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Ente Concerti Castello di Belveglio 

ente morale!
”FESTIVAL del GOLFO” 

Vacanze Musicali !17 - 26 Agosto 2019 !

� !!!
CORSI 

PIANOFORTE!
CANTO!
ARCHI!
FIATI!

OTTONI!
ARTE DRAMMATICA!

LABORATORIO OPERISTICO!
MUSICA DA CAMERA!

DIREZIONE D’ORCHESTRA!
LABORATORIO DI COMPOSIZIONE!

CONCERTI - SPETTACOLI!
PREMI!!

DIRETTORE 
Marlaena Kessick 

!
FONDAZIONE PASSARELLI 

San Marco di Castellabate (Salerno) 
Italy 

!
I Corsi iniziano il 17 agosto presso la 
Fondazione Passarelli dove studenti e 
docenti risiedono a pensione completa in 
camere da due a quattro persone con bagno 
privato e telefono.  L’entrata alla proprietà 
della Fondazione (fa parte del Parco 
Nazionale del Cilento, patrimonio UNESCO) 
é riservata esclusivamente ai partecipanti 
del Festival (ed eventuali familiari).!
Sistemazioni non sono disponibili per 
periodo inferiori ai dieci giorni dei corsi, nè si 
possono prolungare per un soggiorno più 
lungo. Le camere migliori sono riservate alle 
prime iscrizioni, e sono disponibili dalla sera 
del 16 agosto senza aumento di spesa. La 
cena del 16 agosto non é compresa ma può 
essere prenotata a richiesta direttamente 
alla Fondazione. Eventuali esigenze di dieta 
devono essere comunicate in anticipo. 
Partecipazione al Festival, oltre al corso con 
ospitalità a pensione completa, comprende 
l’uso gratuito della piscina, delle stanze per 
lo studio, sala da concerto, anfiteatro, 
campo da tennis, ecc.  !
Durante i Corsi, partecipanti hanno 
l’opportunità di partecipare in qualità di 
solisti o in gruppi ai concerti o spettacoli 
teatrali aperti al pubblico, e ricevono un 
Diploma o Certificato di Partecipazione alla 
fine del periodo.  E’ obbligatorio per gli 
studenti la frequenza alle lezioni, ma le 
esibizioni nei concerti é a discrezione dei 
professori e la direzione del Festival.It  Tutti 
gli studenti hanno l’obbligo di portare il 
proprio strumento (meno pianisti, arpiste o 
percussionisti) assieme al proprio leggio.!



            

La scheda di iscrizione deve essere inviata 
entro il 30 maggio 2019 via E mail a 
mkessick@libero.it, (oppure per posta 
all’Ente Concerti Castello di Belveglio, v. 
Mazzini 11, 14040 Belveglio (Asti) Italy) 
assieme al versamento del la quota 
d’iscrizione di Euro 60 tramite bonifico 
bancario all’Ente Concerti Castello di 
Belveglio, c/o Banca di Asti,Agency in 
M o m b e r c e l l i ( A s t i , I t a l y ) , I B A N 
it74i0608547490000000020410. Swift 
CASRIT22.!
Partecipanti che arrivano all’Aeroporto di 
Napoli possono prenotare un posto sul bus 
che parte attorno alle ore 14 del 16 agosto e 
arr iva direttamente al la Fondazione 
Passarelli. Tale eventuale richiesta dovrebbe 
essere indicata sulla scheda d’iscrizione.!
Da Salerno ci sono bus per Castellabate, e 
dalla Staz. Ferroviaria di Agropoli ci sono 
taxi o bus per la Fondazione Passarelli ogni 
mezz’ora fino alle 19,30. Flexi Bus offre 
trasporto “low cost” dalle principali città 
italiane.!!
Il bellissimo mare del golfo di Salerno, 
(Bandiera Blu) offre sia la spiaggia sia 
riviera rocciosa, ad appena 200 metri 
dalla Fondazione Passarelli. Le vicine 
rovine di Pompei e altri siti turistici sono 
a breve distanza, e gite possono essere 
organizzate a richiesta.    !!
! !  !

! !        CORSI!!
STRUMENTO d’ARCO o FIATO        Euro   800!
PIANOFORTE! ! !            875/1000!
CANTO!! ! ! !        875!
LABORATORIO OPERISTICO! !        875!
ARPA (classica o celtica)! !        875!
CHITARRA! ! ! !        750!
COMPOSIZIONE! ! !        750!
MARIMBA! ! ! !        800!
DIREZIONE D’ORCHESTRA!                   1000!
ARTE DRAMMATICA! ! !       750!!
Secondi Corsi:!
SOLFEGGIO! ! ! !       125!
MUSICA DA CAMERA! ! !       150!!
Sarà da pagare direttamente alla Fondazione 
Passarelli la “tassa di soggiorno”  richiesto dal 
Comune di Castellabate che per il periodo del 
Festival che ha un costo di Euro 9.!!! !!!!

!!!!!!!!!!

!
SCHEDA D’ISCRIZIONE!!

cognome……………………………………!
nome………………………………………..!
data e luogo di 
nascita………………………………………………..!
indirizzo......................................................!
C.A.P...............comune................................!
tel............................cell.............................!
email…………………………………………!
corso………………………………………!
professor……………………………………!
eventuale 
2° .course…………………………………!
Prevedo di arrivare (data)………….(ora)…………!
con (auto)……….(bus)………(treno)…………….!
Richiedo di participare al Festival del Golfo 2019, 
e per l’iscrizione verserò Euro 60,00 via bonifico 
bancario all’Ente Concerti Castello di Belveglio, 
IBANit74i0608547490000000020410!! !
(signature)……………………………………………!
Familiari o amici che desiderano accompagnare 
partecipanti durante la vacanza musicale del 
Festival (se disponibilità di spazio) sono:!
Sig……………………………………………………
………………………………………………………!
tel……………….E mail……………………!!
firma………………………………………..!!

mailto:mkessick@libero.it


            

!!!!!!!!!!!
Arpista ROBERTA ALESSANDRINI, in seguito 
al Diploma del Conservatorio di Venezia col 
massimo dei voti a la lode, ha seguito corsi di 
perfezionamento con Pierre Jamet, Elizabeth 
Fonan Binoche e Susan Mildonian.!
Vincitrice di numerosi concorsi, tra chi il 
Primo Premio Internationale de Paris (1985), 
“Salvi” di S. Margherita Ligure, “Rietman” di 
Genova, é soloista con i Solisti di Sofia, 
Ensemble Zandonai, Orchestra Esterhazy e 
altre formazioni internazionali. Si esibisce in 
duo con flautisti Enzo Caroli e Giampaolo 
Pretto, con il violinista Stephan Coles, e ha 
inciso per Naxos, Bottega Discantica, e varie 
emittenti radiofoniche.!
E’ docente di Arpa al Conservatorio di Trento, 
e tiene “master classes” per l’Associazione 
“Dino Ciani” Association e  l’Ente Concerti 
Castello di Belveglio.!!!!!!!!!!!

!
MONICA BOZZO, soprano, ai é diplomata dal 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano  
“cum laude”, e ha avuto  master classes con 
Antonietta Stella, Renato Bruson, Elio 
Battaglia, Carl Leister, Renata Scotto e Teresa 
Berganza. Nel 1999 ha vinto il 53° “A. Belli”  
European Competition di Spoleto per 
Cantanti Lirici, e la sua carriera in Italia ed 
Europa comprende ruoli di protagonista nelle 
pere  "Tosca" (Puccin)i, “Oberto, conte di San 
B o n i f a c i o ” ( G . Ve r d i ) ,  “ A g e n z i a 
matrimoniale”  (R. Hazon), “Elektra” (R. 
Strauss) ,  “Trovatore”  (G. Verdi ) 
“Nabucco” (G. Verdi), “Leyla e La fanciulla 
del borgo”  (D. Morlino), “Cavalleria 
rusticana” (Mascagni) oltre a registrazioni di 
C D p e r l e e t i c h e t t e R u g g i n e n e t i e 
Stradivarius. Per 8 anni docente di Canto 
Lirici presso l’Istituto  “Vittadini” di Pavia, dal 
2012 é Docente di Canto Lirico presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano. E’ invitata 
a tenere “master classes” in Italia, Indonesia, 
Giappone, Cina (Pekino e Yinchuan), oltre alla 
Spagna dove ha ricevuto riconoscimenti dal 
governo spagnolo.!!!!!

!!!!!!!!!!!
KALIN IVANOV, violoncellista, ha iniziato lo 
studio del Violoncello in Bulgaria all’età di sei 
anni sotto la guida del padre. Diplomato in 
USA presso il Conservatorio del Brooklyn 
C o l l e g e c o n M a r i o n F e l d m a n , s i é 
perfezionato anche con David Soyer, 
Nathaniel!
Rosen, Steven Doane, Laurence Lesser, 
Anatoli Krastev. Vincitore del Concorso C.W. 
Post Chamber Music Festival, si esibisce in 
recitals e concerti in Europa e USA. Le sue 
registrazioni comprendono WNYC radio New 
York, WWFM CLASSICAL Radio, New Jersey, 
Voice of America, Voice of Russia, Radio Free 
Europe, WNYE Radio New York, CUNY TV, 
WNYE TV, NTD-TV, Eurocom TV, Bulgarian 
National Radio e TVAng Lee. Incide CD per 
MSR Classics. Docente di Violoncello e 
Musica da Canera presso il Conservatorio 
dell’Adelphi University, Long Island, oltre che 
per SUNY, Empire State University, SUNY, 
Conservatorio del Brooklyn College, CUNY, e 
Brooklyn College Preparatory Center for the 
Performing Arts. Ha tenuto Master Class per 
Spr ing Mus ic Academy, BULGARIA, 
International Music Festival, St. Petersburg, 
RUSSIA, Portland Conservatory, ed é stato 
premiato con “Chancellor’s Award” !!



            
!!!!!!!!
MARLAENA KESSICK iniziato lo studio della 
musica a tre anni d’età sotto la guida della madre, 
violinista, poi flauto al Conservatoire Nationale de 
Paris (con Gaston Crunelle), si é diplomata col 
massimo dei voti al Conservatorio di Milano,  
studiando anche canto lirico con Lina Pagliughi e 
Ettore Campogagliani, composizione con Franco 
Donatoni, e direzione d’orchestra con Antonino 
Votto. Primo Flauto dell’Orchestra “Pomeriggi 
Musicali” di Milano per 15 anni, ha tenuto concerti 
(Duo Kessick/Canino, Trio di Milano) da solista con 
Claudio Abbado, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, 
Nino Sanzogno, Bruno Maderna e altri. Ha 
registrato concerti per la RAI, Radio Svizzera 
Italiana, Radio Lausanne, Radio Zurigo, oltre a 14 
LP/CD per Rugginenti Classica, City Records, 
Vedette, Concert Artists, TGE, Ars Nova, SBM e 
altri. Nel 1971 ha fondato l’Orchestra Italiana di 
Flauti con repertorio di musiche contemporanee., 
e nel 1981 ha diretto repertorio sinfonico a capo 
dell’Orch. RAI Sinfonica di Milano, Classica 
Alessandria, Radio TV della Svizzera Italiana, 
Conservatorio di Parigi, Filarmonica di Arad, 
Sinfonica di Bacau, Filarmonica di Craiova e altre. 
ha inciso 14 CD per Rugginenti Classica, Rifi, 
Tirreno Gruppo Editoriale e altre etichette. 
Marlaena Kessick é autrice di musica da camera, 
sinfonica, teatrale e didattica pubblicata da 
Berbèn, Curci, International Music Co., Peters, 
Ricordi, Rugginenti, Zanibon e altre. E’ stata 
insignita di benemerenze Asti d’Oro, Premio 
Donna 10 e lode, Premio Barlet, Premio Kodaly per 
la Musica, Premio FaLaUt 2008, e nel 1993 il 
Cavalierato per l ’ ìOrdine di Merito della 
Repubblica.!

!!!!!!!!
La pianista russa YULIA LIPMANOVICH ha 
completato la sua preparazione sotto la guida 
di  Tatiana Nickolayeva, Rosina Lhevinne, 
A i r e Va r d i , I a n H o b s o n , A n t h o n y 
Bonaventura, conseguendo il Diploma dal 
Juilliard School of New York, per la quale é 
attualente docente di pianoforte. Ha ricevuto 
il dottorato in Musica dal Tel Aviv Academy of 
Music, oltre a quello per Esecuzione Musicale 
call’Università di Illinois.  Vincitrice del 
Concorso  Moscow Soviet Piano Competition 
oltre al “Annual Young Artists International 
Competition of New York”, ha effettuati 
concerti da solista in Europa e USA, oltre  a 
prestazioni con varie formazioni da camera in 
Russia, Israel, Europe e USA a Carnegie Hall, 
Steinway Hall, e Alice Tully Hall di New York. 
Tiene “master c lasses” per Boston 
Conservatory, Northeastern University, Rubin 
C o n s e r v a t o r y o f J e r u s a l e m e a l t r e 
organizzazioni internazionali.!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
Pianista FABIO LUZ, diplomatosi a soli 
quindici anni d’età dal Conservatorio di San 
Paolo (Brasile), ha ottenuto il Diplome de 
Concert sotto la guida di Eliane Richepin 
all’Università Musicale Internazionale di 
Parigi.!
Vincitore dei più importanti concorsi 
brasiliani, ha ottenuto il Prix International 
Debussy a Saint Germain-en-Laye, 
premiato anche con il Certificato di 
E c c e l l e n z a i n C o m p o s i z i o n e 
dall’Accademia Nazionale di Musica di 
Neapolis (Thessaloniki, Grecia).  Ha 
effettuato recitals e concerti da solista 
con orchestra sotto la bacchetta di 
Sergiu Celibidache, Konrad von Abel, Ion 
Baciu, Guilherme Bernstein, Gonzalo 
Farias, e molti altri, e la sua intensa 
attività con oltre 1000 concerti si svolge 
in Europa e nelle Americhe presso i più 
prestigiosi centri musicali ed istituzioni.!
Presidente della Fondation Franz Liszt 
con sede in Francia, dal 2006 é 
Coordinatore pianistico e docente 
all'Accademia Superiore "Città della 
Musica e del Teatro" (Pescara).!!!!!



            

!!!!!!!!!!!!
!                WALLY SALIO !
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali 
tra cui “Maria Canals” di Barcelona, “Gian 
Battista Viotti” di Vercelli, “Aslico” di Milano 
e di Spoleto, soprano Wally Salion ha 
ricevuto il Premio 2004 per “Arte and Culture” 
dal Presidente dell’Italia. La sua carriera 
comprende principali ruoli di: Aida, Trovatore, 
Ballo in Maschera, Nabucco, Tosca, Suor 
Angelica, Tabarro, Werther eseguti sotto la 
bacchetta di Riccardo Chailly, O. De Fabritiis, 
Peter Maag, Nino Sanzogno, N. Zannovazzi 
nei maggiorii teatri europei. Docente del 
Conservatorio di Novara, dal 2002 tiene 
“maste r c lasses” a Par ig i e pe r i l 
Conservatorio Statale di Lione, Vienna 
Musikseminar, “Br ianza” d i M i lano , 
“Savigliano” di Torino, e laboratorio 
operistico estivo a Castellabate (Italy).!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!
                !
                     CLAUDIO SANT’ANGELO !
Provienente da una famiglia di musicisti per 
quattro generazioni, Claudio Sant’angelo In 
seguito allo studio iniziato sotto la guida dei 
genitori a sei anni d’età, si é diplomato “cum 
laude” dal Conservatorio “G.B. Pergolesi” di 
Fermo. Ha avuto corsi di perfezionamento 
con Ney Rosauro, Nebojs J. Živkovic, Marta 
Klimasara, Michael Burritt, Eric Sammut e 
Kevin Bobo, e per la sua virtuosità allo 
xilofono, ha ottenuto numerosi primi premi in 
concorsi internazionali, e nel 1995 “Medaglia 
d’Argento” dal President o dell’Italia quale 
riconoscimento speciale del suo talento. Ha 
inciso per EDIPAN (Marimba Concerto di T. 
Procaccini con National Ukrain Symphony 
Orch.), in duo Vibraphone e Piano CD 
Lituania “Music for You”, e DVD Settimana 
della Cultura del Ministero. Effettua recitals e 
“masterclasses” in Francia, Croazia, Spagma, 
Lithuania, Polonia, Germania, Romania e 
Cina. HE’ compositore di numerosi “a solos” 
e concerti per la Marimba pubblicati da 
Beurskens Music (Holland) e Italy Percussion 
Editions. E’  “Yamaha Artist” and “Vic Firth” 
soloist.!!!!

!!!!!!!!!
   ALBERTO SERRAPIGLIO !

Alberto Serrapiglio, clarinettista diplomato 
dal  Conservatorio di Milano, in Saxophone 
dal Conservatorio di Brescia, in Jazz e 
Musica Elettronica dal Conservatorio di 
Alessandria, si é laureato in Musicology 
dall’Università di Cremona. Docente di 
Clarinetto del Conservatorio di Milano, 
insegna anche Clarinetto Basso, ed é 
coordinatore delle classi di Clarinetto e di 
World Music. Ha tenuto concerti con 
l’Orchestra della Scala di Milano, l’Orch. 
Filarmonica della Scala, Maggio Musicale 
Fiorentino, RAI Sinfonica di  Milano e di 
Torino, Sanremo Sinfonica, Orch. Regionale 
Toscana, Orch. Filarmonica Italiana, Orch. 
Pomeriggi Musicali, e in qualità sia di  
clarinetto e di sax tenore, ha effettuato 
tournées con l’Orch. Sinfonica Nazionale RAI 
di Torino. Vincitore di concorsi Italiani ed 
internazionali, effettua concerti con diversi 
gruppi da camera ed é invitato a partecipare a 
Festivals europei tra i quali Kortnjk (Belgio), 
solista Swiss Clarinet Festival di Lucerna, 
European Clarinet Festival di Ghent (‘8 Bass 
Clarinet). Nel 2014 ha diretto l’Orch. World 
Music del Conservatorio di Milano al MITO 
Festival. Da solista/composer ha inciso CD 
“CONTEMPORARY LANDSCAPE” per 
clarinetto basso ed  elettronica.!



            

STEFANO DELLE DONNE!!
Diplomato in violino con il massimo dei 
voti dal Conservatorio“U. Giordano”, Ha 
conseguito la specializzazione con il 
massimo dei voti e la lode in Discipline 
Musicali-Musica da Camera presso il 
C o n s e r v a t o r i o d i F e r r a r a , 
perfezionandosi con M. Rogliano, M. 
Marin, F. Zwiauer, P. Vernikov, B. Belkin, P 
Amoyal, O. Semchuk, oltreché con il Trio 
di Parma. Invitato quale 1° Violino di 
Spalla dalle orchestre “Regionale della 
Valle d’Aosta”, 'Orchestra Mozart'' di 
Bologna, l'Orchestra della ''Fondazione 
Lirica Petruzzelli'' di Bari e l'Orchestra 
''LongLake Festival'' di Lugano, in qualità 
di primo violino solista e concertatore ha 
collaborato con i più eminenti direttori 
d ’ o r c h e s t r a C l a u d i o A b b a d o , V. 
Ashkenazy, J. Axelrod, E. Bronzi, E. 
Dindo, G. Ferro, S. Fisch, D. Matheuz, A. 
Mustonene, R. Muti, N. Pazkowski,, D. 

Rustioni, J. Web e altri. Svolge intensa 
attività concertistica in Duo con Claudio 
Santangelo nei più importanti Teatri 
d’Italia e l’estero (Germania, Polonia, 
Francia, Russia), ed é stato invitato a 
rappresentare l’Italia al XXVI International 
Festival of Arts “Slavianski Bazaar” in 
Vitebsk.!
Vincitore di numerosi concorsi tra cui 1° 
Premio assoluto del 18° Concorso 
Naz iona le d i Mus ica da Camera 
‘’Rospigliosi’’, Concorso Europeo “Luigi 
Denza”, Concorso Nazionale “Città di 
Riccione”, Premio “Le Camenae”, oltre al 
1° Premio per Musica da Camera nel 
Concorso “Città diTreviso”,  é invitato a 
far parte della giuria di importanti 
Concorsi. Attualmente collabora con 
l'Orchestra del Teatro Comunale di 
Firenze e con i ‘’Solisti del Maggio 
Musicale Fiorentino' ' , l 'Orchestra 
Filarmonica di Bologna e l'Orchestra 
''Haydn'' di Bolzano, e tiene corsi di Alto 
Perfezionamento in qualità di Professore 
Ospite presso l’Accadememia di Musica 
Internazionale “Incontri col Maestro di 
Imola’’. Dal 2018 é docente di Violino 
presso l’Accademia Musicale “ Scuola di 
Musica di Fiesole”!!!!!!!!!

!!
!   TOMMASO ROTELLA !
L’attore/regista Tommaso Rotellaha ha 
iniziato la carriera come attore e 
danzatore, facendo parte del Gruppo 
Danza Contemporanea Bella Hutter/Autki 
dal 1986 al 1991. Collaboratore con il 
Teatro di Dioniso, il Gruppo della Rocca e 
il Piccolo Teatro di Milano in qualità di 
regista, ha curato la regìa e messinscena 
di diverse produzioni di prosa e di opere 
liriche. Ha condotto seminari sul teatro 
classico per il Dams all’Università di 
Torino e al Teatro di Roma diretto da 
Luca Ronconi, e in qualità di attore in 
Porcile di Pasolini, in Sogno di una Notte 
di Mezz’Estate,  Amleto,   Federico II di 
Marco Tutino,  Mandorle Amare, 
Francesco Sulla Strada (Luciano Natino 
2011), Pace di Aristofane, Amleto a 
Pranzo,  Chiusi gli Occhi, e  Festival 
Astiteatro 2014 in collaborazione con 
Casa degli Alfieri.  E’ Direttore Artistico 
del Teatro Vecchio Mercato dal 2012.!!


