Comune di Gallarate
Assessorato alla Cultura

Sacro Cuore Musica
Associazione Culturale

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 21.00
Teatro del Popolo-Gallarate
Musica al Sacro Cuore
Associazione Culturale
Gallarate

Concerto dei Secondi Classificati ex-aequo al

Concorso Pianistico Internazionale “Città di Gallarate”

per contributi a sostegno:
IBAN IT32A0311150240000000014047

Federico CANEVA

UBI- Banca Popolare di Bergamo
1635-Sede Gallarate

Contatti:
e-mail musica@aloisianum.it
sito web www.aloisianum.it
cell. 3331649490

Marco VISMARA
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione della presente stagione

stampato in proprio

ingresso libero

Federico CANEVA
Nato nel 1998 a Lugano, Federico Caneva intraprende giovanissimo lo
studio del pianoforte presso il Conservatorio della Svizzera italiana, sotto la
guida di Luigi Corti. Nel 2013 viene ammesso al Liceo Musicale Statale “A.
Manzoni” di Varese, ove attualmente prosegue gli studi con Marcella
Morellini.
Nel 2015 consegue e supera l’esame di livello intermedio presso l'Istituto
Musicale Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate e nello stesso anno entra a far
parte dell’Accademia Musicale Varesina, perfezionandosi con Roberto Plano.
A complemento della sua preparazione ha seguito diverse masterclass, tra le
quali spiccano i nomi di Carlo Guaitoli e Paolo Bordoni, oltre a perfezionarsi
ogni anno con Karol Radziwonowicz a Varsavia.
Nel 2016 ha seguito il seminario “Il musicista allo specchio” a cura di Luca
Segalla ed i corsi internazionali di perfezionamento di Portogruaro, nella
classe di Roberto Plano. L'anno stesso, parallelamente agli studi del Liceo
Musicale, diviene allievo di Irene Veneziano.
Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo tra
l’altro il primo premio nel Concorso Internazionale “Città di Alessandria”, il
primo premio nel Concorso “Fondazione Milano” presso la Civica Scuola di
Musica di Milano, la vincita di una borsa di studio al concorso internazionale
“Città di Gallarate” ed i secondi premi al Concorso Nazionale “Villa Oliva” di
Cassano Magnago (VA) e al concorso “Giorgio e Aurora Giovannini” di
Reggio Emilia.

Marco VISMARA
Marco Vismara, nato a Busto Arsizio (VA) nel 1995, si è diplomato presso il
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria con il massimo dei voti, lode e
menzione speciale.
Ha iniziato gli studi musicali presso l’Istituto Musicale G. Puccini di Gallarate
sotto la guida del M.° Giacomo Battarino, l’attuale insegnate, e ha partecipato
a diverse masterclass con il M.° B. Petrushansky e il M.° F. Nicolosi. Inoltre è
stato selezionato tra i migliori allievi del Conservatorio A. Vivaldi per
partecipare alla masterclass del M.° G. Bellucci.
Dal 2011 ha sempre partecipato al Casalmaggiore International Festival,
suonando come solista e anche in più formazioni cameristiche.
Ha partecipato inoltre al corso di musica da camera “Musical Passages” a
Montefiore dell’Aso (AP).
Da qualche anno si esibisce presso l’aeroporto di Malpensa per l’evento
culturale “Note in volo” e per la rassegna musicale organizzata da “Fazioli
Pianoforti”.
Inoltre ha tenuto diversi concerti ed è stato invitato ad esibirsi a Genova in un
prestigioso concerto per la GOG.
Nell’ultimo anno ha vinto il secondo premio al concorso “Città di Gallarate” e
il primo premio al concorso “Villa Oliva” di Cassano Magnago.

Tra i vari concerti in cui si è già esibito ricordiamo la Fondazione Ronzoni a
Besozzo(VA), il Teatro Santuccio di Varese, l'Aeroporto Internazionale di
Malpensa, il teatro del popolo di Gallarate e lo showroom Fazioli di Milano.

Programma:

Programma:

J. S. Bach : Preludio e Fuga in re minore, BWV 875

S. Rachmaninoff - Étude - Tableau op. 33 n. 8

L. V. Beethoven : Sonata in re maggiore op. 10 n. 3

M. Ravel - Valses nobles et sentimentales

F. Chopin : Etudes op. 10 n. 1, 12

F. Chopin - Sonata op. 58, I mov. (Allegro Maestoso)
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