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                                 Recital  
           M° ALESSANDRO COMMELLATO 

          Inaugurazione del restauro del pianoforte 

ANTON TOMASCHEK c.1850 
a cura di UMBERTO DEBIAGGI 

    Laboratorio di Restauro strumenti storici a tastiera. Quarona (VC) 

 

    in occasione della festività di San Giovanni Battista       

           QUARONA 19 GIUGNO 2020    
Chiesa parrocchiale S. Antonio Ore 21:00 

 



 

 

 

 

Il Festival internazionale di musica antica Gaudete! e Don Matteo Borroni, parroco di 

Quarona, Locarno e Doccio, in occasione della Festa patronale di San Giovanni 

Battista, invitano al Concerto straordinario offerto in occasione del restauro del 

fortepiano ANTON TOMASCHEK c.1850 (collezione privata) ultimato da Umberto 

Debiaggi presso il proprio laboratorio di eccellenza artigiana per il restauro di tastiere 

storiche. 

Guidati dalla convinzione che la Cultura di un Territorio la si costruisce concependola 

quale continuo divenire, vogliamo condividere un momento di opportunità, con 

sguardo sempre attento alle trasformazioni del contesto e alle sfide del futuro. La 

cultura è un processo in continua elaborazione, qualcosa che noi costruiamo sempre 

in relazione a qualcun altro, il modo con cui gli individui si relazionano. La 

contingente situazione di ripresa di alcune attività culturali e artistiche ci offre 

occasione per proporre un incontro musicale di elevata eccellenza, assicurando, 

grazie alla collaborazione con il parroco Don Matteo Borroni, le adeguate attenzioni 

alle vigenti disposizioni normative di sicurezza. 

 

 
 

 



 

 

 

Il fortepiano Anton Tomaschek del 1850, del tutto simile allo strumento  posseduto 

da Giuseppe Verdi, tuttora conservato a Casa Barezzi a Busseto (Parma), grazie al 

meticoloso restauro che lo ha riportato al suono originale, ci permetterà di ascoltare 

le sottili e preziose sonorità di alcune pagine musicali scelte per il suono di questo 

particolare strumento dal Maestro Commellato, artista di grande talento, annoverato 

tra gli ospiti di Gaudete! che hanno contribuito a connotarne la valenza 

internazionale. 

Per svolgere il suo alto potere comunicativo, la Musica, linguaggio universale, ha 

bisogno del momento empatico che si viene a creare tra pubblico e artista. Ben 

diverso quindi l’ascolto attraverso i media o i social, pur riconoscendone il valore e lo 

straordinario apporto in questo momento particolare della nostra storia. 

Il musicologo e giornalista del quotidiano La Repubblica di Torino, Dott. Nicola 

Gallino, ci illustrerà la serata con una introduzione musicologica in preparazione all’ 

ascolto.  

La disponibilità collaborativa e organizzativa di Don Matteo Borroni e il desiderio di 

rendere omaggio alla festa di San Giovanni, particolarmente amata dalla popolazione 

quaronese, insieme allo staff del festival, faranno di questo evento un importante 

momento per mantenere vivo e presente il legame con il fedele pubblico di 

Gaudete!, sicuri di poter riproporre un brillante programma nella prossima edizione 

2021. 

I posti disponibili, secondo le norme della sicurezza garantite dall’organizzazione 

della parrocchia di Quarona, sono 70. É richiesta pertanto la prenotazione 
obbligatoria con una semplice telefonata ai seguenti numeri di segreteria  

Gaudete! festival: 

Fiorenza 348 2685294 

Elisabetta 349 7903316 

 



 

 
 

PROGRAMMA 

 

 Ludwig Van Beethoven   Sonata Op. 27 n. 2 

 Bonn, 1770 - Vienna, 1827    “Al chiaro di luna”  
 

 

 Franz Schubert      “Impromptu” OP. 90 n. 2 

 Vienna, 1797 - 1828 
 

 

 Robert Schumann    Allegro da Sonata Op. 11 n. 1 

 Zwickau, 1810 - Endenich, 1856   “Clara” 

 
 

 Fryderyk Chopin    Valzer OP. 34 n. 2 
 Żelazowa Wola, 1810 - Parigi, 1849 

        Andante spianato e Grande  

        Polonaise Brillante Op.22 

 

 

           
                         

 



 

 

 

 ALESSANDRO COMMELLATO 

 

Ha studiato a Milano con Carlo Vidusso e si è perfezionato con Pier Narciso 

Masi, Evgeny Malinin e Sergio Fiorentino. 
É stato premiato ai concorsi Rendano di Roma, Città di Stresa, Cidad de Oporto, 

Schubert di Dortmund. 

Si è esibito come solista con l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, del 

Teatro la Fenice di Venezia, Filarmonica di Praga, Filarmonica Accademica di 

San Pietroburgo, Filarmonica di Omsk, Filarmonica di Odessa, Orchestra 

Nazionale Moldava, Orchestra della Radio di Zagabria, Filarmonica di Bacau, 

Premiere Orchestra di Krasnodar, “Solamente Naturali” di Bratislava, Orchestra 

Verdi di Milano, Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma, Orchestra Sinfonica 

Siciliana, Milano Classica. 

Con Divertimento Ensemble e Virtuosi Virtuali ha eseguito opere 

contemporanee di Nono, Kagel, De Pablo, Bussotti, Donatoni, Guarnieri, al 

Mozarteum di Salisburgo, Auditorium Nacional di Madrid, Musica nel nostro 

Tempo di Milano, Autunno Musicale di Como, Biennale di Venezia, Amici della 

musica di Palermo, etc. 

Ha effettuato tournee in Usa, Russia, Giappone e Australia. 

É stato invitato dal Teatro alla Scala per la creazione di “Cherì” (R.Petit), 

“Autour de Chopin” (Varsavia, Teatro Nazionale Wielky), "Coro di Morti" di 

Petrassi. 

Al Teatro La Fenice di Venezia è stato solista in Medea di Adriano Guarnieri. 

Come camerista ha suonato a fianco di Siegfrid Palm, Hans Deinzer, Franco 

Maggio, Ormezowski, Sergio Azzolini, Simone Bernardini, Andreas Willwohl, 

Isang Enders, Philip Walter, Roger Van Spendonk, Atalanta Fugiens, "Le 

Musiche Ensemble" di Berlino e molti altri. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Da anni approfondisce lo studio e l'interpretazione su strumenti storici, è 

invitato ai Festival di Bremen, Lausanne, Lugano, Verbier, Innsbruck, Aix en 

Provence, Mulhouse, Bratislava, Lockenhaus, Helsinki, Bordeaux, Milano, 

Urbino, Genova (Palazzo Ducale), Palermo (Amici della musica), Bologna 

(Istituto Liszt), etc.  

Ha inciso per Ricordi, Amadeus: Pèchés de Veillesse di Rossini, Brilliant Classics: 

Settimini e Concerti vol.1 e 2 di J.N.Hummel, Sonate di F. Ries, Integrale delle 

Variazioni WoO di Beethoven. 
 

È docente di pianoforte principale e tastiere storiche al conservatorio “Guido 

Cantelli” di Novara. 
 

 

 

 



 

 

  

 

 LA MUSICA CI STA A CUORE 

 

                 

 

    Aiuta il festival GAUDETE! con una donazione o sottoscrivendo la   

    tessera associativa di € 25,00.   

Puoi farlo con bonifico bancario all’ IBAN dell’Associazione 

Triacamusicale   

    IT 72 I 06090 44700 0000 39500046  

    Iscriviti alla mailing-list entrando nel sito www.gaudetefestival.com per 

    ricevere sempre le nostre News 

    Seguici sulla pagina facebook Gaudete!festival e sul canale YOUTUBE:   

    Gaudete festival Triacamusicale 
 

http://www.gaudetefestival.com/

