
Domenica 1 luglio 2007 ore 21’00, Piazza Cioccaro di Lugano

“SUONI DAL MONDO”
musiche di Grieg, Negri, Rosauro

Orchestra Guido d’Arezzo, Agnieszka Grzybowska Marimba, Antonio Eros Negri Direttore e Compositore

Venerdì 27 luglio 2007 ore 21’00, Piazza Cioccaro di Lugano 

“IL SALOTTO LIRICO”
musiche di Scarlatti, Händel, Cimarosa, Rossini, Donizetti, Bellini, Mozart, Puccini, Gounod

Zara Dimitrova Soprano, Igor Longato Pianoforte

Sabato 4 agosto 2007 ore 21’00, Piazza Cioccaro di Lugano  

“PROMENADE MUSICALE”
musiche di Charpentier, Mozart, Verdi, Bach, Lehar, Pachelbel, Offenbach, Rota, Kachaturian

Quintetto d’Ottoni Promenade

Venerdì 24 agosto 2007 ore 20’00, Parco Ciani di Lugano 

“FIABA MUSICALE”
musiche di Poulenc, La storia di BABAR 

Sergio Bonometti, Mimo, Giorgio Avanzini, Voce recitante, Igor Longato, Pianoforte

In caso di cattivo tempo i concerti di piazza Cioccaro si terranno all’Hotel Lugano Dante, 

e il concerto del parco Ciani si terrà al Nuovo Studio Foce 

Note al

Tramonto

L’Associazione
Aurofonie
presenta

Amministra SA • Borgovecchio SA Balerna • Club dei 40 • La Bottega del Pianoforte • Hotel Lugano Dante
Romantik Hotel Ticino Lugano • La Tipografica SA • Serenella Fiori • Sostenitori dell'Associazione Aurofonie



Domenica 1 luglio ore 21’00 
“Suoni dal mondo”

E. Grieg (1843 – 1907) Holberg Suite op. 40
(in occasione del 100° anniversario Praeludium
della morte del compositore) Sarabande

Gavotte
Air (Andante religioso) 
Rigaudon

A. E. Negri (1964 – viv. ) Ragtime per Marimba e Orchestra
(prima esecuzione assoluta – 
brano composto per l’occasione)
N. Rosauro (1952 – viv.) Concerto per Marimba e Orchestra

Saudação
Lamento 
Dança  
Despedida 

Orchestra Guido d’Arezzo
Agnieszka Grzybowska Marimba
Antonio Eros Negri Direttore 

Venerdì 27 luglio  ore 21’00 
“Il salotto lirico”

A. Scarlatti (1660-1725) “Le Violette”
G. Fr. Händel (1685-1759) Dall’opera “Rinaldo”

aria di Almirena ”Lascia ch’io pianga”.
D. Cimarosa (1749-1801) Dall’opera “Il matrimonio segreto”

aria di Carolina ”Perdonate, Signor mio”
G. Rossini (1792-1868) Dall’album “Serate musicali” 

“La promessa” – arietta.                 
G. Donizetti (1797-1848) Dall’opera “Don Pasquale”

Recitativo e Cavatina di Norina
”Quel guardo il cavaliere…”

V. Bellini (1801-1835) “Per pietà, bell’idol mio”
W. A. Mozart (1756-1791) Dall’opera “Don Giovanni”

aria di Zerlina “Batti, batti, o bel Masetto” 
G. Rossini (1792-1868) Dall’album “Peccati di vecchiaia”

“La fioraia fiorentina” – canzonetta.
G. Puccini (1858-1924) Dall’opera”Gianni Schicchi”

aria di Lauretta “O, mio babbino caro”.
Ch. Gounod (1818-1893) Dall’opera “Romeo et Juliette”

valzer di Juliette “Je veux vivre”.

Zara Dimitrova Soprano,
Igor Longato Pianoforte

Sabato 4 agosto, ore 21’00
“Promenade musicale”

M. A. Charpentier, (1643-1704) Preludio dal “Te Deum” 
J. J. Mouret,(1682-1738) Rondò
W. A. Mozart,(1756-1791) Ouverture dall’opera “Il Flauto Magico”
G. Verdi,(1813-1901) Marcia trionfale dall’opera "AIDA"
J. S. Bach,(1685-1750) Aria sulla quarta corda dalla 3a 

Suite per orchestra
F. Lehár,(1870-1948) Potpourri dall’opera "La vedova allegra"
G. Verdi,(1813-1901) aria Questa o Quella dall’opera “Rigoletto”
J. Pachelbel,(1653-1706) Canone
J. Offenbach,(1819-1880) Can Can dall’operetta “Orfeo All’inferno”
N. Rota,(1911-1979) colonna sonora dal film “Il Padrino”
A. Kachaturian,(1903-1978) La Danza delle Spade

Quintetto d’Ottoni PROMENADE
Gianni Petrarulo Tromba
Gioacchino Sabbadini Tromba
Alfredo Pedretti Corno
Alessandro Castelli Trombone
Fabio Pagani Tuba

Venerdì 24 agosto, ore 20’00
“Fiaba Musicale”

F. Poulenc (1899-1963) La storia di BABAR

Sergio Bonometti Mimo,
Giorgio Avanzini Voce recitante
Igor Longato Pianoforte

In questo concerto saranno distribuiti gadgets per i bambini

Orchestra Guido d’Arezzo
Si è costituita nell'ambito dell'omonima Associazione Musicale per iniziativa del suo fondatore, M° Arnaldo Invernizzi,
ed è formata dai migliori allievi ed insegnanti della scuola, affiancati, a seconda delle necessità e delle produzioni, da
solisti e strumentisti esterni. Sotto la guida del M° Antonio Eros Negri l'orchestra ha affrontato lo studio della prassi
esecutiva, dapprima della musica barocca italiana e tedesca, poi del repertorio classico. Attualmente, anche con la col-
laborazione di altri direttori, sta estendendo il proprio repertorio anche ad autori romantici e moderni. Collabora sta-
bilmente con vari gruppi corali, tra cui il "Coro S.Cecilia" di Inzago e il "Coro S.Andrea" di Melzo. Ha tenuto concerti
in varie città italiane, fra le quali Morbegno e Chiavenna (SO), Limone Piemonte (CN), Pavia, Massa e presso la Basilica
di S.Maria in Trastevere a Roma. Nel 1999 ha partecipato alla registrazione di un CD di musiche inedite del composi-
tore melzese G. Vallaperti e negli anni 2005 e 2006 ha registrato le colonne sonore per due CD-ROM relativi a mostre
di Giotto e Duccio di Buoninsegna. 

Agnieszka Grzybowska
È nata il 26 agosto 1985 in Polonia. Ha iniziato molto giovane gli studi musicali distinguendosi per il suo particolare
talento. Prosegue gli studi accademici alla scuola nazionale di musica Karol Szymanowski di Varsavia e si perfeziona
presso l’accademia di musica Karol Lipinski di Wroclav. Agnieszka Grzybowska ha al suo attivo molti concerti, dove si
è sempre distinta sia come solista sia in gruppo, e numerose vittorie in competizioni nazionali, tra cui il primo pre-
mio al Nationwide Chamber Groups Contest for percussion e il terzo premio nel Nationwide Contest for percussion
Classes. Al concorso dell’Eurovisione del 2005 è stata finalista rappresentando la Polonia dopo una severa selezione
nazionale. Il concorso è stato ripreso dalle televisioni di 14 paesi. Oltre a ciò è stata insignita di due importanti borse
di studio erogate dal ministro della cultura polacco. Come solista ha suonato con l’Orchestra Radiofonica Polacca,
l’Orchestra Filarmonica Zielona Gora e con l’orchestra svizzera Lucern Symphony Orchestra. Recentemente è fra i fon-
datori di un associazione di Samba a Wroclave (Polonia) in Ticino.

Antonio Eros Negri
Compositore, direttore e didatta, conclusi gli studi di armonia e contrapunto consegue, presso il Conservatorio di
musica di ‘G. Verdi’ di Milano, i diplomi in Organo e composizione organistica, Composizione polifonico-vocale e
Clavicembalo. La sua attività didattica è iniziata nel 1987 presso il Pontificio istituto di musica sacra di Milano
(Organo e Direzione di coro). Vincitore di concorsi a cattedre per l’insegnamento nei conservatori (Fuga a
Composizione, Cultura musicale generale, Esercitazioni corali) è dal 1998 titolare della cattedra di Esercitazioni
corali presso il Conservatorio ‘G. Verdi’ di Como e, dall’anno accademico 2001/2002, professore di Contrappunto e
di Storia dell’armonia nei Corsi accademici dello stesso istituto. Le sue opere sono edite da diverse case editrici e
discografiche e frequentemente eseguite in stagioni concertistiche nazionali ed internazionali. Appassionato cul-
tore della polifonia vocale e strumentale della prima età barocca così come del jazz degli anni ’50 e ’60, ha al suo
attivo, in qualità di direttore, numerose incisioni discografiche di importanti opere inedite del passato, fra cui la
Triaca musicale di G.Croce e svariati libri dell’Opera omnia di A. Willaert, registrati su CD Stradivarius. 
Nel panorama jazzistico ha collaborato con alcuni gruppi e interpreti, fra cui il quintetto vocale ‘Alti e Bassi’ par-
tecipando come compositore, arrangiatore e direttore artistico alle produzioni discografiche ‘Il Mito americano’ e
‘Omaggio a Gershwin’. 

Zara Dimitrova
Nata in Bulgaria, nel 1996 si laurea con il massimo dei voti all’Accademia Nazionale di musica “P. Vladigherov” (Sofia).
Dal 1997 studia al Conservatorio “Verdi” di Milano, dove nel 2001 si diploma con il massimo dei voti in canto con A.
Ferrante; nel 2005 in Musica Vocale da camera con S. Doz, e nel 2006 ottiene il diploma di laurea di 2° livello in canto
con C. Stara. Nel 2001 vince il concorso “S. Dragoni” a Milano e anche il 3° premio al concorso internazionale “Roero
in musica” (Vezza d’Alba). Nel 2002 vince il 3° premio al concorso “Viglianoviva” (Biella). Partecipa a masterclass tenu-
ti da maestri come: R. Kabaivanska, E. Palacio, T. Steinhöfel, E. Battaglia, N. Larionova (Teatro “Bolscioi” di Mosca),
V. Hruba-Freiberger. Ha debuttato al Teatro d’opera di Burgàs (Bulgaria) come Gilda nel “Rigoletto” di Verdi. Dal 1996
risiede in Italia, svolgendo un’intensa attività solistica. Ha cantato con le orchestre: Milano Classica, I Pomeriggi
Musicali, Guido Cantelli, UECO e altre; diretta da maestri come I. Vulpe, E. Tabakov, A. Ceccato, H. Schellenberger, T.
Ceccherini. Ha tenuto concerti nelle più importanti sale e teatri di Milano, Bergamo, Brescia, Saronno, Trieste, Crema,
Alessandria, Magenta, Chianciano Terme, Monza, Fossano, Priocca, Alba, Novi Ligure, Ponte di legno etc., interpretan-
do i ruoli di: Gilda nel “Rigoletto”, Adina nel ”Elisir d’amore”, Carolina nel “Matrimonio segreto”, Fanny in “La cam-
biale di matrimonio”. 

Igor Longato
Intraprende giovanissimo gli studi musicali di pianoforte, organo e composizione. Si diploma al Conservatorio “G.Verdi”
di Milano in pianoforte con il massimo dei voti e si perfeziona successivamente con Piero Rattalino, Fausto Zadra, Boris
Bloch e Hubert Harry.  Nel 1992 vince col violoncellista Relja Lukic il premio della ‘Gioventù musicale Italiana’ e, a
seguito di questo, inizia un’intensa attività in italia e all’estero spaziando nel repertorio da Bach ai contemporanei.
Nel 1996 incide il suo primo CD per pianoforte solo, dedicato a Mussorgsky e Scriabin, seguito da altri CD con com-
plessi cameristici. Al pari dell’attività cameristica si esibisce in recital e come solista con orchestra. E’ regolarmente
invitato nelle stagioni concertistiche in Italia, Svizzera, Spagna, Croazia, Albania, Turchia, Bulgaria, Bielorussia e Stati
Uniti dove, al suo debutto nel 1998, ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica col concerto in do Maggiore
KV467 di Mozart . Tra le orchestre da cui è stato invitato troviamo: Accademia “I Filarmonici” di Verona, Orchestra
Sinfonica dell’Insubria, gli archi dei ‘Pomeriggi Musicali’, Orchestra Wind Art, “I Solisti della Svizzera Italiana”,
Orchestra Guido d’Arezzo, Orchestra di Stato della Bielorussia, Orchestra Sinfonica di Bacau (Romania), Orchestra
Filarmonica di Bourgàs (Bulgaria), Orchestra della Radio di Sophia (Bulgaria), The Waterbury Symphony Orchestra
(USA), interpretando concerti di Mozart, Beethoven, Tchaikowsky, Rachmaninoff, Gershwin e Piazzolla sotto la dire-
zione dei Maestri Marc Andreae, Bruno Amaducci, Diego Fasolis, Ovidiu Balan, Victor Dubrovsky, Lief Bjaland e molti
altri. Tra le più recenti apparizioni sono da segnalare: l’invito a rappresentare l’Italia, in trio coi solisti della scala al
TATA THEATRE di Bombay, nell'ambito della promozione della cultura italiana in India, il concerto per i festeggiamen-
ti del Centenario del Rotary International al Teatro Filarmonico di Verona con l’orchestra ‘I Filarmonici’ ed il concerto
per S.E. il presidente della Repubblica Austriaca e S.E. Il Presidente della Confederazione Svizzera nell'ambito della loro
visita culturale in Svizzera. È docente alla Musikhochschule di Lucerna e tiene regolarmente corsi di perfezionamen-
to pianistico. A queste attività affianca la direzione di coro e l’organizzazione di concerti. 

Il quintetto d’Ottoni Promenade
È costituito da musicisti di chiara fama che operano singolarmente come prime parti nelle più prestigiose orchestre
italiane nelle quali hanno collaborato con direttori di fama internazionale quali: MUTI, GIULINI, PRETRE, SINOPOLI,
CHAILLY, CECCATO, GATTI, e molti altri.  Il desiderio di fare musica insieme li ha stimolati a creare un quintetto di
ottoni di alto livello, e le possibilità strumentali di ciascuno dei componenti permettono al gruppo di proporsi con un
repertorio che spazia dai brani classici per questa formazione, quali Gabrieli, Bach, Haendel, ecc. fino a trascrizioni di
brani celebri di grande virtuosismo, creando uno vero e proprio spettacolo musicale. Collaborano anche con altri soli-
sti, tra cui spicca la più recente col trombettista Gabriele Cassone, nell’ambito di una produzione discografica dedica-
ta a Mozart e Verdi. I componenti del quintetto affiancano all’attività concertistica quella didattica insegnando pres-
so i conservatori italiani e tenendo Master Class in Italia e all’estero. Il quintetto d’ottoni di Milano è regolarmente
invitato nelle stagioni concertistiche in Italia e all’estero, ed è reduce da alcune tournee in Svizzera. Nel settembre
del 2003 è stato invitato al prestigioso festival internazionale ‘Wien-Berlin e amici’ (unico gruppo italiano presente).

Giorgio Avanzini
Musicista, insegnante, attore. Dopo aver compiuto gli studi musicali al conservatorio di musica di Mantova inizia
un’intensa attività di cantante, pianista accompagnatore e direttore che lo porta ad esibirsi in Italia, Austria,
Svizzera, Germania, Inghilterra, Portogallo e Stati Uniti. Affianca all’attività musicale quella di attore. Nell’ambito
teatrale interpreta ruoli da protagonista in importanti opere di Goldoni (Gli innamorati, I rusteghi, Il campiello,
Una delle ultime sere di carnovale), Chechov (l’Orso, La domanda di Matrimonio), Cooney (tavi a due piazze, Il
letto ovale, ecc) e molti altri. Oltre al teatro gira diversi spot pubblicitari, videoclip e fa alcune importanti espe-
rienze cinematografiche e televisive. Nel 2001 ottiene un prezioso riconoscimento quale migliore attore protago-
nista al festival nazionale ‘sipario d’oro’ di Rovereto nella commedia musicale ‘Alleluja brava gente’ di Garinei e
Giovannini, interpretando il ruolo di Ademar. 
La sua poliedricità lo conduce anche ad una fusione delle attività quale Presentatore/direttore nell’ambito di diver-
se serate dedicate alla lirica, proprio come stasera

Sergio Bonometti
Nato a Bussolengo (Verona) il 13 agosto 1966, ha iniziato come attore amatoriale nel 1990. Nel 1991 entra nel
Piccolo Teatro del Garda, compagnia che opera soprattutto nel Triveneto (circa 60 spettacoli all’anno) e ha vinto
il Festival nazionale di Gorizia nel 1991 con Taxi a due piazze di Ray Cooney, il Festival nazionale “Maschera d’oro”
di Vicenza nel 2000 e il Festival nazionale d’arte drammatica di Imperia nel 2003 con “Alleluia, brava gente” di
Garinei e Giovannini. Ha collaborato dal 1996 al 2001 con il mimo Francesco Calsolaro. Dal novembre del 2000 al
giugno del 2003 ha collaborato stabilmente con la compagnia teatro ragazzi “Il Siparietto” di Verona. Dal settem-
bre 2000 al giugno 2002 ha partecipato al laboratorio teatrale presso il Punto in Movimento  sotto la guida di
Roberto Totola, con lo spettacolo conclusivo”Arlecchino, servitore di due padroni” di Carlo Goldoni, nel ruolo di
Arlecchino. Nel 2003 ha preso parte all’allestimento di Rumori fuori scena di M. Frayn, con la compagnia
Accademia di Teamus, per la regia Lando Buzzanca. Nel 2005 ha partecipato a Mi Buenos Aires querido, spettaco-
lo multimediale con attori, musicisti e ballerini italiani e argentini, ideato e diretto da Cristina Baldessari. Nel
2006, a Lugano (CH), ha interpretato il ruolo del mimo-vignettista in due produzioni per orchestra e narratore:
“Pierino e il lupo” (di Prokofiev) e “Storia di Babar, l’elefantino” (di Poulenc).
Miglior attore non protagonista al Festival Città di Gorizia 2001, al Festival di Imperia 2003 e al Sipario d’oro di
Rovereto nel 2005.


