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Cari Soci e Amici, 

un cordialissimo saluto a tutti voi e ben ritrovati.

La 68° Stagione 2021 del Circolo Culturale Bellunese è impostata sulla linea della continuità, 
con la ripresa integrale dei concerti rimasti in sospeso nel 2020 e alcune nuove proposte che 
vedranno sulla scena giovani e talentuosi interpreti a livello internazionale. Senza trascurare la
doppia parentesi estiva che farà risuonare la Corte di Palazzo Fulcis delle note della musica 
jazz, per la regia musicale di Stefano Battorti, e le chiese della Val di Zoldo della IV edizione 
del Festival “Arte e Musica tra Pelmo e Civetta” per il progetto artistico concepito dal 
Maestro Andrea Marcon di concerto con Paolo Da Col.

Nel programma figurano splendidi repertori di musica antica e un paio di appuntamenti 
dedicati alle celebrazioni musicali del 2021 (la musica ispirata a Dante, a 700 anni dalla morte
del Sommo Poeta, e la luminosa polifonia di Josquin Desprez, a 500 anni dalla morte del 
grande contrappuntista fiammingo).

Il Trio Kanon, vincitore di numerosi premi, tra cui il 1° Premio, il Premio del Pubblico e il 
Premio Speciale “Cerutti–Bresso” per la migliore interpretazione di Brahms al Concorso 
Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo e Torino Città Metropolitana del 2018, aprirà 
la Stagione con musiche di Robert Schumann e Antonín Dvořák. Con l’Ensemble Aurora di 
Enrico Gatti avremo modo di conoscere l’opera strumentale di Giuseppe Tartini, violinista, 
compositore, teorico e didatta nato a Pirano e vissuto gran parte della sua esistenza a Padova 
(del quale nel 2020 ricorreva il 250° della morte), mentre l’ensemble Opera Prima, diretto da 
Cristiano Contadin, darà voce alle struggenti Lachrimae di John Dowland intonate dalle viole 
da gamba. L’Ensemble Zefiro, punto di rifermento in ambito internazionale per il repertorio di
musica da camera per fiati del Sette e Ottocento con strumenti d’epoca,  eseguirà musiche del 
Barocco europeo.

La giovane violoncellista Erica Piccotti, che ha ricevuto il rinomato premio ICMA 
(International Classical Music Awards) come “Young Artist of The Year” 2020, suonerà 
musiche di Schumann e Richard Strauss, in duo con Leonardo Pierdomenico al pianoforte. 
Sempre al violoncello sarà dedicato il concerto di fine estate con il ventunenne musicista di 
nazionalità statunitense Zlatomir Fung, primo premio al prestigioso Concorso Čajkovskij 
2019.

I recitals per pianoforte vedranno protagonisti Elia Cecino, vincitore della xxxvi edizione del 
Premio Venezia 2019, e Alex Trolese, “Artist in Residence” alla Queen Elisabeth Music 
Chapel di Waterloo, in programmi di grande virtuosismo e intenso lirismo. L’affermato 
pianista Filippo Gorini, Primo Premio e Premio del pubblico al Concorso Telekom-Beethoven
di Bonn nel 2015, interpreterà L’arte della fuga di Johann Sebastian Bach. Paolo Restani, 
Artista Steinway dal 2018, suonerà musiche di Chopin e Debussy, rendendo omaggio all’anno
dantesco con la Fantasia quasi Sonata dopo una lettura di Dante di Franz Liszt.
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Le celebrazioni per l’anno beethoveniano 2020 ormai alle spalle (250° della nascita del 
musicista di Bonn), vedranno il pianista Filippo Gamba proseguire il ciclo integrale delle 
Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, mentre il duo composto da Laura Bortolotto 
al violino e Matteo Andri al pianoforte completerà il parallelo ciclo delle Sonate per violino e 
pianoforte.

Nel campo della musica vocale, il baritono Mauro Borgioni accompagnato al pianoforte da 
Andrea Coen, con la presenza dell’attore Edoardo Coen, proporrà una sorta di lectura Dantis 
in musica, con pagine su versi danteschi di Donizetti, Morlacchi e Schumann. Sempre a Dante
è dedicata la relazione di Costanza Pasquotti Diverse voci fanno dolci note: Dante tra parole e
musica, intrecciata a musiche di F.M. Paradiso, Claudio Ambrosini ed Elliott Carter eseguite 
al flauto da Federica Lotti. Nel contempo Filippo Lotti, Amministratore Delegato Italia della 
Casa d’aste Sotheby’s, illustrerà le vicende legate all’edizione di Foligno della Divina 
Commedia, con letture dal testo dantesco recitate da Emanuela Faraglia.

Le proposte in programma, rese possibili dai fondamentali contributi delle Istituzioni e dalla 
sensibilità e generosità dei nostri Sponsor, oltre che dalla partecipazione di Soci e Amici, 
potranno necessariamente subire delle modifiche per cause di forza maggiore. Ma speriamo 
che non sia così, con l’augurio, oltre che di buona salute, di tornare presto, insieme, «a riveder
le stelle».

La Direzione Artistica
Melita Fontana – Paolo Da Col

Belluno, 4 marzo 2021
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