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Festival musicale Cambi di Stagione – VII Edizione 

 
PROGRAMMA COMPLETO 2016 

PRIMAVERA 
Sabato 19 marzo 2016 ore 21 - AUDITORIUM FONDAZIONE BOTTARI LATTES 
Quadri di un’esposizione - HUGUES LECLÈRE - pianoforte 
Hugues Leclère ha iniziato i suoi studi musicali con Catherine Collard, perfezionandosi sotto la guida di Jean-
Claude Pennetier, Jean-François Heisser, Alain Planès, Régis Pasquier e Alain Louvier presso il Conservatorio 
Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dove ha ottenuto tre Primi Premi in pianoforte, analisi musicale e 
musica da camera. Ha tenuto recital in tutta la Francia e in molti Paesi: Stati Uniti, Giappone, Cina, Olanda, 
Germania, Italia, Spagna e Portogallo. Invitato a esibirsi come solista da numerose orchestre sotto la direzione, 
tra gli altri, di Jacques Mercier, Jean-Pierre Wallez, Arie van Beek, interprete privilegiato della musica di 
Debussy, Ravel e dei loro contemporanei, Hugues Leclère ha successivamente approfondito il repertorio 
tedesco. La sua passione per Mozart, Haydn e Beethoven l'ha portato a ricercare le sonorità originali degli 
strumenti dell’età classica. Il pianista francese di fama internazionale Hugues Leclère inaugura la stagione 
compiendo un itinerario dagli incantevoli notturni e ballate di F. Chopin fino alla grandiosa composizione di M. 
P. Musorgskij. 
 
ESTATE 
Sabato 18 giugno ore 21 - CANTINA CONTERNO FANTINO 
MANOMANOUCHE QUARTET 
Nunzio Barbieri - chitarra acustica 
Luca Enipeo  - chitarra acustica 
Pierre Steeve Jino Touche - contrabbasso 
Massimo Pitzianti  - fisarmonica e bandoneon 
Il progetto Manomanouche nasce nel 2001 dall'incontro di musicisti di differente estrazione, con l'intento di far 
conoscere al grande pubblico la cultura e la tradizione musicale degli zingari Manouches, diventando presto 
una realtà di riferimento nel panorama Gypsy Jazz. Tutti i musicisti del quartetto collaborano con il cantautore 
Paolo Conte con il quale suonano nei più prestigiosi teatri d'Europa. 
Caratterizzato da un personale e originale lavoro di ricerca del suono, basato sull'improvvisazione e aperti alle 
contaminazioni, il repertorio, realizzato con strumenti acustici, ha un impatto immediato sul pubblico. 
 
Sabato 25 giugno ore 21 - AUDITORIUM HORZOWSKI 
HISTOIRE DE CARMEN - La storia di Carmen raccontata sulla musica di G. Bizet 
Lucien Rosso - drammaturgia e voce recitante 
Lucien Rosso: attore, regista e critico d'arte. Insegna recitazione presso il Conservatorio di Mentone. 
 
ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO  
Gabriella Costa - soprano 
Annie Vavrille - mezzosoprano 
Tenore ruolo a concorso 
Riccardo Fioratti - baritono   
Paul Emanuel Thomas - direttore 
La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane con 
i suoi cento anni di vita festeggiati nel 2005, fa parte delle tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali 
riconosciute dallo Stato ed è Istituzione di Spettacolo di Interesse Regionale della Regione Liguria. Sede 
principale dei suoi concerti, più di cento all’anno, è il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Nella sua 
lunga storia ha visto alternarsi i più grandi direttori e i maggiori solisti internazionali. Dotata di una grande 
versatilità, esegue sempre con grandi riconoscimenti sia il repertorio classico, che quello romantico, moderno 
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e contemporaneo. 
Gabriella Costa, soprano, si perfeziona in canto in Olanda, in Francia e in Italia. Debutta in campo operistico 
nel ruolo di Gilda nel Rigoletto di Verdi, cui hanno fatto seguito numerosi impegni in opere di Mozart, Donizetti, 
Rossini, Paisiello, Cimarosa, Cherubini, nei teatri La Fenice di Venezia, Opera di Roma, Verdi di Trieste, Regio di 
Parma, Massimo di Palermo. Numerosi recital l’hanno vista protagonista in Austria, Brasile, Canada, Francia, 
Giappone, Germania, Israele, Messico, Russia, Spagna, Repubblica Ceca. 
Annie Vavrille compie i suoi studi musicali al Conservatorio di Lione, città in cui si laurea anche in musicologia. 
Prosegue lo studio del canto con Ileana Cotrubas, Galina Vichnevskaya e Gabriella Ravazzi. Debutta alla 
Fenice di Venezia nell’Enfant et les sortilèges di Ravel e lo ripropone alla Welsh National Opera. È 
regolarmente invitata dai teatri italiani, si è esibita in concerto con alcune tra le più importanti orchestre 
europee ed è molto attiva anche nel repertorio della musica contemporanea. 
Riccardo Fioratti frequenta la classe di organo e composizione organistica del Conservatorio F. Venezze di 
Rovigo, ottenendo diversi riconoscimenti. Inizia a studiare canto presso il Conservatorio G. Frescobaldi di 
Ferrara nella classe del M° Garbis Boyadjian. Si perfeziona vocalmente sotto la guida del Tenore William 
Matteuzzi in modo particolare nel repertorio mozartiano e rossiniano. Intraprende successivamente studi con 
Alberto Zedda e Maurizio Leoni. 
Paul-Emmanuel Thomas fa parte della nuova generazione di giovani direttori francesi d’orchestre con 
traiettorie eclettiche e versatili. 
 
Domenica 3 luglio ore 17 - CANTINA TERRE DEL BAROLO  
ACTIS DATO QUARTET 
Carlo Actis Dato - sassofoni e clarinetto basso  
Beppe Caruso - trombone  
Matteo Ravizza - basso  
Daniele Bertone - batteria 
 
Il quartetto si presenta come una delle formazioni più originali del nuovo jazz italiano, capace di proporre uno 
spettacolo d’improvvisazione, sia musicale che scenico. In attività dal 1984, la formazione di Actis Dato ha 
inciso dieci dischi e partecipato a 350 festival in tutto il mondo. Il gruppo attinge al jazz, alla musica etnica 
mediterranea e mediorientale, al funk, alla musica afro, a sonorità caraibiche, balcaniche, orientali, dal 
ricordo di vecchie canzoni italiane, unendo suono e spettacolarità estemporanea per eseguire i brani scritti di 
Actis Dato e pezzi d’improvvisazione di alto livello, accompagnata da una buona dose di humour. 

 
 


