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CORPO FILARMONICO DI S. ILARIO
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MUSICA a SANT’ILARIO 2015

ALLEGRO CON SPIRITO 
XI EDIZIONE

   

Venerdì 29 maggio 2015 ore 21 - Centro Mavarta

CAPOLAVORI
MOZART-QUINTETTI 

QUARTETT OCMANTOVA

LUCA BRAGA  VIOLINO

PIERANTONIO  CAZZULANI  VIOLINO

KLAUS MANFRINI  VIOLA

NA L I  VIOLA

PAOLO  PERUCCHETTI  VIOLONCELLO

DIMER  MACCAFERRI  CORNO



programma

W. A. Mozart       Quintetto per archi in do minore K. 406
Allegro
Andante
Minuetto in canone e trio 
Trio in canone al rovescio 
Allegro 

W. A. Mozart       Quintetto in Mi bemolle maggiore K. 407 
         per corno e archi 

Allegro
Andante
Rondò-Allegro

                                                            

QUARTETT OCMANTOVA
                     
Dimer Maccaferri    corno     
Luca Braga    violino 
Pierantonio Cazzulani   violino
Klaus Manfrini     viola
Na Li    viola
Paolo Perucchetti    violoncello

Il Quartetto d’archi dell’Orchestra da camera di Mantova è nato dall’unione di
alcune tra le prime parti dell’Orchestra da Camera, ed è stato voluto e sostenuto
con entusiasmo dal direttore artistico Carlo Fabiano. I quattro musicisti hanno
un rapporto privilegiato costante e ormai ventennale con l’Ensemble mantovano
con il quale si sono esibiti nelle sale più prestigiose in tutto il mondo, oltre a
molte altre collaborazioni solistiche e cameristiche con i più importanti gruppi e
musicisti italiani.  Significativo è stato il loro contributo alle celebrazione della
giornata Haydn del 31 maggio 2009, salutato con larghissimi consensi di pubbli-
co e critica, cosi come la presenza all’ormai celeberrimo “Festival Letteratura”
di Mantova. Recenti inviti da diverse associazioni concertistiche hanno visto il
quartetto raccogliere larghi consensi anche nell’ambito delle celebrazioni per i
bicentenari dalla nascita di Mendelssohn 2009 e Schumann 2010. Il Quartetto è
stato sempre presente durante le inaugurazioni della stagione Tempo d’Orche-
stra nell’autunno scorso anche alla Giornata Beethoveniana nella quale ha pro-
posto un itinerario nella più significativa produzione quartettistica del grande
maestro toccando le più importanti opere dall’op. 18 n°1 e 6, all’op. 59 n°1,
all’op. 130. Tra i numerosi inviti quello in una recentissima tournée in Cina nel-
la quale i quattro musicisti hanno tenuto concerti per la China Tang Accademy e
per l’Ambasciata Italiana, oltre ad aver tenuto un corso di formazione orchestra-
le per giovani musicisti. Il Quartetto sarà presente come sempre al Festival di
Musica da camera che si svolgerà al Palazzo Ducale di Mantova.

Dimer Maccaferri  ha studiato corno presso l’Istituto Musicale “O. Vecchi” di
Modena sotto la guida del M° Giorgini. Dopo il diploma conseguito presso il
Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara ha perfezionato gli studi con il M°
Pignatelli, Wakefield, Vlatkovic. Sin da subito ha iniziato a collaborare con di-
versi Enti Lirici-Sinfonici fra cui: Orchestra Filarmonica della Scala, Fondazio-
ne Teatro “La Fenice” di Venezia, Fondazione “Arena di Verona”, Fondazione
Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Teatro “G. Verdi” di Trieste, Fonda-
zione Teatro “Carlo Felice” di Genova, Orchestra da Camera di Mantova, Or-
chestra del Centenario Verdiano di Parma, Orchestra del Teatro Regio di Par-
ma,  Orchestra  dei  “Pomeriggi  Musicali”  di  Milano,  Orchestra  Sinfonica
dell’Emilia Romagna, Filarmonica “A.Toscanini” sotto la guida dei M. Baren-
boim, Maazel, Dudamel, Gatti, Bichkov, Imbal. Svolge inoltre un’intensa attività
concertistica con gli strumenti originali come membro ufficiale dell’Orchestra
Libera Classica di Tokyo, “Accademia Bizantina” di Ravenna, “Concerto Italia-
no” di Roma, ”I Barocchisti” di Lugano, ”Ensemble Zefiro” di Mantova, ”New
Dutch  Academy”  di  Amsterdam,  “Atalanta  Fugiens”,  “Ensemble  L’Astrèe”,
“Sonatori de la Gioiosa Marca”, “Academia Montis Regalis” con i M° Dantone,
Alessandrini,  Fasolis,  Suzuki,  Bernardini,  Moretto, Demarchi.  Ha  inciso  per
TDK, Decca, Opus 111, Naive, Bongiovanni, Stradivarius, Dynamic, I quaderni
dell’agenda.


