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Trio Festival
Nel decennale del restauro 
del pianoforte Pleyel 1894 

Sala Guariento dell’Accademia 
Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 
in Padova, via Accademia n. 7 

Pianoforte Pleyel 1894

ore 18.00
Martedì 24 novembre

Giovedì 03 dicembre

Giovedì 10 dicembre

Giovedì 17 dicembre



Martedì 24 novembre
ore 18.00

I. PLEYEL (1757-1831)
Trio in Fa maggiore B. 403
Allegro con spirito
Rondeau. Moderato

G. CAMBINI (1746-1825)
Trio in Si bemolle maggiore 
Op. 2 n. 2
Allegro
Allegretto cantabile e con grazia

L. CHERUBUNI (1760-1842)
Trio in Sol maggiore n. 1
Lent – Fugue, Allegro moderato

L. VAN BEETHOVEN (1770-
1827)
Serenata Op. 8
Marcia. Allegro, Adagio
Minuetto. Allegretto
Adagio
Allegretto alla Polacca
Tema con variazioni. Andante quasi 
Allegretto. Marcia

TRIO HEGEL
Violino: David Scaroni
Viola: Davide Bravo
Violoncello: Andrea Marcolini

TRIO DI ROVIGO
Violino: Federico Braga
Violoncello: Vittorio Piombo
Pianoforte: Davide Furlanetto

Giovedì 03 dicembre
ore 18.00

I. PLEYEL (1757-1831)
Trio in Fa minore B. 442
Allegro espressivo
Tempo di Minuetto

L. VAN BEETHOVEN (1770-
1827)
Trio in Do minore Op. 1 n. 3
Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni
Menuetto. Quasi Allegro
Finale. Prestissimo

J. BRAHMS (1833-1897)
Trio in Si maggiore Op. 8
Allegro con brio
Scherzo. Allegro molto
Adagio
Allegro



TRIO FRANK BRIDGE
Violino: Roberto Mazzola
Violoncello: Giulio Glavina
Pianoforte: Mariangela Marcone

Giovedì 17 dicembre 
ore 18.00

I. PLEYEL (1757-1831) 
Trio in Do maggiore B. 431
Allegro vivace
Rondeau. Moderato
Presto

C. DEBUSSY (1862-1918)
Sonata per violoncello e 
pianoforte
Prologue. Lent, sostenuto e molto risoluto
Sérénade. Modérément animé
Final. Animé, léger et nerveux.

Syrinx per flauto solo

C. CHAMINADE (1857-1944)
Concertino per flauto e pianoforte 
Op. 107

L. FARRENC (1804-1875)
Trio in Mi minore Op. 45
Allegro deciso – Più moderato ed espressivo
Andante
Scherzo. Vivace
Finale. Presto

TRIO PLEYEL
Flauto: Luisa Sello
Violoncello: Marco Dalsass
Pianoforte: Giacomo Dalla Libera

Giovedì 10 dicembre 
ore 18.00

I. PLEYEL (1757-1831)
Trio in Fa maggiore B. 437
Allegro molto
Adagio espressivo
Tema con variazioni

F. CHOPIN (1810-1849)
Notturno Op. 9 n. 2
(trascrizione per violoncello e pianoforte)

N. PAGANINI (1782-1840)
Cantabile per violino e pianoforte

E. LALO (1823-1892)
Trio in Do minore Op. 7
Allegro moderato
Romanza
Scherzo
Finale



 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
In collaborazione con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università 
sui fondi della lg. 3.8.1985, dell’Accademia 
Galileiana, del Goethe-Institut Italien e la 
collaborazione dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco. 

Nel 2005 è stato portato a termine il restauro del 
pianoforte Pleyel appartenente all'Accademia 
Galileiana.
Lo strumento, realizzato nel 1894, rappresenta  
una nobile testimonianza della scuola costruttiva 
parigina-francese e di una delle più importanti 
fabbriche di pianoforti dell'Ottocento.
La lunga operazione di restauro, condotta con 
grande competenza e perizia dal tecnico veronese 
prof. Andrea De Biasi, ha permesso il completo 
recupero funzionale e sonoro del pianoforte.
Nel 2008 il Pleyel è stato protagonista di una 
rassegna dedicata alla musica di Fryderyk Chopin. 
Nel 2009, invece, prendendo spunto dall'anno di 
costruzione del pianoforte, il 1894, si è tenuta una 
serie di concerti incentrata sulla musica composta 
nell'ultimo decennio dell'Ottocento. 
Nel 2010 è stata realizzata una rassegna dedicata 
alla musica di L. van Beethoven; nel 2011 il 
“Progetto ‘800 musica”. Il “Progetto Musica.it” si 
aggiunge a queste precedenti iniziative con l'intento 
di continuare l'opera di valorizzazione di tale 
strumento in seguito al suo   eccezionale restauro.
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Nel 2005 è stato portato a termine il restauro del pianoforte Pleyel 
appartenente all’Accademia Galileiana.
Lo strumento, realizzato nel 1894, rappresenta una nobile 
testimonianza della scuola costruttiva parigina-francese e di una 
delle più importanti fabbriche di pianoforti dell’Ottocento.
La lunga operazione di restauro, condotta con grande competenza 
e perizia dal tecnico veronese prof. Andrea De Biasi, ha permesso 
il completo recupero funzionale e sonoro del pianoforte.
Nel 2008 il Pleyel è stato protagonista di una rassegna dedicata 
alla musica di Fryderyk Chopin.
Nel 2009, invece, prendendo spunto dall’anno di costruzione del 
pianoforte, il 1894, si è tenuta una serie di concerti incentrata sulla 
musica composta nell’ultimo decennio dell’Ottocento.
Nel 2010 è stata realizzata una rassegna dedicata alla musica di 
L. van Beethoven; nel 2011 il “Progetto ‘800 musica”; nel 2012 il 
“Progetto Musica.it” e nel 2013 il “Progetto Perle Rare”; nel 2014 la 
rassegna “European Chamber Music Meeting”. 
Il progetto di quest’anno si aggiunge a queste precedenti iniziative 
con l’intento di continuare l’opera di valorizzazione di tale strumento.
In occasione del decennale del restauro in ognuno dei concerti 
della rassegna del 2015 verrà eseguito un trio di I. Pleyel che non 
fu solo costruttore di pianoforti, ma anche prolifico compositore.

Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università di Padova sui 
fondi della lg. 3.8.1985, dell’Accademia Galileiana, del Goethe-
Institut e la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco.
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