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GIUSEPPE ALBANESE pianista

OMAR TOMASONI trombettista

PIETRO GUASTAFIERRO flautista

Cristian Carrara (1977)
Four Emotions, per flauto e orchestra d’archi
Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali di Milano

Benjamin Britten (1913-1976)
Young Apollo per pianoforte e archi, op.16

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Concerto per pianoforte, tromba ed orchestra n. 1 in do minore, op.35

Allegretto 
Lento
Moderato
Allegro con brio

FESTIVALPIANISTICO.IT

Un particolare ringraziamento a



Giuseppe Albanese

Tra i più richiesti pianisti della sua 
generazione, Giuseppe Albanese de-
butta nel 2014 su etichetta Deutsche 
Grammophon con un concept album dal 
titolo ‘Fantasia’, con musiche di Beethoven, 
Schubert e Schumann. A gennaio 2020 
esce il suo terzo cd sempre per Deutsche 
Grammophon: ‘Invitation to the dance’, 
dedicato al balletto e contenente musiche 
di Weber, Delibes, Čajkovskij, Stravinskij, 
Debussy e Ravel. Invitato per recital e 
concerti con orchestra da autorevoli 
ribalte internazionali, ha collaborato con 
direttori del calibro di John Axelrod, James 
Conlon, Vladimir Jurowskij, Nicola Luisotti, 
Daniel Oren, George Pehlivanian, Pinchas 
Steinberg, Juraj Valčuha, Sir Jeffrey Tate, per 
citarne alcuni. Tra i Festival, di particolare 
rilievo i recital al Winter Arts Square di 
Yuri Temirkanov a San Pietroburgo, al 
Castleton di Lorin Maazel (USA), al MiTo 
SettembreMusica e alla Biennale Musica di 
Venezia. In Italia ha suonato per tutte le più 

importanti stagioni concertistiche (incluse 
quelle dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e della Rai di 
Torino) e in tutti i più importanti teatri.

 Già Premio Venezia 1997 e Premio 
speciale per la miglior esecuzione del-
l’opera contemporanea al ‘Busoni’ di Bol-
zano, Albanese vince nel 2003 il primo 
premio Vendome Prize (presidente di 
giuria Sir Jeffrey Tate) con finali a Londra e 
Lisbona. Albanese è laureato in Filosofia col 
massimo dei voti e la lode (con dignità di 
stampa della tesi sull’Estetica di Liszt nelle 
Années de pèlerinage) e a soli 25 anni è 
stato docente a contratto di Metodologia 
della comunicazione musicale presso 
l’Università di Messina. 



Omar Tomasoni

La disinvoltura, facilità e semplicità che 
trasmette quando suona fanno di questo 
musicista uno straordinario interprete. È 
considerato tra i migliori trombettisti in 
attività nel panorama europeo. Nelle sue 
interpretazioni riesce ad esaltare il fraseggio 
e la musicalità, con una limpidezza di suono 
unica, rendendo semplici all’orecchio 
dell’ascoltatore le difficoltà tecniche. Nato a 
Orzinuovi (Bs) nel 1984, Omar Tomasoni 
si è diplomato presso il Conservatorio Luca 
Marenzio di Brescia con il massimo dei voti 
e la lode, sotto la guida di Sergio Malacarne. 
Ha vinto Primi Premi ai Concorsi Città di 
Cremona (1996 e 1997) e Città di Manerbio 
nel 1999. Ha seguito numerosi stage e 
masterclass, perfezionandosi con alcuni tra 
i migliori trombettisti a livello internazionale, 
quali Pierre Thibaud, Fred Mills, Stephen 
Burns, Hans Gansch, John Miller, Max 
Sommerhalder, Giuseppe Bodanza, Ga-
briele Cassone, Vincent Penzarella e Philip 
Smith. 

Dal 2001 al 2003 è stato membro della 
European Union Youth Orchestra, grazie 
alla quale ha ricevuto dallo Stato nel 2002 
la Medaglia di bronzo della Repubblica per 
meriti artistici. Dal 2004 al 2008 è stato 
Prima Tromba nell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino e dal 2008 al 2013 
è Prima Tromba Solista nell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma. 

Dal 2013 è Prima Tromba Solista della 
Royal Concertgebouworkest di Amsterdam. 
Degne di menzione sono alcune prestigiose 
collaborazioni con i Berliner Philharmoniker, 
Orchestra Mozart, Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestra del Teatro alla Scala, 
Seoul Philharmonic e molte altre. 

Svolge un’intensa attività solistica e 
cameristica in duo e con il famoso quintetto 
d’ottoni Italian Wonderbrass di cui è 
membro fondatore. 

Omar è professore di tromba presso il 
Conservatorium van Amsterdam.



Pietro Guastafierro

Pietro Guastafierro è uno dei 
più apprezzati flautisti sulla scena 
internazionale. Lo scorso ottobre ha 
debuttato con l’Orchestra del Teatro Carlo 
Felice di Genova, sotto la direzione di Donato 
Renzetti. Più volte ospite in qualità di solista 
e in formazioni cameristiche di prestigiosi 
Festival quali Falaut Campus, Livorno Music 
Festival, Falaut Day, Severino Gazzelloni 
Festival, ha vinto numerosi concorsi tra cui 
il Concorso Flautistico Internazionale Sergio 
Zampetti (2018), il VI Concorso Flautistico 
Internazionale Severino Gazzelloni 
con il Premio Speciale ‘Suono italiano’ 
assegnatogli dalla giuria (2017), il concorso 
A.M.A. Calabria e il concorso Premio 
Severino Gazzelloni (2011) e si è classificato 
secondo con primo non assegnato al 
Premio flautistico Angelo Persichilli (2019). 
Ha studiato con Jean-Claude Gérard e ha 
partecipato a importanti masterclass di 
interpretazione musicale tenute da maestri 
di fama internazionale tra cui: Peter-

Lukas Graf, Maxence Larrieu, Felix Renggli, 
Christina Fassbender, Paolo Taballione, 
Francesco Loi. Nel 2013 vince l’audizione 
per il triennio di alto perfezionamento 
artistico nella classe di Davide Formisano 
presso l’Accademia ‘Lorenzo Perosi’ di 
Biella, dove si diploma brillantemente nel 
2017. Si è laureato con Salvatore Lombardi 
al Conservatorio di Musica ‘D. Cimarosa’ 
di Avellino con il massimo dei voti e la 
menzione d’onore.



Nata nel 2013 con l’obiettivo di fornire 
il Festival di una compagine sinfonica in 
residenza e profondamente rinnovata nel 
gennaio 2019 da una video-audizione a cui 
hanno partecipato oltre 200 giovani musicisti, 
la Filarmonica collabora stabilmente con artisti 
di fama internazionale, tra i quali i violinisti 
Uto Ughi, Salvatore Accardo, Sergej Krylov 
e i pianisti Martha Argerich, Mikhail Pletnev, 
Daniil Trifonov, Lilya Zilberstein, Federico 
Colli, Alessandro Taverna, Roberto Cominati, 
Ramin Bahrami, David Fray. 

Nel 2017 la Filarmonica è stata pro-
tagonista di alcuni importanti eventi in omaggio 
a Luciano Pavarotti a 10 anni dalla scomparsa: 
in gennaio alla Royal Opera House di Muscat 
con Placido Domingo, a settembre in diretta 
televisiva Rai dall’Arena di Verona, a dicembre 
di nuovo a Muscat con un importante cast 

vocale comprendente Francesco Meli, Marcello 
Giordani, Sumi Jo, Fiorenza Cedolins e i giovani 
dell’Accademia Pavarotti.  

In questi anni la Filarmonica ha proposto 
un repertorio sinfonico molto ampio, con 
capolavori di Mozart, Hadyn, Beethoven, 
Mendelssohn, Čajkovskij, Prokof’ev, 
Rachmaninov. Ha partecipato a produzioni 
d’opera (Rosmonda d’Inghilterra, Il borgomastro 
di Saardam, Il castello di Kenilworth al Donizetti 
Opera Festival) e all’esecuzione di musiche da 
film (Omaggio a Fellini al Meeting di Rimini). 
Tra le finalità della formazione c’è quella 
di avvicinare alla grande musica un nuovo 
pubblico. Intensa, a tal proposito, l’attività 
delle prove aperte con ascolti guidati per 
un efficace coinvolgimento del mondo della 
scuola.

Filarmonica del Festival

Pier Carlo Orizio

Nato a Brescia nel 1963, Pier Carlo Orizio 
si è diplomato in pianoforte sotto la guida di 
Sergio Marengoni e in direzione d’orchestra 
con Donato Renzetti, frequentando altresì 
i corsi di perfezionamento tenuti da Emil 
Tchakarov (Venezia 1988) e da Leonard 
Bernstein (Roma 1989). Ha diretto alcune 
delle principali orchestre europee tra le quali 
la Filarmonica di San Pietroburgo, la Russian 
National, l’Orchestra Filarmonica Nazionale 
Armena, la Camerata Salzburg con Salvatore 
Accardo solista, la Tchaikovsky Symphony, 
la Danish National Symphony. Con la Prague 
Philharmonia ha registrato per la Rai il 
Concerto n. 1 di Beethoven e il Concerto di 
Schumann, solista Martha Argerich. 

Un rapporto speciale lo lega alla Cina, 
ove è stato direttore artistico del Beijing 
International Piano Festival. Dal 2008 ha 
diretto nelle principali sale cinesi orchestre 
quali la Beijing Symphony e la Shenzhen 

Philharmonic Orchestra.
Nella sua attività concertistica ha col-
laborato con nomi leggendari quali Mstislav 
Rostropovich, Sir James Galway, Rudolf 
Buchbinder, Boris Berezovsky su invito dei 
maggiori festival europei.

Nell’aprile del 2018 Pier Carlo Orizio 
ha diretto nuovamente la prestigiosa 
Russian National Orchestra: a Mosca per 
l’inaugurazione del Festival Rostropovich, 
solista al pianoforte Mikhail Pletnev, e alla 
Royal Opera House di Muscat, in Oman, 
solista al violino Sergej Krylov. Nel luglio 2018 
ha diretto la Zagreb Philharmonic Orchestra 
con solisti Julian Rachlin e Mischa Maisky.

Nel 2019 ha esordito con alcune delle più 
importanti orchestre europee quali la Royal 
Philharmonic Orchestra e la Belgian National 
Orchestra.
È docente di Direzione d’orchestra presso  
il Conservatorio ‘Luca Marenzio’ di Brescia.
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