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Programma 
 

Anteprima al Festival 
domenica 8 luglio – ore 19.30 

Palazzo Municipale – Salone dei Provveditori 
 

Anteprima al Festival 
Sinfonia di sapori *** 

La musica incontra uno dei Maestri della cucina più celebrati del mondo 
 

Gualtiero Marchesi  
Trio Dandolo 

Guglielmo Dandolo Marchesi violino 
Bartolomeo Dandolo Marchesi violoncello 

Lucrezia Dandolo Marchesi pianoforte 
 

musiche di Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Saint-Saëns  
 

Per Gualtiero Marchesi, il Maestro della cucina, creare una ricetta equivale a 
scrivere in musica, e cucinare ad eseguire una ricetta come una partitura. I sapori 
vanno letti e pregustati attraverso lo sguardo, forse addirittura solfeggiati. In 
esclusiva per il Festival il grande Maestro si rende protagonista di una serata evento 
in cui la sua arte culinaria è declinata con la complicità della “colonna sonora” 
fornita dal suo eccellente trio di nipoti musicisti.   
 

--------- 
 

Concerto inaugurale 
domenica 15 luglio – ore 21.30 

Piazza Duomo 
 

Gasparo incontra Paganini * 
 

Giovanni Angeleri ̂violino solista e direttore 



Orchestra da Camera di Brescia 
 

musiche di N. Paganini, A. Bazzini, F. Mendelssohn, B. Britten 
 

^Premio Paganini 1997 
 

 
Uno dei migliori violinisti in circolazione, Giovanni Angeleri, vincitore nel '97 del 
“Paganini”, tra i pochissimi violinisti italiani a vantare questo prestigioso premio 
nel palmares, esegue alcune funamboliche pagine paganiniane con il sostegno 
dell'Orchestra da Camera di Brescia, compagine che sta sempre più conquistando il 
favore di pubblico e critica grazie alla raffinatezza delle esecuzioni. 

 
--------- 

 
domenica 22 luglio – ore 21.30 

Piazza Duomo 
 

Gasparo & Friends* 
 

Lyda Chen Argerich viola^ 
Enrico Fagone contrabbasso^^ 

Dan Styffe contrabbasso^^^ 
Orchestra di Padova e del Veneto 

Andrea Dindo direttore 
 

musiche di G. Bottesini, C. Dittersdorf, W. A. Mozart, L. Curtoni 
 

^viola Francesco Bissolotti 1991 modello Gasparo da Salò 
^^ contrabbasso Gasparo da Salò 1590 c. “Biondo” ex Colonna 

^^^contrabbasso Gasparo da Salò 1580 c. 
 

Argerich &Friends è il festival che la celebre pianista argentina Martha Argerich ha 
fondato a Lugano per sviluppare il proprio “credo” artistico. L'Estate Musicale del 
Garda con questo concerto guarda idealmente a quel “laboratorio” di idee in cui 
musicisti di diversa estrazione, cultura e provenienza si mettono a confronto. Nello 
specifico abbiamo unito i talenti di Lyda Argerich, eccellente violista, che di Martha 
è figlia, del contrabbassista svizzero Enrico Fagone, habitué del festival di Lugano, e 
del contrabbassista svedese Dan Styffe, tutti e tre dotati di capolavori di liuteria per 
dar vita a un programma affascinante eseguito con l'Orchestra da Camera di Padova 
e del Veneto. In programma, oltre a brani di Mozart, Dittersdorf e alle virtuosistiche 
“Passioni amorose” di Bottesini per due contrabbassi e orchestra, una “prima”  
assoluta commissionata dal Festival al compositore Lamberto Curtoni, 
talentuosissimo allievo di Sollima che si sta ritagliando un ruolo nel giovane 
panorama compositivo italiano 



 
--------- 

 
Mercoledì 25 luglio – ore 21.30 

Piazza Duomo 
 

Sir Gasparo** 
 

Northamptonshire Youth Orchestra 
Charlotte Skinner violino^ 

Corinne Malitskie violoncello 
Peter Dunkley e Tim Green direttori 

 
musiche di G. Verdi, E. Lalo, C. Saint-Saëns, O. Respighi, M. Bruch, J. Williams 

 
^violino Voller 1850 ca. della Royal Academy of Music di Londra 

 
L'Estate Musicale dà spazio ai giovani con questo concerto che pone alla ribalta una 
delle migliori orchestre giovanili britanniche, più volte premiata in concorsi 
specializzati, che per l'occasione si esibisce con due soliste che si sono fomate presso 
uno degli istituti musicali più blasonati del continente, la Royal Academy di Londra. 
 

--------- 
 

domenica 29 luglio – ore 21.30 
Piazza Duomo 

 
I Fiati di Gasparo** 

 
Orchestra a Fiati “Gasparo Bertolotti” 

Sandro Laffranchini violoncello* 
Andrea Loss direttore 

 
musiche di F. Suppé, E. Toselli, J. de Meij 

 
*violoncello F. Ruggieri 1692 della Fondazione Pro Canale 

 
E' ormai una tradizione quella di ospitare la rinomata banda cittadina, naturalmente 
intitolata a Gasparo da Salò, per accostare la musica a fiati alla musica per archi 
con programmi originali. Nello specifico il pezzo portante del programma è 
“Casanova”, vero e proprio poema musicale per violoncello solista e orchestra a 
fiati composto da quel virtuoso del pentagramma che è l'olandese Johan de Meij.Il 
programma si completa con pezzi classici di grande appeal come “Cavalleria 
leggera” e “Poeta e contadino” di Suppé e l'incantevole “Serenata” di Toselli. Il 



violoncello solista è Sandro Laffranchini, uno dei migliori violoncellisti italiani, dal 
2003 primo violoncello della World Orchestra for Peace diretta da Valery Gergiev. 

 
--------- 

 
domenico 5 agosto – ore 21.30 

Piazza Duomo 
 

Gasparo All Stars 4et* 
 

Tullio De Piscopo batteria  
Glauco Bertagnin violino^ 

Franco Catalini contrabbasso 
Sergio Vecerina pianoforte 

 
musiche di C. Bolling, A. Piazzolla, T. De Piscopo 

^violino G. B. Guadagnini 1803 
 

Il jazz sposa la classica in questa serata che si preannuncia scoppiettante dove una 
star della batteria, l'istrionico Tullio De Piscopo, si unisce a un brillante violinista 
Glauco Bertagnin, per anni primo violino dei famosi Solisti Veneti, al piano di Sergio 
Vecerina e al basso di Franco Catalini per eseguire la Suite per violino e trio jazz di 
Bolling, intriganti musiche di Piazzolla, composizioni dello stesso De Piscopo e brani 
a sorpresa.  

 
--------- 

 
mercoledì 8 agosto – ore 21.30 

Piazza Duomo 
 

Bach to Bach* 
SONO 

Gabrielle Shek violino solista 
Patrizia Cigna soprano 
Paolo Bacchin tromba 

Ettore Scimeni violino concertatore 
 

musiche di J. S. Bach 

 
SONO è un ensemble da camera di recente costituzione che ha già appassionato 
pubblico e critica per le emozionanti interpretazioni del repertorio settecentesco. Qui 
propone un intrigante programma interamente dedicato a Bach con il violino solista 
di Gabrielle Shek, collaboratrice di Abbado con l'Orchestra Mozart e la Chamber 
Orchestra of Europe. 



 
 

* Concerto con ingresso a pagamento. 
** Concerto con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
*** Concerto con ingresso su invito, riservato ai sottoscrittori della Cena di 
beneficenza in favore delle popolazioni lombarde colpite dal sisma del maggio 
scorso, che si svolgerà domenica 8 giugno. 
 

 
EVENTI COLLATERALI  

 
 

18 - 19 luglio 
Palazzo Municipale – Sala dei Provveditori 

 
Maestro Gasparo 

Masterclass di contrabbasso del M° Dan Styffe 
con il coordinamento del M° Enrico Fagone 

 
 
Dan Styffe è uno dei più autorevoli maestri del contrabbasso. Primo contrabbasso 
della Oslo Philharmonic Orchestra e docente presso l'Accademia Norvegese di 
Musica, ha accettato l'invito di tenere una masterclass nell'ambito dell'Estate 
Musicale del Garda, dove porterà tutto il suo contributo di sapere e il meraviglioso 
contrabbasso di Gasparo da Salò del 1580 che ha in uso per concessione di un 
importante istituto di credito norvegese. Coordinatore del corso è un altro maestro di 
fama internazionale Enrico Fagone, primo contrabbasso solista dell'Orchestra della 
Svizzera Italiana nonché collaboratore di istituzioni quali Filarmonica della Scala, 
Sinfonica Nazionale della RAI, Accademia di Santa Cecilia, Opera di Roma, Solisti 
Veneti. 

 
--------- 

 
19 luglio – ore 19.30 

Portico di Palazzo Municipale 
 

Gasparo on stage 
Concerto degli allievi della masterclass di contrabbasso 

 
Alla fine della masterclass con il M° Dan Styffe, gli allievi saliranno alla ribalta per 
mostrare i progressi effettuati nell'ambito di un concerto pubblico. 

 



--------- 
 

8 luglio – 8 agosto 
Palazzo Municipale 

 
Gasparo in vetrina 

Mostra di strumenti originali e copie di Gasparo da Salò 
 

Per tutto il periodo del Festival saranno esposti due preziosissimi contrabbassi 
originali di Gasparo da Salò e diversi altri strumenti realizzati da importanti liutai 
contemporanei su modelli del grande maestro salodiano. 
 
 
 
BIGLIETTERIA PER CONCERTI A PAGAMENTO 

E PER SOTTOSCRIZIONE CENA DI BENEFICENZA 

Assessorato alla Cultura del Comune di Salò 

Palazzo Municipale, Lungolago Zanardelli 52. 

Tel. 0365.296827/834. 

cultura@comune.salo.bs.it 

  

Orari biglietteria 

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

 

Prezzi dei biglietti per i concerti a pagamento 

• Biglietti settore unico, non numerati, per singolo concerto: Euro 15. 

In vendita anche nelle sere di concerto dalle ore 20.00 in piazza Duomo. 

  

• Biglietti promozionali, settore unico e non numerati per quattro concerti: Euro 45 totali.  

(in vendita fino ad esaurimento delle disponibilità, acquistabili “a pacchetto” per tutti i 4 
concerti). 

  

• Biglietti promozionali ridotti, settore unico e non numerati, riservati fino ai 26 anni di età 
e oltre i 65 anni, per  quattro concerti: Euro 40 totali (in vendita fino ad esaurimento delle 
disponibilità, acquistabili “a pacchetto” per tutti i 4 concerti). 



  

Ingresso al la conferenza concerto con Gualtiero Marchesi e il Trio Dandolo, dell’8 

luglio in  Sala dei Provveditori. 

L’ingresso è gratuito e riservato ai sottoscrittori della Cena di beneficenza in favore delle 
popolazioni lombarde colpite dal sisma del maggio scorso. La sottoscrizione darà modo agli 
aderenti di usufruire delle agevolazioni fiscali previste in materia. il luogo della cena verrà 
comunicato entro il 18 giugno. 

 
Per informazioni: 

Assessorato alla Cultura del Comune di Salò 

Palazzo Municipale, Lungolago Zanardelli 

Salò (Brescia) 

Tel. 0365.296827/834 
 
cultura@comune.salo.bs.it 

 


