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Il Castello Visconteo
di Pagazzano
Notizie certe sul castello di Pagazzano iniziano a partire dal 1186 quando il Barbarossa lo concesse ai milanesi. Nel sec. XIII
fu conteso dai Torriani e dai Visconti. Da
questa località Francesco Petrarca raggiunse Bergamo il 13.10.1359 mentre era
ospite di Bernabò Visconti.
Gian Galeazzo Visconti donò nel 1386 i
possedimenti di Pagazzano alla moglie Caterina. Il castello andò poi nelle mani dei
Suardi e successivamente di Bertolino
Zamboni. Con la suddivisione dei beni, datata 22 giugno 1465, il fortilizio di Pagazzano, indicato come "castrum de Pagatiano" toccò a Sagramoro II di Brignano.
Dal 1522 gli spagnoli si impadronirono della Gera d’Adda; da questo momento Pagazzano subì le sorti del Ducato di Milano.
Nel 1690 il Castello venne dato in dote ad
una Visconti di Brignano che aveva sposato
l'erede della casa Bigli. Con la morte della
marchesa Fulvia Bigli, il maniero e i terreni
annessi diventarono proprietà del Casato
Crivelli fino al 1968 quando il tutto venne
venduto ad un privato.

Il Comune di Pagazzano lo ha acquistato
nel 2000 procedendo al suo recupero e
restauro. Di notevole aspetto, il castello a
pianta quadrata mostra elementi architettonici trecenteschi nel lato nord-est ma
appare nella sua magnificenza come un
bell’esempio di fortezza militare a partire
dalla seconda metà del '400.
Internamente, a sud-ovest, un palazzetto
denominato "villa" è considerato la "parte

nobile"del posto. Fu costruito da Galeazzo
Visconti, arciprete di Pagazzano, dal 1553.
Nel '700 subì altri rifacimenti. All'interno è
rimasto, unica testimonianza dei fasti
passati, un camino che conserva ancora
scolpiti i simboli e lo stemma dei Visconti.
Al visitatore non si può celare subito dopo
l'ingresso un maestoso torchio per uva che
reca la data della sua realizzazione: 1736.

Associazione Cluster
Cluster nasce nel 2015 dall’idea comune di un piccolo
gruppo di musicisti di creare un’associazione culturale che
possa esprimere una personale visione musicale.
Il termine cluster in musica rappresenta un aggregato di
note congiunte, contemporanee e non eufoniche tra loro
ma prossime nell’intenzione e necessarie nel loro complesso sviluppo nel tempo.
Fondata dai pianisti Fabiano Casanova, Matteo Corio, Sara
Costa e Paolo Ongis, l’Associazione propone progetti
strutturati e diversificati all’interno del vasto panorama
musicale: rassegne concertistiche, progetti educational di
carattere interdisciplinare per le scuole, spettacoli musicali, laboratori e workshop di propedeutica per i più piccoli,
corsi di formazione per docenti e masterclass di perfezionamento strumentale.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida le nostre finalità sociali e culturali.
www.associazionecluster.com
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Ore 18.00
Recital pianistico
Massimilano Motterle
pianoforte

L. v. Beethoven (1770-1827)
Sonata op.53 in Do maggiore
Allegro vivace
Adagio grazioso
Rondo. Allegretto
R. Schumann (1810-1856)
Arabesque op.18
F. Chopin (1810-1849)
Polacca in Fa diesis minore op.44
Notturni op.55
n.1 in Fa minore
n.2 in Mi bemolle maggiore
Scherzo n.2 op.31

Massimiliano
Motterle

Formatosi alla scuola di Sergio Marengoni si è diplomato presso il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano col massimo dei voti, la
lode e la menzione d’onore; ha poi completato la sua formazione
artistica con celebri didatti e pianisti quali Franco Scala, Lazar
Berman, Paul Badura-Skoda e Alexis Weissenberg.
È risultato vincitore di numerosi Premi in Concorsi Internazionali
tra cui il prestigioso Liszt di Budapest, il Concorso Internazionale
di Cincinnati, il Concorso Iturbi di Valencia e il Concorso Internazionale di Parma.
A 21 anni debutta in Sala Verdi a Milano eseguendo il Terzo Concerto di Rachmaninov con l’Orchestra RAI di Milano diretta da
Daniele Callegari; nella stessa prestigiosa Sala è scelto per suonare il pianoforte appartenuto a Vladimir Horowitz e nel 2004
esegue i 12 Studi Trascendentali di Liszt per la Società dei Concerti; è stato inoltre invitato ad eseguire Malediction di Liszt nella
Great Concert Hall di Budapest con la Liszt Chamber Orchestra, e
Totentanz con la Hungarian Matav Symphony Orchestra, nella
prestigiosa Sala dell’Accademia Liszt.
Ha tenuto concerti in Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera,
Spagna, Svezia, Ungheria e negli Stati Uniti. Si è esibito per importanti istituzioni quali il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, la Società dei Concerti di Milano, il Sandviken Musik Festival,
il Kodaly Institute, con la Cincinnati Symphony Orchestra,
l’Orchestra di Valencia, l’Orchestra del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e l’Orchestra da Camera di Brescia, sotto la direzione di Umberto Benedetti Michelangeli, Riccardo Frizza, Neal
Gittleman, András Ligeti, Pier Carlo Orizio e Jonathan Webb.
Ha registrato per Naxos e con Classica HD ha inciso in video l’integrale delle Sonate per pianoforte e violino di Beethoven assieme a Fulvio Luciani, violinista con cui collabora dal 2008.
Ha tenuto seminari e masterclasses in Italia e negli U.S.A.; insegna pianoforte presso il Conservatorio “G.Donizetti” di Bergamo.
È direttore artistico della storica Associazione GIA di Brescia.
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Ore 18.00
Giovani talenti in concerto
Daniele Martinelli
pianoforte

W.A. Mozart (1756-1791)
Fantasia k 397 in re minore
L. v. Beethoven (1770-1827)
Sonata op. 13 “Patetica”
Grave - Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondò: Allegro
R. Schumann (1810-1856)
Papillons op. 2
F. Chopin (1810-1849)
Fantasia-Improvviso op. 66

Daniele
Martinelli

Nato a Bergamo nel 2004, inizia lo studio del pianoforte all’età di
8 anni sotto la guida del M° Fabiano Casanova che tutt’ora continua a seguire.
Da tre anni frequenta anche, periodicamente, le lezioni del M°
Konstantin Bogino.
Nel 2015 partecipa al concorso “Bruno Bettinelli” di Treviglio ottenendo il Terzo premio.
Nel 2016 consegue la prima certificazione di pianoforte presso il
Conservatorio “G.Verdi” di Milano con votazione 10 e Lode.
Nello stesso anno partecipa alla sezione Junior del prestigioso
“Concorso Pozzoli” di Seregno aggiudicandosi il Primo premio.
Si esibisce nel 2017 presso il Teatro Aurora di Seriate nel contesto delle Lezioni-Concerto dell’Istituto comprensivo “A. Moro” di
Seriate e presso il “Cultural’mente Covo Festival” di Covo in rappresentanza dei giovani musicisti dell’Accademia Santa Cecilia di
Bergamo.
Nell’estate 2017 partecipa ai Corsi Musicali Internazionali Estivi
di Chioggia sotto la guida del maestro K. Bogino eseguendo il
Concerto K414 di W. A. Mozart con l’Orchestra Sinfonica di
Chioggia diretta dal M° P.Perini.
Inoltre, nello stesso contesto, partecipa al Forum Pianistico Città
di Chioggia 2017 per la categoria piano solo Juniores ottenendo il
Terzo premio.
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Ore 18.00
Trio con pianoforte
Trio Carducci
Germana Porcu violino
Matilda Colliard violoncello
Sara Costa pianoforte

In ricordo di Irvano Stombelli
J. Brahms (1833-1897)
Trio n.1 op. 8
Allegro con brio
Scherzo. Allegro molto
Adagio
Allegro
A. Arensky (1861-1906)
Trio n.1 op. 32
Allegro moderato
Scherzo. Allegro molto
Elegia. Adagio
Finale. Allegro non troppo

Trio
Carducci

“Un Trio promettente e meritevole di ogni sostegno. Le musiciste mostrano una musicalità naturale, una coesione di suono impressionante ed hanno un approccio alla musica altamente professionale. Hanno di recente pubblicato delle videoregistrazioni di perfezione artistica e strumentale che meritano la massima attenzione. Mi aspetto
che il Trio, negli anni a venire, possa diventare una formazione da camera di primo livello riconosciuta in tutta Europa.”
Prof. Frieder Berthold,

Il Trio Carducci, composto da Germana Porcu (violino), Matilda
Colliard (violoncello) e Sara Costa (pianoforte) si costituisce nel
2016 a Milano. Unite da una forte amicizia e dalla stessa passione per la musica da camera, scelgono e affrontano il repertorio in
maniera personale ed eclettica non tralasciando le composizioni
definite “minori” o poco sondate e senza escludere trascrizioni
per trio con pianoforte.
Il trio beneficia dei consigli dei Maestri Konstantin Bogino (Trio
Tchaikovsky), Frieder Berthold e Klaidi Sahatchi.
Hanno di recente videoregistrato il Trio “élégiacque” di Rachmaninov e stanno completando la registrazione delle “stagioni” di
Tchaikovsky (trascrizione per trio con pianoforte di Goedicke).
Hanno vinto il II premio al Grand Prize Virtuoso Competition di
Londra e nell’Aprile 2017 hanno debuttato alla Royal Albert Hall
(Elgar Room). Il Trio sta lavorando alla registrazione integrale dei
trii di Arensky che verranno pubblicati nel 2018 per la casa discografica Brilliant.
È in programma per Giugno 2018 una tournée in Cina.
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Pianoforte
e quintetto d’archi
Germana Porcu violino
Gabriele Schiavi violino
Marcello Schiavi viola
Matilda Colliard violoncello
Stefano Morelli contrabbasso
Fabiano Casanova pianoforte
Stefano Ligoratti pianoforte

W. A. Mozart (1756-1791)
Concerto per pianoforte e orchestra K 595
(versione di J. Kowalewski per pianoforte e
quintetto d’archi)
Allegro
Larghetto
Allegro
Fabiano Casanova, pianoforte
Quintetto d’archi “Perpetuum mobile”
W. A. Mozart (1756-1791)
Concerto per pianoforte e orchestra K 466
(versione di I. Lachner per pianoforte e
quintetto d’archi)
Allegro
Romance
Allegro assai
Stefano Ligoratti, pianoforte
Quintetto d’archi “Perpetuum mobile”

Fabiano
Casanova

“Un grande talento dotato di una personalità fortemente artistica e magnetica attraverso la quale riesce a comunicare profondamente la sua straordinaria passione e la sua ricca interiorità”.
Così il compositore russo R.Shchedrin definisce il pianista Fabiano Casanova dopo l’esecuzione di alcune sue composizioni. Il suo
repertorio spazia dal barocco di Bach e Scarlatti fino alle pagine
contemporanee di C.Vine, G.Ligeti e R.Shchedrin. La sua carriera
concertistica lo porta a tenere recitals come solista in Italia e all’estero, suonando per le più importanti società di concerti e in
importanti sale tra le quali: Sala Verdi del Conservatorio di Milano,
Auditorium della Conciliazione di Roma, la “Kolarac Foundation
Hall di Belgrado, Rohm Music Foundation Hall di Kyoto, Airef Hall
di Fukuoka, Seymour Theatre Centre di Sydney, Grünewaldsalen
di Stoccolma. A luglio 2016 si è esibito nella prestigiosa Saint
Martin in the Fields a Londra, per la serie “Pianists of the world”.
Come camerista, ha suonato in diverse formazioni con musicisti
del calibro di M.Vitas, B.Baraz, I.Volochine, A.Chaushian and
D.Poppen. E’ anche un insegnante entusiasta. Insegna pianoforte all’ISSM “G.Donizetti” di Bergamo e all’Accademia Musicale
S.Cecilia di Bergamo, dove è anche assistente del M° Konstantin
Bogino nei corsi di Alto Perfezionamento. E’ stato spesso invitato
a tenere masterclass in Italia e in Giappone. Numerosi suoi allievi
sono stati premiati in concorsi pianistici. Dopo il diploma con
massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio
“G.Verdi” di Milano sotto la guida del M° O.Minola, ha seguito diverse Master-classes e corsi di perfezionamento, incontrando
importanti figure del pianismo internazionale quali P.Badura-Skoda, A.Lonquich, B.Engerer ed E. Virsaladze. Fondamentale
è stato l’incontro con il M° K.Bogino. Ha partecipato a concorsi
pianistici nazionali ed internazionali ottenendo vari riconoscimenti e concerti, tra i quali si ricorda nel 2000 il “Grand Prix” al
Concorso Pianistico Internazionale “Shabyt Inspiration” di Astana, nel Kazakistan. Da giugno 2015 è presidente dell’Associazione Culturale Cluster.

Stefano
Ligoratti

Stefano Ligoratti è stato uno dei più brillanti allievi del Conservatorio G. Verdi, all’interno del quale ha svolto la sua intera formazione,
frequentando anche il Liceo Musicale. Si è diplomato a pieni voti in
Pianoforte, Organo, Clavicembalo, Direzione D’orchestra e Composizione tradizionale. Ha studiato Pianoforte con Maria Gloria
Ferrari, Riccardo Risaliti, Leonardo Leonardi e Daniele Lombardi;
Organo con Eva Frick Galliera e con Ivana Valotti; Clavicembalo con
Ruggero Laganà e Maria Cecilia Farina; Composizione con Paolo
Arcà, Danilo Lorenzini e Mario Garuti; Direzione d’Orchestra con
Julius Kalmar, Herbert Handt e Daniele Agiman. È vincitore di diversi premi in Concorsi nazionali e internazionali, tra cui il concorso
di Castrocaro per l’“XI Rassegna dei migliori diplomati 2006” e il
prestigioso concorso pianistico europeo “Mario Fiorentini” di La
Spezia del 2010. Dopo il primo concerto organistico, tenuto nel
1999, ha affiancato gli studi in Conservatorio ad una intensa attività concertistica, esibendosi per importanti enti sia in Italia che all’estero, nelle vesti di solista, camerista e Direttore d’Orchestra. Si
è esibito per importanti enti concertistici e grandi sale tra cui la
Sala Verdi e Puccini del Conservatorio di Milano, Il teatro Alfieri di
Asti, il teatro Dal Verme, la Triennale di Milano, L’auditorium del
Conservatorio di Lugano, ecc.Direttore artistico del Network musicale “ClassicaViva”, si è esibito con grande successo alla guida dell’omonima orchestra, da lui fondata nel 2005, spesso nella duplice
veste di pianista solista e Direttore. Come pianista ha inciso per le
etichette discografiche “ClassicaViva” (“Variazioni … e dintorni”,
pubblicato nel 2007; “Fantasie”, pubblicato nel 2009; in duo con la
violinista Yulia Berinskaya: “Violin in Blue” pubblicato nel 2010 e
“Violin in White” pubblicato nel 2012); “Limen” (“Sturm und Drang”
di prossima pubblicazione) e “Da Vinci Records” (in duo a quattro
mani con il pianista Luca Ciammarughi, prossima pubblicazione).
Sempre per ClassicaViva sta portando a termine la registrazione
integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven (con
Yulia Berinskaya) e delle Sonate per violoncello e pianoforte (con
Matilda Colliard).

La musica è una legge morale:
dona un’anima all’universo,
ali al pensiero,
uno slancio all’immaginazione,
un fascino alla tristezza,
un impulso alla gioia
e vita a tutte le cose.
(Platone)

“Sala del Torchio” del Castello Visconteo
Piazza Castello 1, Pagazzano (BG)

www.associazionecluster.com
www.castellodipagazzano.it
www.comune.pagazzano.bg.it
www.fondazionebergamo.it
www.quipianura.bg.it

