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IL FESTIVAL

Tra le colline e i filari di vite dell’Oltrepò Pavese, nella cornice 
del Castello di Cigognola, va in scena la seconda edizione del 
Cigognola Summer Festival.

La dimora storica della famiglia Moratti, sede dell’azienda 
vinicola Stella Wines, apre le sue porte per quattro serate 
dedicate alla musica e alla danza, con protagonisti di fama 
internazionale. 

Ideato da Emilie Fouilloux e Gabriele Moratti, al quale è 
affidato dal 2018 il nuovo corso della società vitivinicola 
della tenuta, il Cigognola Summer Festival è organizzato 
in collaborazione con il Comune di Cigognola e il Teatro 
Fraschini di Pavia, per valorizzare e promuovere la ricchezza 
di storia, cultura e tradizione vitivinicola dell’Oltrepò Pavese.

in collaborazione con Emilie Fouilloux,
il Comune di Cigognola 

e il Teatro Fraschini di Pavia



Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale 
di Cigognola è lieta di presentare il Cigognola Summer 
Festival. 
Visto il successo della precedente edizione, le quattro serate 
vedono alternarsi sul palco artisti di livello internazionale, 
musicisti, cantanti e ballerini capaci di accendere la passione 
per l’arte e la cultura.
Due le novità di rilievo di questa edizione: innanzitutto il fatto 
che le prime tre serate si svolgono nel suggestivo scenario 
offerto dalla piazza del castello di Cigognola, mentre la 
quarta serata vede artisti e pubblico ospitati all’interno del 
Teatro Fraschini di Pavia, a suggello del connubio culturale 
consolidatosi fra i Comuni di Pavia e di Cigognola. L’altra 
novità è che l’evento è aperto al pubblico, che può prenotare 
i biglietti per le serate attraverso il servizio biglietteria del 
Teatro Fraschini.
E allora buon Festival a tutti, con l’augurio che la bellezza e la 
cultura possano offrire uno spiraglio di luce in un panorama 
internazionale che troppo spesso appare a tinte fosche.
 

Il Sindaco di Cigognola
Gianluca Orioli



Con vera gioia abbiamo aderito al gentile invito del Maestro 
Paolo Gavazzeni di sostenere la realizzazione del Festival 
di Cigognola 2022, apportando il nostro contributo tecnico 
e organizzativo e ospitando la serata finale del Festival nel 
Teatro Fraschini. 
Lo abbiamo fatto nella consapevolezza di poter concorrere 
a un progetto che esalta la bellezza dei luoghi con la qualità 
della proposta artistica, condizioni che rendono ineludibile 
il concorso della Fondazione Teatro Fraschini che mi pregio 
di dirigere. Gli appuntamenti in cartellone quest’anno 
rappresentano, ciascuno nel proprio ambito, delle assolute 
eccellenze. Non posso quindi che augurare al Festival il 
miglior risultato, nella convinzione che la cultura, la musica 
e la danza nella fattispecie, possano essere strumentali alla 
valorizzazione e alla riscoperta di luoghi come l’Oltrepò e 
Cigognola, in particolare.
 

Il Direttore generale
Fondazione Teatro Fraschini – Pavia

Francesco Nardelli

Con piacere Pavia accoglie l’arte e la musica della seconda 
edizione del  Cigognola Summer Festival, un’occasione di 
prestigio, un momento di condivisione e di partecipazione 
culturale. Il Teatro Fraschini è lieto di ospitarne l’evento 
conclusivo; la sua cornice storica potrà rendere ancora più 
preziosa la conclusione della manifestazione. 
Si uniscono, così, la città di  Pavia e l’Oltrepò Pavese nel segno 
di una cultura diffusa che sa essere il filo rosso per promuovere 
un territorio costituito da bellezza e sapere. Auspico, dunque, 
un’ottima riuscita a questa seconda edizione, che − ne sono 
certo − confermerà l’eccellenza dello scorso anno. 
Il Comune di Pavia tende la mano all’arte e la musica e la 
danza ne sono la piena rappresentazione. 

Il Sindaco di Pavia
Mario Fabrizio Fracassi



in collaborazione con
CLASSICAHD

per la tua comunicazione e pubblicità su ClassicaHD: marketing@classica.tv

Midnight Foundation è un’organizzazione internazionale 
e multidisciplinare senza scopo di lucro dedicata alla lotta 
contro l’emangiosarcoma canino.
Il nostro obiettivo è finanziare e promuovere la ricerca per 
colmare il divario tra scoperte scientifiche e trattamenti 
effettivi.
Con un approccio di task force volto a unire i ricercatori, i 
veterinari e i professionisti più esperti, crediamo di poter 
raggiungere l’obiettivo di rendere l’emangiosarcoma una 
volta per tutte una malattia curabile.
Fino a quel momento, la nostra missione non sarà compiuta.

midnightfoundation.org 



Emilie Fouilloux inizia la sua carriera di ballerina all’Opera di Parigi. All’età di 20 anni 
Emilie viene invitata a raggiungere il Miami City Ballet per 5 anni dove perfeziona lo stile 
neoclassico di Georges Balanchine. L’Europa la richiama e raggiunge il Corpo di Ballo 
del Teatro alla Scala di Milano dove interpreta ruoli da solista. La passione per la danza 
rimane una costante nel percorso artistico e professionale di Emilie, che racconta così il 
suo incarico come Responsabile dei progetti creativi del Castello di Cigognola: 
“La ragione principale per cui è nato il Cigognola Summer Festival è il mio amore per la 
danza, che per 20 anni è stata anche la mia professione. 
È proprio grazie agli incontri nati sui palcoscenici dei teatri per i quali ho lavorato, che ho 
potuto dare vita a un Festival che coniuga la valorizzazione di un territorio meraviglioso 
come l’Oltrepò pavese con un cast di artisti di fama internazionale.
Il Castello di Cigognola è il luogo ideale per trasmettere questa passione e fare in modo 
che la danza e la musica classica abbiano lo spazio che meritano. Credo fermamente che 
entrambe queste forme d’arte vadano condivise non solo con un pubblico d’élite, ma 
anche con un pubblico giovane ed eterogeneo.
La seconda edizione del Cigognola Summer Festival rappresenta un appuntamento 
speciale proprio perché danza e musica si fondono, grazie anche al contributo di Paolo 
Gavazzeni, Direttore Artistico della parte musicale di questa edizione. Sul palcoscenico di 
Cigognola, si incontreranno ogni sera artisti di diversa provenienza e formazione, dando 
vita a uno scambio culturale unico e a performance straordinarie. 
Grazie al suo fascino senza tempo, Cigognola si presta naturalmente alla valorizzazione 
della cultura nelle sue molteplici forme. Organizzare il Festival mi ha portato a occuparmi 
anche di altri modi di espressione, come la letteratura, la filosofia, la poesia. La gioia di 
ballare mi ha dato voglia di condividere tutte queste meravigliose discipline in un posto 
così unico e prezioso.”

EMILIE 
FOUILLOUX

PAOLO
GAVAZZENI

Con Emilie Fouilloux abbiamo voluto un Festival di alto profilo artistico, come merita questo 
territorio così ricco di storia, arte e cultura. Un Festival che porti in scena quell’eccellenza 
italiana che ci è riconosciuta in tutto il mondo e che vede convivere talenti giovani, ma di 
indiscussa fama internazionale, e storiche istituzioni di assoluto prestigio, come l’orchestra 
dei Cameristi e il corpo di ballo del Teatro alla Scala. 
I nomi degli artisti in programma testimoniano questa scelta, ispirata a un’idea di cultura che 
si apra alla comunità e che rappresenti un valore civile da condividere. Anche per questo 
abbiamo fortemente voluto il coinvolgimento delle due più importanti istituzioni musicali 
del territorio pavese: il Teatro Lirico Fraschini e il Collegio Ghislieri. Il primo, oltre a essere 
co-organizzatore, aprirà le sue porte al pubblico per il gran finale della manifestazione. 
Mentre il Collegio Ghislieri ospiterà la presentazione del Festival alla stampa, con un 
pubblico di giovani studenti che potranno dialogare con musicisti e ballerini. Proprio uno 
degli artisti in programma, inoltre, è un illustre rappresentante del Collegio: il Maestro 
Giulio Prandi, infatti, direttore del Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, 
nonché fondatore del Coro e dell’Orchestra del Collegio, dirigerà i Cameristi della Scala 
nella prima serata.



PROGRAMMA
DELLE SERATE
9-12 GIUGNO

CIGOGNOLA
SUMMER FESTIVAL



9 GIUGNO h 21.30
PIAZZA CASTELLO, CIGOGNOLA

CONCERTO SINFONICO – BAROCCO
LACRIME E FURORE

I Cameristi della Scala
Giulio Prandi Direttore d’Orchestra

Federico Fiorio soprano
Alessandro Ravasio basso

Fabien Thouand oboe
Francesco Tamiati tromba

Nicola Martelli tromba

10 GIUGNO h 21.30
PIAZZA CASTELLO, CIGOGNOLA

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA
Giovanni Andrea Zanon violino

Erica Piccotti violoncello
Filippo Gorini pianoforte

 

11 GIUGNO h 21.30
PIAZZA CASTELLO, CIGOGNOLA

GRAN GALA DI DANZA
Ballerini del Teatro alla Scala di Milano

con la partecipazione di
Giovanni Andrea Zanon violino

Erica Piccotti violoncello
Filippo Gorini pianoforte

12 GIUGNO h 21.00
TEATRO FRASCHINI, PAVIA

LE STELLE DEL CIGOGNOLA SUMMER FESTIVAL
Ballerini del Teatro alla Scala di Milano 

con la partecipazione di
Giovanni Andrea Zanon violino

Erica Piccotti violoncello
Filippo Gorini pianoforte
Federico Fiorio soprano
Giulio Prandi pianoforte



Giulio Prandi Direttore d’Orchestra

Federico Fiorio soprano

Alessandro Ravasio basso

Fabien Thouand oboe

Francesco Tamiati tromba

Nicola Martelli tromba

I Cameristi della Scala

PIAZZA CASTELLO, CIGOGNOLA

9 
GIUGNO 
h 21.30

CONCERTO SINFONICO – BAROCCO
LACRIME E FURORE

Arcangelo Corelli
Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4

Adagio – Allegro – Adagio – Vivace - Allegro
per archi e continuo

 
Antonio Vivaldi

Aria Se il cor guerriero dall’opera Tito Manlio RV 738
per basso, archi e continuo

 
Georg Friedrich Händel

Aria Ombra mai fu dall’opera Serse HWV 40
per soprano, archi e continuo

 
Alessandro Marcello
Concerto in re minore

Andante – Adagio - Allegro
per oboe, archi e continuo

 
Georg Friedrich Händel

Aria Già risuonar d’intorno dall’opera Ezio HWV 29
per basso, tromba, 2 oboi, archi e continuo

 
Francesco Geminiani

Concerto Grosso in re minore H.143 “La Folia” 
per archi e continuo

  
Georg Friedrich Händel

Aria Lascia ch’io pianga dall’opera Rinaldo HWV 7
per soprano, archi e continuo

 
Antonio Vivaldi

Concerto in do maggiore RV 537
Allegro – Largo - Allegro

per 2 trombe, archi e continuo
 

Tomaso Giovanni Albinoni
Aria Vien con nuova orribil guerra dall’opera La Statira

per soprano, 2 trombe, 2 oboi, archi e continuo



L’orchestra da camera dei Cameristi della Scala è stata fondata nel 1982 ed è formata 
da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Il repertorio dei Cameristi 
comprende i più importanti capolavori per orchestra da camera dal Settecento ai giorni 
nostri e presta una particolare attenzione alle musiche poco frequentate dell’Ottocento 
strumentale italiano, spesso caratterizzate da parti solistiche di grande virtuosismo che 
ben si adattano alle qualità dei solisti dei Cameristi, che ricoprono tutti il ruolo di leader 
nell’orchestra del Teatro alla Scala. Inoltre, il costante rapporto con i più grandi direttori 
sulla scena mondiale, ha contribuito a far emergere caratteristiche musicali timbriche e di 
fraseggio uniche nel panorama musicale delle formazioni da camera. 
I Cameristi hanno eseguito concerti nei teatri e nelle sale da concerto più prestigiose del 
mondo. 
Nel corso della stagione 2019 2020 i Cameristi hanno fatto il loro debutto alla Victoria Hall 
di Ginevra e concerti al MC2 di Grenoble, all’Istanbul Music Festival, al Festival di Lubiana, 
al Festival Enescu e all’Autumn Tbilisi Music Festival.
La scorsa stagione si è aperta con uno straordinario evento al World Economic Forum 
di Davos. I Cameristi della Scala e l’Étoile Roberto Bolle sono stati i protagonisti della 
serata inaugurale del WEF con la prima mondiale dello spettacolo The Seasons. Altri 
importanti appuntamenti sono stati la prima tournée in India, un concerto al Teatro alla 
Scala dedicato al genio di Leonard Bernstein, con in programma una nuova commissione 
affidata a Giovanni Sollima, il concerto inaugurale del festival che si tiene nella splendida 
cornice dell’arena romana di El Jem in Tunisia e il concerto conclusivo delle Variations 
Musicales de Tannay in Svizzera. 
Negli ultimi anni hanno suonato per due stagioni alla Carnegie Hall, alla sede ONU di 
New York, al MIT di Boston, a Washington, a Miami, in tre occasioni a Mosca nella sala 
Ciajkovskij, a Madrid all’Auditorio Nacional, a Buenos Aires al Teatro Coliseo, a Parigi nella 
sede dell’Unesco e nella Salle Gaveau, a Istanbul nella magica cornice di Hagia Irene e 
Is Sanat, a Varsavia nel Teatro dell’Opera, a Zurigo nella Tonhalle, a Toronto nel Sony 
Center, al Festival delle Isole Canarie e, in tournée, in Spagna, Germania, Francia, Svizzera, 
Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Lettonia, Lituania, Serbia, Turchia. Nel 2010 i 
Cameristi hanno effettuato una tournée in Israele, suonando, tra l’altro, nell’auditorium 
Mann di Tel Aviv, e hanno eseguito quattro concerti a Shanghai rappresentando la città 
di Milano all’Expo 2010. Dal 2007 al 2009 sono stati i protagonisti, in piazza del Duomo 
a Milano, del Grande concerto d’estate, suonando sul sagrato alto del Duomo davanti 
a più di diecimila spettatori. Nel 2011, nell’ambito delle celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia e in collaborazione con l’Associazione Musica del Risorgimento, hanno svolto un 
importante lavoro di ricerca sul repertorio inedito ottocentesco e hanno realizzato un CD, 
prodotto in20.000 copie, dedicato a musiche italiane del periodo risorgimentale. Hanno 
inoltre curato la pubblicazione, per la casa editrice Carisch, di tre volumi di musiche inedite 
risorgimentali. Nel 2012 i Cameristi hanno ricevuto dalla Provincia di Milano il Premio 
Isimbardi, destinato alle istituzioni che, con la loro importante attività internazionale, 
hanno contribuito al prestigio della città di Milano nel mondo. 
Nell’autunno 2017 Wilson Hermanto, in occasione di un concerto tenuto a Zurigo, 
ha assunto il ruolo di Direttore Ospite Principale. L’attività dei Cameristi della Scala è 
sostenuta da Intesa Sanpaolo.

I Cameristi della Scala

GIULIO PRANDI 

FEDERICO FIORIO

ALESSANDRO RAVASIO

FABIEN THOUAND

NICOLA MARTELLI

FRANCESCO TAMIATI



Direttore d’Orchestra e coro, ricercatore, docente, direttore artistico e fondatore di 
Coro e Orchestra Ghislieri. Dirige nelle maggiori sale e festival europei (Philharmonie 
Berlino, Concertgebouw Amsterdam, Bozar Bruxelles, Festival d’Ambronay, Besançon e 
Chaise-Dieu, Oude Muziek Utrecht, MaFestival Bruges, Enescu Bucarest, Internationale 
Händel-Festspiele Göttingen, Monteverdi Cremona, MiTo, Wratislavia Cantans). 
Invitato come direttore ospite da enti quali Fondazione Arena di Verona, Cameristi 
della Scala, Opéra d’Avignon. Con Ghislieri è Premio Abbiati 2019. Esperto di musica 
antica e barocca, con una predilezione per il repertorio vocale del Settecento, ha in 
discografia inediti di Pergolesi e Jommelli (Diapason d’Or), quindi Rossini, Galuppi, 
Perez, Händel. Appassionato docente e divulgatore, insegna Esercitazioni Corali al 
Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia e ha tenuto, dal 2018 al 2021, il Laboratorio di 
Polifonia del Settecento al Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Dopo avere ottenuto nel 1996 nella classe di Jean-Claude Jaboulay il primo Premio del 
Conservatoire National di Regione di Parigi, Fabien Thouand studia insieme a Jacques Tys 
e di Jean-Louis Capezzali al CNSM di Parigi dove ottiene un primo premio all’unanimità 
nel 2000. Da 2001 segue la classe di perfezionamento di Maurice Bourgue al CNSM di 
Parigi. Anno decisivo poiché in 2001 ottiene il secondo Premio al concorso internazionale 
della Primavera di Praga, il terzo premio al concorso internazionale Giuseppe Tomassini” di 
Petritoli. Infine nel maggio 2002 il terzo Premio del concorso internazionale di strumento 
a fiato di Tolone. Dal 2004, è il Primo oboe dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e 
della Filarmonica della Scala. 
Dal 2011, è docente di oboe presso il Conservatorio della Svizzera Italiana e da poco al 
Royal College of Music di Londra.

Diplomato con lode e menzione d’onore in canto rinascimentale e barocco sotto la guida 
di Lia Serafini e Patrizia Vaccari. Ha inoltre approfondito la pratica del repertorio barocco 
in mastercalss e opere studio con Roberta Invernizzi, Alessandro Quarta e Francesco Erle. 
Si è esibito come solista interpretando ruoli operistici nei seguenti teatri italiani: Teatro 
Ristori di Verona, Teatro Filarmonico e Arena di Verona, Teatro Verdi di Padova, Teatro 
Fondazione di Pisa, Teatro Olimpico di Vicenza, il teatro Mario del Monaco di Treviso. I suoi 
recenti debutti lo hanno visto interpretare lo scorso marzo il doppio ruolo di First Witch e 
Spirit in Dido&Eneas di Purcel diretto da Giulio Prandi; in giugno come solista nei Carmina 
Burana di Carl Orff al Teatro San Carlo di Napoli e il 30 settembre nel ruolo di “Amor 
Divino” nella cantata di Gaetano Manna sotto la direzione di Luis Basso. 
Il 5 novembre 2021 debutta al Teatro Massimo di Palermo nella nuova produzione Dido & 
Eneas di Purcell sotto la direzione musicale di Gabriele Ferro. Ha collaborato come solista 
e in ensemble esibendosi nei maggiori festival dedicati alla musica barocca con Alfredo 
Bernardini, Fabio Bonizzoni, Marco Fracassi, Francesco Erle, Marian Polin, Carlo Ipata, 
Andrea De Carlo, Jordy Savall, Luis Basso e Giulio Prandi.

Dal gennaio 2002 ricopre il ruolo di “Prima Tromba” nelle orchestre del Teatro alla Scala 
di Milano e della Filarmonica della Scala. In tali ambiti ha eseguito, tra le tante produzioni 
concertistiche e operistiche, la “Messa in si minore” di J. S. Bach diretta dal M° Riccardo 
Muti, e “Histoire du soldat di Igor Stravinsky diretta dal M° Daniel Baremboim. Svolge 
anche intensa attività solistica tenendo concerti, oltre che in Italia, in Svizzera, in Belgio, 
Germania, Cina, Corea, Giappone, India USA e Perù. Da alcuni anni collabora come 
preparatore della sezione “Ottoni” presso l’orchestra giovanile della Israel Philarmonic di 
Tel Aviv. Nel 2016 è stato invitato alla più prestigiosa convention mondiale di solisti della 
Tromba (International Trumpet Guild) che si è svolta ad Anaheim (Los Angeles), nello 
stato della California. 
È inoltre componente del Quintetto d’Ottoni del Teatro alla Scala. 
Francesco Tamiati suona strumenti S.E. SHIRES (Holliston, Massachusetts, U.S.A.).

Inizia gli studi musicali sin dalla prima infanzia, dedicandosi prima al pianoforte e poi al 
sassofono. Scopre poi la passione per l’opera lirica e il canto, arrivando a conseguire nel 
2017 il diploma di Canto Lirico presso la Scuola Civica di Musica Claudio Abbado di Milano. 
Dopo un inizio come artista del coro presso alcune importanti compagini corali, debutta 
alcuni ruoli tra cui Leporello dal Don Giovanni di W. A. Mozart, Sparafucile da Rigoletto di 
G. Verdi, Angelotti da Tosca di G. Puccini, e ha l’onore di cantare la parte di Talbot (Maria 
Stuarda – G. Donizetti) in concerto con Mariella Devia al Teatro Sociale di Bergamo nel 
novembre 2018. Parallelamente, scopre il repertorio barocco durante una masterclass 
tenuta da Gemma Bertagnolli, al termine della quale debutta il ruolo di Strabone nella 
prima esecuzione in tempi moderni de La Vedova Ingegnosa di G. Sellitti. Inizia quindi a 
collaborare con alcuni importanti ensemble di musica barocca e rinascimentale quali 
Micrologus, Concerto Romano, Coro Ghislieri, Canto d’Orfeo, la Barocca, e si esibisce come 
solista in diverse produzioni sia operistiche (ad esempio Plutone e Caronte nell’Orfeo di 
C. Monteverdi o Atrace ne L’Empio Punito di A. Melani) che sacre (la Johannes-Passion e 
il Magnificat di J. S. Bach, Dixit Dominus e Messiah di G. F. Händel, Ode to St Cecilia di H. 
Purcell, solo per citarne alcuni).

Classe 1987, si diploma giovanissimo col massimo dei voti presso l’ISSM Mascagni di Livorno 
sotto la guida del Prof. Giorgio Lopardo.
A soli 22 anni vince il concorso come tromba di fila ed entra a far parte dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, oltre che del gruppo degli Ottoni della Scala.
Ha suonato con i più grandi direttori del panorama musicale mondiale come Abbado, Boulez, 
Pretre, Metha, Muti, Barenboim, Gergiev, Dudamel, Chailly, Chung, Haitink, Tate, e solisti 
come Martha Argerich, Pollini, Lang Lang, Yuja Wang, Kavakos, Sol Gabetta, Vengerov, tra i 
cantanti Jonas Kaufmann, Placido Domingo, José Carreras, Cecilia Bartoli, Anna Netrebko, 
Leo Nucci.
Ha inciso per Decca, Deutsche Grammophone, Sony. Suona trombe piccole a cilindri della 
Ditta Peter Oberrauch.

Giulio Prandi Fabien Thouand

Federico Fiorio Francesco Tamiati

Alessandro Ravasio Nicola Martelli



10 
GIUGNO 
h 21.30

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA

J. Brahms 
 

Scherzo in do minore dalla Sonata F.A.E. 
per violino e pianoforte

 

Intermezzo e Capriccio Op. 116, 
per pianoforte

 

Allegro passionato 
dalla Sonata in fa maggiore Op. 99, 

per pianoforte e violoncello 
 

Trio n. 1 Op. 8 in si maggiore, 
per violino, violoncello e pianoforte

Allegro con brio
Scherzo. Allegro molto

Adagio
Finale. Allegro

Giovanni Andrea Zanon violino

Erica Piccotti violoncello

Filippo Gorini pianoforte

PIAZZA CASTELLO, CIGOGNOLA

GIOVANNI ANDREA ZANON

FILIPPO GORINIERICA PICCOTTI



Giovanni Andrea Zanon inizia lo studio del violino all’età di 2 anni. Nel corso della sua attività 
musicale vince oltre 30 concorsi nazionali e internazionali tra i quali il Riviera Etrusca 
all’età di 4 anni, il Premio Nazionale delle Arti come miglior violinista dei conservatori 
italiani, il concorso di Novosibirsk in Russia dove ottiene anche tutti i premi speciali e il 
diploma di laurea al Wieniawski and Lipinski Violin Competition di Lublino. 
Effettua concerti in qualità di solista esibendosi in alcune delle sale più prestigiose, tra le 
quali la Carnegie Hall di New York, il Musikverein di Graz, il Teatro alla Scala di Milano, il 
Teatro La Fenice di Venezia, la Smetana Hall di Praga, la Bayerische Staatsoper di Monaco, il 
Festspielhaus di Baden-Baden, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, la Royal Opera House 
di Muscat, il Teatro Politeama di Palermo, l’Arena di Verona e l’Auditorium Parco della 
Musica di Roma. Ammesso al conservatorio C. Pollini di Padova nel 2002, all’età di quattro 
anni, risulterà essere il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musicali statali 
italiane. Si diploma al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia con lode e menzione 
onorevole all’età di 15 anni. Su consiglio di Zubin Mehta si trasferisce negli Stati Uniti 
per studiare con Pinchas Zukerman presso la Manhattan School di New York dove risulta 
vincitore della selezione per il Master of Art di violino all’età di 16 anni. Successivamente si 
perfeziona alla Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino con Antje Weithaas. 
Nel settembre 2020 si diploma con lode presso i corsi di perfezionamento dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Sonig Tchakerian. Dall’ottobre 2021 è stato 
nominato Direttore Artistico della Fondazione Guido d’Arezzo e del Teatro Petrarca della 
città aretina. Suona il meraviglioso violino G. Guarneri del Gesù, Cremona 1730.

Vincitore nel 2015 del Concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn (con voto unanime della 
giuria), nel quale ha inoltre ricevuto due premi del pubblico, Filippo Gorini è uno dei più 
interessanti talenti della sua generazione. 
Nel 2020 ha ricevuto il “Borletti Buitoni Trust Award”, prestigioso riconoscimento 
internazionale, con il sostegno del quale è in corso di realizzazione un ciclo di concerti e 
un progetto di approfondimento multidisciplinare sull’Arte della Fuga di Bach.
Tra i principali impegni del 2022, il debutto con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia di Roma, recital alla Konzerthaus di Vienna, al Concertgebouw di Amsterdam, 
al Teatro La Fenice di Venezia e, nel 2023, alla Wigmore Hall di Londra e al LAC di Lugano; 
ritornerà inoltre al Festival Schubertiade in Austria, alla Playhouse di Vancouver, al Festival 
Bach di Montreal e al Festival di Marlboro negli Stati Uniti, su invito di Mitsuko Uchida. 
Gorini incide in esclusiva per Alpha Classics/Outhere: il suo terzo CD (2021), con l’Arte 
della Fuga di Bach, ha ricevuto 5 stelle da Le Monde e dalla rivista francese Classica e il 
Supersonic Award dalla rivista tedesca Pizzicato. 
Ugualmente acclamati dalla critica i due precedenti CD, le Variazioni Diabelli (2017) e le 
Sonate op. 106 e op. 111 di Beethoven (2020). Tra gli altri premi vinti spiccano il Premio “Una 
vita nella musica - Giovani” 2018, assegnato dal Teatro La Fenice di Venezia, il “Beethoven-
Ring” conferito dall’associazione “Cittadini per Beethoven” di Bonn (2016), il premio del 
Festival “Young Euro Classic” di Berlino (2016) e il primo premio al Concorso “Neuhaus” 
del Conservatorio di Mosca (2013).

“Young Artist of the Year” 2020 agli International Classical Music Awards (ICMA), Erica 
Piccotti svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in 
formazione cameristica. Nata a Roma nel 1999, e diplomatasi a soli 14 anni con il massimo 
dei voti, lode e menzione d’onore presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, le è stata 
conferita l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana da parte del Presidente della 
Repubblica “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”. 
Nel 2017 vince il secondo Premio all’International Johannes Brahms Competition a 
Pörtschach in Austria. Tra gli altri riconoscimenti, il “Landgraf von Hessen-Preis” dalla 
Kronberg Academy e il Premio “Maura Giorgetti” della Filarmonica del Teatro alla Scala di 
Milano. Tra gli impegni più recenti, il debutto al Kronberg Academy Festival, alla Konzerthaus 
di Berlino, allo Schloss Elmau Festival con Mischa Maisky, Frans Helmerson e Daishin 
Kashimoto, alla IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, all’Helsinki CelloFest.
Si è inoltre esibita per il Verbier Festival Academy, Supercello Festival a Pechino, Al Bustan 
Festival a Beirut, La Musica Festival a Sarasota, Festival de Cordas e Piano a Belo Horizonte, 
Paganini Festival a Genova, Janigro Festival a Porec, e in numerose stagioni concertistiche 
quali Musikàmera al Teatro la Fenice di Venezia, Associazione Scarlatti di Napoli, Micat in 
Vertice a Siena dove ha suonato il violoncello Stradivari del 1682. 
Come solista ha suonato tra le altre con l’Orchestra Regionale della Toscana, La Verdi di 
Milano, La Toscanini di Parma, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Attualmente 
Erica si perfeziona con Frans Helmerson presso la Kronberg Academy. Ha iniziato gli studi 
con Francesco Storino per poi proseguirli con Antonio Meneses presso l’Hochschule der 
Kunste di Berna, l’Accademia Stauffer di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena. 
Erica Piccotti suona un violoncello P.G. Rogeri (Brescia, 1715 ca.) affidatole generosamente 
da Tarisio Trust.

Giovanni Andrea Zanon Filippo Gorini

Erica Piccotti



GRAN GALA DI DANZA

Con la partecipazione di

Giovanni Andrea Zanon violino

Erica Piccotti violoncello

Filippo Gorini pianoforte

Ballerini del Teatro alla Scala

PIAZZA CASTELLO, CIGOGNOLA
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coreografia Craig DAVIDSON
interpreti Alice Mariani, Gabriele Corrado

J. S. Bach: Sonata per violino in mi minore, BWV 1023 - 1. Allegro
Giovanni Andrea Zanon, violino

 INFIORATA A GENZANO 
coreografia August BOURNONVILLE

interpreti Linda Giubelli, Domenico Di Cristo
musica Edvard HELSTED

 
LA MORTE DEL CIGNO 

coreografia Michel FOKINE
interprete Paola Giovenzana

Camille Saint-Saëns
Erica Piccotti, violoncello
Filippo Gorini, pianoforte

 ROMEO E GIULIETTA
coreografia Marius PETIPA

interpreti Agnese Di Clemente, Claudio Coviello
musica Sergej Prokofiev

SPIEGEL 
coreografia Matteo GAVAZZI

interpreti Linda Giubelli, Domenico Di Cristo
Arvo Pärt - Spiegel im Spiegel

Erica Piccotti, violoncello
Filippo Gorini, pianoforte

 CENERENTOLA 
coreografia Rudolf NUREYEV

interpreti Alice Mariani, Gabriele Corrado
musica Sergej Prokofiev

 
GYMNOPÉDIE 

coreografia Roland PETIT
interpreti Paola Giovenzana, Edoardo Caporaletti

Erik Satie - 1ère, 2ème, 3ème Gymnopédie
Filippo Gorini, pianoforte

 IL CORSARO 
coreografia Marius PETIPA

interpreti Caterina Bianchi, Mattia Semperboni
musica Riccardo Drigo - Leon Minkus

foto di Alice Blangero



CATERINA BIANCHI

DOMENICO DI CRISTO

LINDA GIUBELLI

CLAUDIO COVIELLO

ALICE MARIANI

AGNESE DI CLEMENTE

PAOLA GIOVENZANA

EDOARDO CAPORALETTI

MATTIA SEMPERBONI

GABRIELE CORRADO



Si trasferisce a Roma nel 2002, dove inizia gli studi presso la Scuola di Ballo del Teatro 
dell’Opera diplomandosi nel 2009 e frequentando il corso di perfezionamento con Pablo 
Moret del Ballet National de Cuba. Dall’agosto 2010 fa parte del Corpo di Ballo del Teatro 
alla Scala. Nel dicembre 2012 viene nominato Solista e dal dicembre 2013 Primo Ballerino 
del Teatro alla Scala. Nel 2009 si classifica al secondo posto nel Concorso Internazionale di 
Danza Premio Roma, per la categoria juniores; nel 2010 ottiene il primo posto al Concorso 
Internazionale di Danza di Spoleto e viene premiato come “Migliore ballerino” del Concorso. 
Riceve il Premio Danza&Danza come artista emergente per la stagione 2011 e nuovamente 
nel 2019. Nel settembre 2013 viene nominato “Danzatore italiano dell’anno” nella 41° edizione 
di “Positano premia la danza - Léonide Massine”. Viene proclamato “Danzatore dell’anno 
2013” dalla rivista online “giornaledelladanza.com”. Unico italiano ad essere candidato al 
Premio Benois de la Danse 2014, si è esibito sul palco del Teatro Bol’šoj.

Inizia a ballare all’età di 4 anni in una scuola della sua città. Nel giugno del 2007 arriva 
al primo posto nelle selezioni per accedere all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano 
dove si diploma nel 2015, anno in cui entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla 
Scala di Milano, dove interpreta anche ruoli solistici e da prima ballerina quali: Clara nello 
Schiaccianoci di Nacho Duato, L’uccellino blu nella Bella Addormentata di R. Nureyev, Olga 
nell’Onegin di John Cranko il passo a due Spring and fall di John Neumeier, The Vertiginous 
di William Forsythe, in Jewels è la coppia principale di Rubies di Balanchine. A fine stagione 
viene nominata Solista del Teatro alla Scala. Inoltre, collabora con Roberto Bolle nella sua 
trasmissione su RAI 1, Danza con me; nel 2019 prende parte al Politeama Rossetti di Trieste 
ad uno spettacolo del Bolle Tour. 
Contemporaneamente partecipa a tournée della compagnia in Francia, Cina, Giappone, 
America e Australia.

Viene ammesso alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala diretta da Anna Maria Prina nel 1997. 
Consegue il diploma di ballerino professionista nel 2005 e viene riconosciuto dal Rotary 
Club come uno dei migliori allievi dell’anno. Terminati gli studi entra subito a far parte del 
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dove ricopre importanti ruoli solistici e principali. Nel 
2008 si esibisce all’Arena di Verona con Eleonora Abbagnato, con la quale partecipa anche 
alla trasmissione televisiva “Premio Barocco” su Rai 1. Nel 2011 viene nominato solista del 
Teatro alla Scala. Nel 2012 raggiunge la compagnia Les Ballets de Monte-Carlo in qualità di 
solista principale, dove inizia una nuova esperienza artistica interpretando numerosi nuovi 
ruoli in molteplici lavori del direttore coreografo Jean Christophe Maillot. 
Nel Settembre 2013 viene invitato a esibirsi a Mosca come artista ospite del Kremlin 
Ballet dove interpreta il principe Siegfried in “Il lago dei cigni” di Andrei Petrov. Nel 2016 
è maestro ospite della ABT Gillespie School in Costa Mesa, Los Angeles. Nel 2018 ritorna 
nuovamente all’Arena di Verona interpretando il ruolo dello schiavo in “Aida” di Zeffirelli. 
Nel 2019 è artista ospite del concertone “La Notte della Taranta” danzando le coreografie 
di Davide Bombana, in diretta su Rai2.

Diplomata all’Accademia Teatro alla Scala nel 2011. Entra nel Corpo di ballo del 
Semperoper Ballet di Dresda, promossa nel 2014 come coriphée, nel 2016 come seconda 
solista nel 2017 come prima solista e nel 2019 come Prima ballerina. Da agosto 2021 è 
ballerina solista al Teatro alla Scala. Ha lavorato con tantissimi coreografi tra cui David 
Dawson, Mats Ek, William Forsythe, Johan Inger, Alexey Ratmasky, Alexander Ekman, 
Stjn Celis e molti altri. 
Ha ballato in tantissimi teatri nel mondo tra cui Opera Garnier Theatre de la ville e 
Theatre des Champs-Elysees di Parigi, Sadler’s Wells Theatre di Londra, New York city 
center a New York, Segerstrom center for the art in California, Esplanade a Singapore e 
molti altri.

Si diploma presso la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala nel 2014 partecipando 
poi a stage con maestri di fama internazionale come Victor Ullate, John Clifford, Monique 
Loudiéres, Marie-Agnès Gillot. Ha danzato in diverse produzioni della Scuola di Ballo. 
Entrato in compagnia subito dopo il diploma, dove interpreta ruoli da solista. 
Dall’autunno 2021 è solista della Compagnia. Dalla rivista specializzata Danza& Danza gli 
viene assegnato il premio fra gli interpreti italiani emergenti del 2018 e nella 47° edizione 
di Positano Premia la danza Léonide Massine riceve il premio tra i “danzatori dell’anno sulla 
scena nazionale e internazionale”.

Compie i suoi studi presso la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala dove prende 
parte alle produzioni della Scuola. 
Nel 2016 si diploma ed entra nel Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, dove interpreta 
ruoli da solista.
Nel 2019 danza nella trasmissione televisiva “Roberto Bolle Danza Con Me” il passo a due di 
Schiaccianoci di Frédéric Olivieri accanto a Roberto Bolle. 
Riceve il premio Danza&Danza 2019 nella categoria artisti emergenti dell’anno. Nell’autunno 
2021 è stata nominata ballerina solista della Compagnia.

Claudio Coviello Agnese Di Clemente 

Gabriele Corrado Alice Mariani

Mattia Semperboni Caterina Bianchi



All’età di nove anni inizia gli studi di danza classica nella scuola di Giosy Sampaolo e 
nel 2007 entra nella “Scuola di Ballo del Teatro alla Scala” dove si diplomerà nel giugno 
del 2013. Durante questi anni di studi ha preso parte a numerosi spettacoli e tournée 
della Scuola.
Da Luglio 2013 entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e prende 
parte a tutte le produzioni e le tournée del Teatro, con l’opportunità di danzare anche 
importanti ruoli da solista.

Ha frequentato la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala dal primo all’ottavo e ultimo corso, 
conseguendo il diploma in danza classica e contemporanea nel giugno del 2013.
Successivamente nel giugno dello stesso anno è entrata a far parte del corpo di ballo del 
Teatro alla Scala, prendendo parte a tutte le produzioni delle varie stagioni e alle tournée 
organizzate dalla compagnia. 
Ha avuto l’opportunità di danzare anche ruoli solistici tra cui: Petite Mort di Jií Kylián, La 
danza Araba nello Schiaccianoci di Nacho Duato e in quello di George Balanchine, La 
danza Spagnola nel Lago dei Cigni di Alexey Ratmansky, Demi Soloist Couple nel secondo 
movimento di Symphony in C di George Balanchine, due Soliste nel Valzer dei fiori dello 
Schiaccianoci di George Balanchine, i quattro cigni nel Lago dei Cigni di Alexey Ratmansky, 
Movements to Stravinsky di András Lukács. 

Inizia a seguire la sua passione all’età di 6 anni. Si trasferisce all’età di 11 a Milano dove 
inizia gli studi presso la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, diplomandosi 
successivamente nel 2015. 
Inizia così la sua carriera artistica dove decide di affrontare un’esperienza all’estero e 
accetta il suo primo contratto lavorativo a Praga, presso la compagnia nazionale della 
Repubblica ceca.
Dopo quattro stagioni lavorative e debuttato nei suoi primi ruoli principali, decide di 
tornare a ballare per il pubblico italiano e da Settembre 2019 è un ballerino del Teatro alla 
Scala. Il suo curriculum comprende già ruoli importanti nelle coreografie di Balanchine, 
Ashton, Glen Tetley, Roland Petit, Hans van Manen, Ratmansky e Nureyev. 
Da Settembre 2021 è un ballerino Solista del Teatro alla Scala.

Inizia gli studi presso una scuola privata a Venezia. Entra nel 2016 nell’Accademia Teatro 
alla Scala al sesto corso, dove oltre agli studi accademici interpreta ruoli come: La fata 
confetto “Schiaccianoci”, Nykia in “La Bayadere”, Cenerentola, In The Middle Somewhat 
Elevated di Forsythe, La Stravaganza di Preljocaj. 
Si diploma a giugno nel 2019 col massimo dei voti. In seguito, entra a far parte del corpo 
di ballo del Teatro alla Scala, dove interpreta oltre al corpo di ballo ruoli come: il passo a 
due dei contadini, le sei amiche e le due willi in “Giselle”, solista del primo movimento in 
“Symphony in C” Di Balanchine, le tre odalische in “Corsaro”.

Edoardo Caporaletti Paola Giovenzana

Domenico Di Cristo Linda Giubelli 



TEATRO FRASCHINI, PAVIA
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LE STELLE DEL CIGOGNOLA SUMMER FESTIVAL

ROMEO E GIULIETTA
Coreografia: M. Petipa

Interpreti: Agnese Di Clemente, Claudio Coviello
Musica: S. Prokofiev

 GYMNOPÉDIE
Coreografia: R. Petit

Interpreti Paola Giovenzana, Edoardo Caporaletti
E. Satie: 1ère, 2ème, 3ème Gymnopédie

Filippo Gorini, pianoforte

J. BRAHMS: TRIO n. 1 Op. 8 in si maggiore: SCHERZO
Giovanni Andrea Zanon, violino

Erica Piccotti, violoncello
Filippo Gorini, pianoforte

SPIEGEL
Coreografia: M. Gavazzi

Interpreti Linda Giubelli, Domenico Di Cristo
Arvo Pärt - Spiegel im Spiegel

Erica Piccotti, violoncello
Filippo Gorini, pianoforte

 
 SONATA

Coreografia: C. Davidson
Interpreti Alice Mariani, Gabriele Corrado

J. S. Bach: Sonata per violino in mi minore, BWV 1023 - 1. Allegro
Giovanni Andrea Zanon, violino

LASCIA CH’IO PIANGA MIA CRUDA SORTE
G. Haendel – Rinaldo

Federico Fiorio, soprano
Giulio Prandi, pianoforte

IL CORSARO
Coreografia: M. Petipa

Interpreti Caterina Bianchi, Mattia Semperboni
Musica: R. E. Drigo – A. L. Minkus

Con la partecipazione di

Giovanni Andrea Zanon violino

Erica Piccotti violoncello

Filippo Gorini pianoforte

Federico Fiorio soprano

Giulio Prandi pianoforte

Ballerini del Teatro alla Scala
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