


Direzione Artistica
e organizzazione:

Sara Costa
Fabiano Casanova

Quattro serate in musica

nella suggestiva cornice della

Sala Del Torchio del

Castello di Pagazzano (BG).

Ogni serata è dedicata ad una

formazione: duo violino e pianoforte,

recital pianistico, recital chitarristico e

duo pianistico a quattro mani.

Protagonista indiscusso sarà

il talento degli artisti,

riconosciuto a livello internazionale.

Con l’auspicio che sia solo l’inizio

di una duratura collaborazione tra

l’Associazione Cluster

e il Comune di Pagazzano per

promuovere attività culturali e musicali

al Castello, e farvi risuonare

antiche e nuove Armonie.

Comune di Pagazzano



Notizie certe sul castello di Pagazzano ini-
ziano a partire dal 1186 quando il Barba-
rossa lo concesse ai milanesi. Nel sec. XIII
fu conteso dai Torriani e dai Visconti. Da
questa località Francesco Petrarca rag-
giunse Bergamo il 13.10.1359 mentre era
ospite di Bernabò Visconti.
Gian Galeazzo Visconti donò nel 1386 i
possedimenti di Pagazzano alla moglie Ca-
terina. Il castello andò poi nelle mani dei
Suardi e successivamente di Bertolino
Zamboni. Con la suddivisione dei beni, da-
tata 22 giugno 1465, il fortilizio di Pagaz-
zano, indicato come "castrum de Pagatia-
no" toccò a Sagramoro II di Brignano.
Dal 1522 gli spagnoli si impadronirono del-
la Gera d’Adda; da questo momento Pa-
gazzano 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 Castello Visconteo
di Pagazzano



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 architet-
tonici 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.



R.Schumann (1810-1856)
Sonata n.1 op.105
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
Allegretto
Lebhaft

J.Brahms (1833-1897)
Sonata n. 3 op. 108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

E. Grieg (1843-1907)
Sonata n.3 op.45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla romanza
Allegro animato

Ore 21.00

Duo violino e pianoforte

Germana Porcu, violino

Sara Costa, pianoforte

11
giugno

2016



Il Presidente di giuria Marcello Abbado al “XXX Concorso Interna-
zionale per Violinisti Michelangelo Abbado”, ha descritto la sua
performance con le seguenti parole: “Grande carisma, grande
violinista, suono impressionante; ha fantasia, è fuoco. Ha conse-
guito la Laurea di II Livello col massimo dei voti e la lode presso
l’Istituto Musicale “G.Donizetti” di Bergamo. Preziosa risulta la
guida del M°F.Cusano con il quale si è poi perfezionata alla Scuo-
la di Musica di Fiesole. Dal 2004 suona presso l’Orchestra Berga-
mo Musica Festival del Teatro Donizetti di Bergamo. E’ vincitrice
di vari concorsi e borse di studio, tra cui: 1° Premio all’ “11°Inter-
national Music Competition Italian Festival”, con Premio Speciale
“Solista con Orchestra” col quale è stata invitata ad esibirsi come
solista; 1°Premio al “20°International Music Competition V.Caf-
fa Righetti Prize”; 3° Premio alla XXX edizione del “Concorso
Internazionale per Violinisti Michelangelo Abbado”(1°-2° Pre-
mio non assegnati); 2° Premio al Concorso di Musica da Camera
“E.Cremonesi” 2014; 1°Premio al “26°European Music Compe-
tition Solista con Orchestra”; 1° Premio al “3° International Mu-
sic Competition of Chamber Music Miryam and Pierluigi Vacchel-
li”. Nel 2014 è vincitrice di una borsa di studio donata dal M° Cla-
udio Abbado. Nel 2015 è vincitrice del 3° Premio al “V Concurso y
Festival Internacional de Músicos” a Madrid, riscontrando l’ap-
prezzamento del presidente di giuria V.Abramyan (Professore di
violino al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca). Collabora stabil-
mente in duo con la pianista Sara Costa. Suona un violino Mario
Bedocchi del 1937.
www.germanaporcu.it

Germana
Porcu



“Una pianista di grande talento che istintivamente suona con
passione” (M.Roscoe). È considerata dalla critica e dal pubblico
una delle più interessanti pianiste della nuova generazione. Il suo
repertorio spazia da Bach alla musica contemporanea. Viene re-
golarmente invitata ad esibirsi in importanti festival italiani, sia in
qualità di solista sia in formazioni da camera (ha collaborato, tra
gli altri, con musicisti dei Berliner Philarmoniker, P.Vernikov, I.Vo-
lochine, A.Zemstov, J.Ocic) e con orchestra con importanti diret-
tori. All’estero si è esibita con successo in Francia, Germania (Hr
Sendesaal Frankfurt), Austria, Svezia (Grunewaldsalen Stoccol-
ma), Repubblica Ceca (Huqvaldy Festival), Slovenia, Israele (Eilat
Festival), Croazia, Inghilterra (nella prestigiosa Saint Martin in the
Fields per due volte), Spagna e Giappone (Phoenix Hall, Osaka).
I suoi concerti sono spesso trasmessi da emittenti radiofoniche
internazionali, come Rai Radio3, Radio Classica e Radio Vaticana.
Ha conseguito la Laurea di II Livello con il massimo dei voti e la
lode presso l’Istituto Musicale “G. Donizetti” di Bergamo nel
2010 con il M° M.Bellocchio. Fondamentali sono stati i corsi di
perfezionamento del M° Konstantin Bogino. Ha inoltre appro-
fondito la sua formazione con rinomati musicisti tra cui M.Ro-
scoe, N.Fisher, A.Jasinksy, V.Lobanov, S.Dorensky, M.Widlund.
Nel 2011 ha conseguito il Master di Eccellenza in musica da ca-
mera all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Mae-
stro” di Imola sotto la guida del Trio Ciaikovskij. Collabora stabil-
mente in duo con la violinista Germana Porcu. È vincitrice di nu-
merosi premi e borse di studio; tra gli ultimi si ricorda il Terzo Pre-
mio all’Open Piano Competition di Londra nel 2013. Nel 2011 ha
frequentato, grazie a una borsa di studio, i corsi estivi della Royal
Academy di Londra con Norma Fisher. Sta lavorando ad un pro-
getto discografico.
Affianca all’attività concertistica quella di insegnante: insegna
pianoforte per i corsi pre-accademici presso l’Istituto Superiore
di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo dal 2013.
www.saracosta.it

Sara
Costa



J.S.Bach (1685-1750)
Partita n.6 in mi minore BWV 830
Toccata
Allemande
Courante
Air
Sarabande
Tempo di Gavotta
Gigue

L.V.Beethoven (1770-1827)
Sonata op.57 “Appassionata”
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo

G.F.Händel/F.Liszt (1811-1886)
Sarabande und Chaconne über Themen aus
dem Singspiel Almira, S.181

18
giugno

2016

Ore 21.00

Recital pianistico

Ivan Vihor Krsnik Cohar,

pianoforte



Nato a Fiume nel 1997, ha iniziato a studiare il pianoforte all’età
di 6 anni e ha proseguito gli studi nella Scuola Musicale “I. M. Ron-
jgov” di Fiume con la prof.ssa Ana Drazul. Dopo un anno vince il
“Concorso statale Città di Fiume” e il I premio al “Concorso regio-
nale di Istria e Quarnero”. A 9 anni ha cominciato a studiare anche
con il M° Konstantin Bogino. Il primo successo arriva nel 2007
quando, all’eta di 10 anni, suona il Concerto in fa min. di J. S. Bach
con l’Orchestra sinfonica di Chioggia diretto dal M° Pietro Perini.
Nel 2013 si è diplomato in pianoforte sotto la guida della prof.ssa
Ana Drazul con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore.
Attualmente frequenta l’ultimo anno del Triennio Accademico
sotto la guida del M° Marco Giovanetti presso l’”ISSM G.Donizet-
ti” di Bergamo. Inoltre studia anche all’Accademia Santa Cecilia di
Bergamo nella classe del M° Fabiano Casanova e segue I corsi di
Alto perfezionamento del M° Konstantin Bogino. Dal settembre
2015 è studente anche presso l’Accademia di musica di Pinerolo
nella classe del M° Enrico Pace. Ha approfondito la sua forma-
zione con anche altri pianisti di chiara fama: E.Indjic, R.Dalibalta-
yan, J.Schmidt, S.Bogino, V.Ogarkov, E.Ciccarelli, O.Marshev,
M.Widlund. È stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed
internazionali: I Premio assoluto “Festival musica in laguna” di
Chioggia e “Accordi lontani”, Spalato ,II premio al concorso inter-
nazionale “Zlatko Grgosevic”, Zagabria e all’ European Piano Tea-
chers Association competition. È stato inoltre premiato in diversi
Concorsi nazionali Croati. Nel 2014 è risultato finalista -con Pre-
mio speciale per il più giovane- al Concorso Internazionale “Città
di San Dona di Piave”. Nel 2015 ha vinto un premio speciale al
Concorso internazionale “Bruno Bettinelli” di Treviglio. Si è esibi-
to presso sale prestigiosi e per importanti rassegne in Italia e
Croazia . Ha suonato anche in Austria e Slovenia. È attivo anche in
musica da camera, con il violinista Ivan Graziani.

Ivan Vihor
Krsnik Cohar



Nicolò Paganini (1782-1840)
Quattro Sonate (dalle 37 sonate M.S.84)

Agustín Barrios Mangoré (1885-1944)
Prelude en La menor
Mazurka apassionata

Francisco Tarrega (1852-1909)
Capricho arabe

Miguel Llobet (1878-1938)
Canço del lladre
El mestre
Scherzo-Vals

Agustín Barrios Mangoré
Waltz op.8 n°3
Waltz op.8 n°4

Nicolò Paganini
Grande Sonata in La maggiore M.S. 3
Allegro Risoluto
Romanza
Andantino Variato

25
giugno

2016

Ore 21.00

Recital chitarristico

Marco Ramelli, chitarra



Marco si è laureato con distinction presso il Royal Conservatoire
of Scotland (MMUS APEL) con il M° A.Neave. Attualmente inse-
gna per la stessa istituzione musica da camera con chitarra ed ha
ottenuto una borsa di studio come ricercatore. Il suo progetto di
ricerca “RCS Contemporary Guitar project” coinvolge composito-
ri, liutai e istituzioni di diverse parti del mondo con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo del repertorio contemporaneo per que-
sto strumento.
Ha iniziato lo studio della chitarra a diciannove anni con il M°
A.Dieci, e in solo 7 anni ha conseguito la laurea nel Biennio di se-
condo livello in chitarra con il massimo dei voti e la Lode presso il
conservatorio “L.Marenzio” di Darfo Boario Terme sotto la guida
del M° B.Giuffredi dopo aver conseguito il diploma come privati-
sta al Conservatorio di “G.Verdi” Milano. Si è inoltre laureato con il
massimo dei voti nel biennio di secondo livello di Musica da Ca-
mera e nella facoltà di informatica. Ha frequentato masterclass
in Italia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera e Regno Unito con
chitarristi di fama internazionale quali O.Ghiglia e P.Steidl e l’arpi-
sta N.Yoshino.
È risultato vincitore di vari primi premi in concorsi internazionali
tra cui il primo premio all’unanimità al concorso “Scottish Inter-
national Guitar Competition” al Glasgow Royal Conservatoi-
re.Come compositore, Marco ha vinto il primo premio al “World
Guitar Composition Competition.
Suona regolarmente in Italia, Spagna, Turchia e Regno Unito e
Stati Uniti. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo CD ”Energico" per
la casa discografica Nimbus. Ha inoltre effettuato registrazioni
per la Dynamic, Naxos, per la Radio di Las Palmas e la BBC Cor-
nwall. Marco è anche direttore artistico di alcuni festival musicali
ed un insegnante entusiasta. Insegna presso il Royal Conserva-
toire of Scotland e in Italia nel Festival Corde d’Autunno e nel cor-
so estivo “città di Mezzago e Sulbiate”.
www.marcoramelli.com

Marco
Ramelli



J.Brahms (1833-1897)
16 Walzer op. 39

F.Mendelssohn (1809-1847)
Andante e variazioni op. 83a

S.Rachmaninov (1873-1943)
6 Morceaux op. 11
Barcarolle
Scherzo
Théme russe
Valse
Romance
Slava

2
luglio

2016

Ore 21.00

Duo pianistico

a quattro mani

Sara Costa e

Fabiano Casanova,

pianoforte



Foto Casanova

“Un grande talento dotato di una personalità fortemente artisti-
ca e magnetica attraverso la quale riesce a comunicare profon-
damente la sua straordinaria passione e la sua ricca interiorità”.
Così il compositore russo R.Shchedrin definisce il pianista Fabia-
no 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 al-
l’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 esibirà nella prestigiosa Saint Mar-
tin 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. È anche un insegnante entusiasta. Insegna pianoforte
all’ISSM “G.Donizetti” di Bergamo e all’Accademia Musicale S.Ce-
cilia di Bergamo, dove è anche assistente del M° Konstantin Bo-
gino nei corsi di Alto Perfezionamento. È 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 di-
verse Master-classes e corsi di perfezionamento, incontrando
importanti figure del pianismo internazionale quali P.Badu-
ra-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 riconosci-
menti e concerti, tra i quali si ricorda nel 2000 il “Grand Prix” al
Concorso Pianistico Internazionale “Shabyt Inspiration” di Asta-
na, nel Kazakistan. Da giugno 2015 è presidente dell’Associazio-
ne Culturale Cluster. www.fabianocasanova.com

Fabiano
Casanova



Associazione Cluster

Associazione Culturale fondata dai pianisti Fabiano Casa-
nova, Matteo Corio, Sara Costa e Paolo Ongis.
Tanti altri musicisti si sono uniti e si uniranno a noi strada
facendo!
Siamo un gruppo di musicisti con anni di esperienza in am-
bito didattico, organizzativo e concertistico.
In più, abbiamo energia ed entusiasmo!
L’idea del nome Cluster nasce dalla nostra natura eclettica.
Cluster in musica è un gruppo di note adiacenti suonate
nello stesso momento, ma è anche un gruppo di stelle, una
mescolanza di colori...Non c’è limite alla creatività!
La nostra Associazione propone progetti di vario genere:
rassegne concertistiche, progetti educational di carattere
interdisciplinare per le scuole, laboratori e workshops di
propedeutica per i più piccoli, masterclass di perfeziona-
mento e molto altro...
L’Associazione è aperta a chiunque condivida le nostre fi-
nalità sociali e culturali.
Per rimanere aggiornati sui nostri progetti sono disponibili
il nostro sito www.associazionecluster.wix.com/associa-
zionecluster e la nostra Pagina Facebook https://www.fa-
cebook.com/associazioneculturalecluster/



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.wix.com/associazionecluster
www.castellodipagazzano.it
www.comune.pagazzano.bg.it
www.quipianura.bg.it
associazionecluster@gmail.com

Grazie a:


