Boulez has written “like the modern poetry is, of 
course, rooted in some Baudelaire’s poems, it can be validly 
said that the modern music wakes up in the Après-mide d’un 
faune”. And with another very auspicious “symphonic birth-
day” gift, as defined by Cosima Wagner after listening to it and 
received as a gift on Christmas morning of 1870, the concert 
continues. We will listen to Siegfried Idyll in the original version 
for 13 instruments.
Then it will be the moment of the fairy world in Ma mère l’Oye, 
by Maurice Ravel, suite in 5 pieces inspired by likewise illustra-
tions drawn by a book of fairy tales (from here the subtitle Cinq 
pièces enfantines) in which the evocation of childhood becomes 
means of exploration for a new world.



Guitar Recital

Sabato   18.9
Orta S.Giulio, Chiesa S. Maria Assunta, ore 20.30

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)                       
Suite populaire brésilienne

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Opere da definire

Il chitarrista Emanuele Segre ha eseguito concerti a New York, 
Los Angeles, Boston, San Francisco, Parigi, Londra, Amster-
dam, Vienna, Salisburgo, Praga, Berlino, Tel Aviv, Rio de Janei-
ro, Madrid, Roma, Istanbul, Varsavia, Seul, Tokyo, ecc.
Definito al suo esordio americano “a musician of immense pro-
mise” (The Washington Post), ha suonato come solista con Yuri 
Bashmet e i Solisti di Mosca, con la English Chamber Orchestra 
diretta da Salvatore Accardo, la Rotterdam Philharmonic Or-
chestra, i Solisti di Zagabria, la European Community Chamber 
Orchestra, l’Orchestra da Camera Slovacca, la Süddeutsches 
Kammerorkester. Ha inoltre collaborato con l’orchestra del Tea-
tro alla Scala di Milano. Ha suonato in duo con Patrick Gallois.
È stato invitato a partecipare a prestigiosi Festival internazio-
nali quale quello di Marlboro (USA), quello di Bratislava (Ceco-
slovacchia), le “Semaines Musicales de Tours” e il “Festival de 
Radio France et de Montpellier” (Francia), il Festival di Bregenz 
(Austria).
Ha vinto numerosi concorsi, tra i quali, nel 1987 a New York, 
l’East & West Artists Prize che gli ha offerto il debutto alla Car-
negie Recital Hall e il Pro Musicis International Award. Nel 1989 
è stato selezionato per l’“International Rostrum of Young Perfor-
mers” dell’UNESCO.
Jean Françaix gli ha dedicato il suo concerto per chitarra e or-
chestra che egli ha anche inciso per la casa discografica WER-
GO.
Segre ha registrato vari altri CD per la DELOS, CLAVES, AMA-
DEUS e altre case discografiche.

Emanuele Segre, the Italian guitarist, whom The Washington 
Post noted early as “a musician of immense promise” at his 
American debut, performs internationally in cities including New 
York, Los Angeles, Boston, San Francisco, London, Paris, Am-
sterdam, Vienna, Prague, Berlin, Salzburg, Tel Aviv,  Istanbul, 
Rio de Janeiro, Madrid, Rome, Warsaw, Seoul, Tokyo, etc.
As a soloist he has appeared with Yuri Bashmet and the Moscow 
Soloists, the English Chamber Orchestra conducted by Salva-
tore Accardo, the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Za-
greb’s Soloists, the European Community Chamber Orchestra, 
the Slovakian Chamber Orchestra and the Süddeutsches Kam-
merorchester. He has also given his cooperation to the Orchestra 
of Teatro alla Scala. His chamber music activities include duo 
performances with Patrick Gallois.
He has participated in international festivals such as the Marl-
boro Festival (USA), the Bratislava Festival (Czechoslovakia), the 
“Semaines Musicales de Tours”, the “Festival de Radio France 
et Montpellier” (France), the Bregenz Festival (Austria). Segre 
has won numerous competitions, including the East & West Art-
ists Prize in New York in 1987, which allowed him to make his 
debut at the  Carnegie Recital Hall, and, in the same year, the 
Pro Musicis International Award in New York. In 1989 he was 
selected for the UNESCO International Rostrum of Young Per-
formers.
Jean Françaix dedicated his concerto for guitar and orchestra to 
Segre, which he subsequently recorded for WERGO.
He has recorded various other CDs with DELOS, CLAVES, AM-
ADEUS and other record companies.

Emanuele Segre - chitarra

         Emanuele Segre
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Leggio d’oro
Federico ALBERTONI

Walter ALBERTONI

Isa BERNASCONI

Sandra BERNASCONI 

Giuseppina BORONI

Francesco BRIVIO

Maria CAPRINO

Enza CATAPANO

Rossella CROLLA BRIVIO

Erminia COCINI

Mario Eugenio COMBA

Carlotta COMBA

Nicola FIORAVANTI

Walter LOCATI 

Luigi Andrea PIVA

Savino RIZZIO

Paolo RODA

Bruna ROSSI

Franco ZANETTA

Promotori
Hans Rudolf BRAUN

Paola FOSSA

amici di orta festival 2019



HOTEL RISTORANTE 

La Bussola
***

Terrazza panoramica
Giardino - Piscina
Parcheggio privato

ORTA San Giulio (NO)
Via Panoramica 24
Tel. 0322 911913

www.hotelbussolaorta.it
info@hotelbussolaorta.it 

via Panoramica, 16 - Orta San Giulio (NO)
Tel. 0322 90150

via Olina, 18 | 28016 Orta San Giulio (NO)
Tel. +39 0322 905188
info@locandaorta.com
www.locandaorta.com

Orta@email.it
tel. +39 0322 905656

via Olina, 40 
Orta San Giulio

Orta San Giulio (NO) - Piazza Motta, 18 - Tel. 0322 90192



orta festival 
XXII edizione           2022

Info Covid 
-   L’ingresso è consentito solo con mascherina ffp2 

che dovrà essere indossata per tutta la durata   
del concerto.

-   Potrà essere rilevata la temperatura corporea,   
impedendo l’accesso in caso di temperatura  
> 37,5 °c.

-   È obbligatorio mantenere la distanza di almeno  
 un metro.

-  È necessario raggiungere subito il posto a sedere.

-  Evitare gli assembramenti.

-  Al termine del concerto, rispettare l’uscita ordinata.

-  Posti limitati.

Info Covid 

-   Entrance is allowed only with ffp2 mask which must 
be worn for the duration of the concert.

-   Body temperature can be detected, preventing   
access in case of temperature> 37.5 ° c.

-   It is mandatory to keep the distance of at least   
one meter.

-  You need to get to your seat immediately.

-  Avoid gatherings.

-  At the end of the concert, respect the ordered exit.

-  Limited seats.

t

Pella (NO) - Piazza Motta 
 Tel. 0322 918003

www.ristorante-imbarcadero.it

Via P. Durio, 106
Alzo di Pella (Lago d’Orta) 28010 Novara

Tel. 0322 969887 - Cell. 331 3394269
alzo@lasecadiorta.it - www.lasecadiorta.it



Biglietti
Ingresso € 15 
Ridotto € 10 (under 25)
Abbonamento 8 concerti  € 90

Biglietti in vendita la sera del concerto  
a partire dalle ore 20.00

I biglietti dei concerti del 16 luglio   
e del 17 settembre 
presso la Basilica dell’Isola di San Giulio 
saranno venduti in piazza Motta ad Orta San 
Giulio nei pressi dell’imbarcadero.
Nessun servizio di biglietteria sarà effettuato 
sull’Isola di San Giulio

Il costo del servizio battello non è incluso

Amici di Orta Festival
Sostieni la musica! Diventa amico di Orta Festival

PROMOTORE € 50;

BENEMERITO € 100;

MECENATE oltre € 100;

LEGGIO D’ORO oltre € 400

 

Il tuo sostegno ad Orta Festival sarà riconosciuto 
sulla brochure della XXII Edizione 2022.

Come donare

-Paypal: www.ortafestival.it

-Bonifico bancario 
Associazione Musicale Florestano-Eusebio  
Banca Popolare di Novara - Filiale n. 10 di Milano
Codice IBAN: IT66Y0503401610000000021727
Causale: Donazione a Orta Festival

Tickets
Entrance € 15
Reduced entrance € 10 (under 25)
Subscriptions 8 concerts  € 90 

Tickets are on sale every concert evenings 
from 8.00 pm

Tickets for concerts in the Basilica  
of San Giulio’s Island, 16th of July  
and 17th of September it will be sold  
in Orta San Giulio - Piazza Motta,   
near to the ferry landing point

The cost of ferry - crossing is not included

Orta Festival Friends
Help support music!  Become a friend of Orta Festival

PROMOTORE € 50;

BENEMERITO € 100;

MECENATE oltre € 100;

LEGGIO D’ORO oltre € 400 

Your help in supporting Orta Festival this year will put 
your name in next year program.

How to donate:

-Paypal: www.ortafestival.it

Bank account: 
Associazione Musicale Florestano-Eusebio  
Banca Popolare di Novara - Filiale n. 10 di Milano
Codice IBAN: IT66Y0503401610000000021727
Causale: Donazione a Orta Festival


