
Concerto sinfonico

Andrea Oliva, flauto 
Ivan Podyomov, oboe 
Calogero Palermo, clarinetto 
Gabor Meszaros, fagotto 
Jacques Deleplancque, corno 
Frits Damrow, tromba 
Vincent Lepape, trombone  

Ticino Musica Festival Orchestra 
Alexander Shelley, direttore
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Sabato 30 luglio 2022, ore 21.00 
Lugano, Cattedrale di San Lorenzo



Programma 

Sergej Prokofiev 
1891 - 1953 

Sinfonia n. 1 in re maggiore op. 25 
“Classica” 
Allegro 
Intermezzo. Larghetto 
Gavotta. Non troppo allegro 
Finale. Molto vivace 

Frank Martin 
1890 - 1974 

Concerto per sette strumenti a fiato, 
timpani, percussioni e orchestra 
d’archi  
Allegro 
Adagietto 
Allegro vivace 

*** 

Richard Wagner 
1813 - 1883 

Idillio di Sigfrido, WWV 103 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 - 1791

Sinfonia n. 35 in re maggiore K 385 
Allegro con spirito  
Andante 
Minuetto 
Finale. Presto

 



Andrea Oliva, flauto

Ivan Podyomov, oboe

Calogero Palermo, clarinetto

Andrea Oliva è flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma 
dal 2003. Nato a Modena, si diploma col massimo dei voti all’Istituto Musicale “Vecchi-
Tonelli” di Modena. Vince il primo premio al Concorso Internazionale di Kobe (2005) e da 
questo momento inizia una brillante carriera che lo porta ad esibirsi nelle sale da concerto e 
festival più prestigiosi collaborando con orchestre quali: Bayerische Rundfunk, Orchestra da 
Camera di Monaco, Bamberger Symphoniker, NDR Hamburg, Mahler Chamber Orchestra e 
Chamber Orchestra of Europe. Già membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Gustav Mahler, 
ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come 
Primo flauto ospite dai Berliner Philharmoniker collaborando con direttori quali C. Abbado, 
L. Maazel, V. Gerghiev, S. Oramo, M. Jansons e B. Haitink. Invitato personalmente da C. 
Abbado, ha suonato da primo flauto nell’Orchestra Mozart di Bologna. Si è esibito varie volte 
in veste di solista con l’Orchestra Nazionale di S. Cecilia diretto da C. Hogwood, M. W. Chung, 
A. Pappano. Docente all’Accademia di S. Cecilia di Roma, al biennio superiore a Modena, e 
all’Accademia di Imola, è Professore di Flauto principale presso il Conservatorio della 
Svizzera italiana di Lugano e Visiting Tutor Professor alla RNCM di Manchester. 

Nato ad Arkhangelsk, Russia, Ivan Podyomov ha intrapreso i propri studi musicali alla 
Scuola di Musica Gnessin di Mosca sotto la guida di Ivan Pushetchnikov. Dal 2006 al 2011 
Ivan ha studiato con Maurice Bourgue presso il Conservatorio di Ginevra. Nel corso di 
questo periodo di formazione Ivan Podyomov ha vinto numerosi importanti concorsi per 
oboe: l'ARD International  Competition di Monaco nel 2011, il Concorso di Ginevra ed il 
Concorso di Marneukirchen nel 2010, il Concorso "Sony" di Karuizawa un Giappone nel 
2009 ed il Concorso internazionale "Primavera di Praga" nel 2008. Questi successi hanno 
determinato per Ivan numerosi concerti nelle maggiori location di ogni parte del mondo. Dal 
2016 Ivan Podyomov è primo oboe solista della Reale Orchestra del Concertgebouw di 
Amsterdam. Precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo presso l'Orchestra Sinfonica di 
Bamberga e l'Orchestra MusicAeterna di San Pietroburgo. Ivan ha inoltre suonato spesso 
come primo oboe ospite con l'Orchestra del Festival di Lucerna, l'Orchestra Mozart di 
Bologna, la Mahler Chamber Orchestra, sotto la direzione di Bernard Haitink, Riccardo 
Chailly e Claudio Abbado. Ivan Podyomov è professore di oboe al Conservatorio di Lucerna.

Calogero Palermo è primo clarinetto presso la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra di 
Amsterdam. Giovanissimo ricopriva già tale ruolo nell’Orchestra del Teatro V. Bellini di 
Catania (1993-1996), successivamente nell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma 
(1997-2008, 2012-2015) e nell’Orchestre National de France (2008-2011). Vincitore del 
Concorso Internazionale Jeunesses Musicales di Bucarest e di numerosi altri riconoscimenti 
avuti nei più importanti concorsi clarinettistici italiani, svolge un’intensa attività 
concertistica che lo ha portato ad esibirsi in vari paesi dell’Europa, Asia, Africa e America, 
collaborando con prestigiosi direttori come: Kurt Masur, Mariss Jansons, Valery Gergiev, Sir 
Colin Davis, Yuri Temirkanov, Daniele Gatti, Herbert Blomstedt, John Eliot Gardiner, Daniel 
Harding, Andris Nelsons, Iván Fischer, Neemi Järvi, Charles Dutoit e Riccardo Muti. Ha 
inciso per la B.M.G. Ricordi, Riverberi Sonori, Fonè, Accord for music-Roma, Trio Zecchini, 
Wicky Edition Cristal Records, Gutman Records, Brilliant Classics, BIS Record e A.I.C. 



Jacques Deleplancque, corno

Gabor Meszaros, fagotto 
Il fagottista e direttore Gabor Meszaros è docente alla Scuola Universitaria di Musica 
"Conservatorio della Svizzera Italiana" di Lugano e fagotto solista della Kammerphilharmonie 
Graubünden. All’età di 26 anni ha vinto il posto di fagotto solista dell’Orchestra sinfonica delle 
Baleari. Ha inoltre collaborato con diverse orchestre sinfoniche in Svizzera, Spagna e 
Germania. Viene regolarmente invitato quale membro di giurie di concorsi nazionali ed 
internazionali. Accanto all’attività didattica in seno alla Scuola universitaria, tiene corsi di 
perfezionamento in Italia, Ungheria, Portogallo, Spagna, Cina, Corea e Svizzera. Una parte 
importante della sua attività alla Scuola universitaria include i concerti dell’ensemble di fiati 
che dirige e in cui trasmette alle giovani generazioni la sua ampia esperienza nella musica da 
camera. Gabor Meszaros è direttore artistico del Festival internazionale TICINO MUSICA, 
dove ogni anni affluiscono oltre 300 artisti da tutto il mondo. 

Al termine di un brillante percorso di studi al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di 
Parigi, ottiene all’unanimità il primo premio in corno e musica da camera con Georges 
Barboteu e Christian Larde. A 18 anni diviene primo corno solista dell’Orchestra Nazionale di 
Lille sotto la guida di J.C. Casadesus ed in seguito ricopre lo stesso ruolo nell’Orchestra della 
Comunità Europea, diretta da Claudio Abbado. Qualche mese più tardi Pierre Boulez lo invita 
a far parte dell’Ensemble Intercontemporain – dove Jacques rimarrà per 12 anni – al servizio 
di un repertorio che costantemente spinge l’interprete ad andare oltre i limiti del proprio 
strumento. Successivamente diviene primo corno solista dell’Orchestra Nazionale di Francia. 
Jacques Deleplancque suona in veste di solista nei più importanti teatri del mondo e realizza 
numerose incisioni premiate dalla critica. Nel corso della sua carriera ha l’opportunità di 
lavorare con prestigiosi direttori d’orchestra, come S. Celibidache , E. Jochum, L. Maazel, L. 
Bernstein, S. Ozawa, R. Muti…e più recentemente con M. Plasson, J. Swensen, J. Van Sweden 
and Tugan Sokhiev con l’ Orchestre National du Capitole de Toulouse. Trasmette il suo sapere 
presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. È membro del Quintetto di 
Parigi. Jacques Deleplancque suona un corno Hans Hoyer ed è un artista Buffet.

Ha iniziato la sua carriera musicale a 21 anni quando, mentre stava ancora studiando al 
Conservatorio di Maastricht, è stato nominato tromba solista dell’Orchestra sinfonica della 
radio olandese. Dopo 9 anni è passato alla Koninklijk Concertgebouw Orkest di Amsterdam, 
dove ha ricoperto la stessa carica dal 1991 al 2010. Inoltre è stato insegnante di tromba come 
materia principale al “Conservatorium van Amsterdam” dal 1993 al 2010. Come musicista da 
camera ha suonato in vari ensemble come gli Amsterdamse Bachsolisten, il Nederlands 
Blasersensemble, la Ebony Band, nonché il quintetto e l’ensemble di ottoni del 
Concertgebouw. Dal 2009 è professore di tromba alla Zürcher Hochschule der Künste. Viene 
spesso invitato come solista e docente a festival internazionali e corsi estivi come 
Hamamatsu Summer Wind Academy e Affinnis Festival in Giappone, Musica Verano in 
Messico, Ionian Summer Academy in Grecia, Curso International de Musica in Spagna, 
Blekinge Internazional Brass Academy e Aurora Festival in Svezia, Tbilisi Wind Festival e 
Sauerland Herbst in Germania. Frits Damrow suona trombe Yamaha.

Frits Damrow, tromba 



Alexander Shelley, direttore
Uno dei più importanti direttori d'orchestra della sua generazione, Alexander Shelley è "un 
comunicatore naturale, sia sul podio che fuori dal podio" (Daily Telegraph), si esibisce 
regolarmente in sei continenti con le migliori orchestre e solisti del mondo. Appassionato e 
articolato sostenitore del ruolo della musica nella società, ha guidato diversi progetti 
innovativi e premiati che liberano la creatività della prossima generazione e portano la 
musica sinfonica a un nuovo pubblico. Con una tecnica di direzione descritta come 
"immacolata, tutto cristallino e uno strumento della sua innata musicalità" (Yorkshire Post), 
Alexander è noto per la precisione e l'integrità delle sue interpretazioni, per la sua 
programmazione creativa e per l'ampiezza del suo repertorio, avendo condotto, tra l'altro, 36 
importanti prime mondiali, cicli molto lodati di sinfonie di Beethoven, Schumann e Brahms, 
opere, balletti e produzioni multimediali innovative. Collabora con artisti come Lang-Lang, 
Joshua Bell, Daniel Hope, Itzhak Perlmamn, Renée Fleming e Thomas Hampson insieme ad 
alcune delle migliori orchestre d'Europa, America, Asia e Australasia, tra cui la Gewandhaus 
Orchestra di Lipsia, la Deutsche Sinfonieorchester Berlin, l'Orchestre de la Suisse Romande, 
le orchestre filarmoniche di Helsinki, Hong Kong, Lussemburgo, Malesia, Oslo, Rotterdam e 
Stoccolma e le orchestre sinfoniche di San Paolo, Houston, Montreal, Toronto, Monaco, 
Singapore, Melbourne, Sydney e Nuova Zelanda.

Nato a Rouen (Francia), all’età di 16 anni è stato ammesso al Conservatoire National 
Supérieur de Musique di Parigi con Gilles Millières. Ha conseguito il primo premio di 
trombone e due primi premi di musica da camera nella class di Jean Douay. Si è perfezionato 
con Yves Demarles al Conservatoire National de Musique di Parigi ottenendo un prix 
d’excellence nel 1992. Collabora con le principali orchestre quali l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre de Paris, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon, l’Orchestre de la Suisse 
Romande, Palau de les Arts (Valencia), l’Orchestra di Mosca, l’Orchestra di Cluj (Romania), 
l’Orchestra di Montecarlo, l’Opera di Napoli, La Cappella Andrea Barca, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne. Nel 1994 ha vinto il posto di trombone solista dell’Orchestra del 
Teatro Regio di Torino fondata da Arturo Toscanini.. Nel 2009 con il suo quintetto ha 
partecipato all’European Brass Orchestra, insieme a Mnozil, Spanish Brass, Epsilon e 
Belgian Brass. Nel 2012 ha fondato il Quartetto di Tromboni Italiano che nel 2018 effettuerà 
una grande tournée negli USA, Belgio e Francia. Ha interpretato la prima esecuzione italiana 
della Sinfonia per trombone e orchestra di Ernest Bloch con l’Orchestra del Teatro Regio di 
Torino e si esibisce regolarmente come solista in tutto il mondo (Brasile, Colombia, Spagna, 
Francia, Svizzera, Belgio, USA, Italia, Cina).

Vincent Lepape, trombone



Sulla scia dei festeggiamenti per il 25° anniversario del Festival, Ticino Musica lancia 
la prima edizione della Ticino Musica Festival Orchestra, diretta da Alexander 
Shelley. 

Nello spirito di Ticino Musica, il progetto è incentrato sulla collaborazione e sullo 
scambio reciproco tra grandi artisti internazionali e talentuosi musicisti ad 
inizio carriera, al fine di offrire un'opportunità per un’esperienza sia 
professionalmente formativa, che artisticamente di altissimo livello.  

In un contesto che regala alcuni degli scenari più belli d’Europa, nel corso delle due 
settimane del Festival l’orchestra esegue ed interpreta due programmi di 
capolavori classici e contemporanei. 

'Ticino	Musica	was	a	forma0ve	place	for	me.	Whether	it	was	working	alongside	my	
great	 teacher	 Johannes	 Goritzki,	 aAending	 composi0on	 classes	 with	 George	
Crumb,	playing	in	various	chamber	ensembles	with	brilliantly	talented	colleagues,	
or	 listening	 to	 the	 many	 fine	 teaching	 ar0sts	 in	 performance,	 I	 owe	 a	 debt	 of	
gra0tude	 to	 the	 atmosphere	 of	 adventure	 and	 musical	 joy	 that	 this	 fes0val	
represents.	 As	 such	 I	 am	 thrilled	 to	 be	 leading	 the	 first	 Ticino	 Musica	 Fes0val	
Orchestra	 (Orchestral	 Academy)	 in	 celebra0on	 of	 the	 25th	 anniversary	 of	 the	
ins0tu0on.	 In	 our	 work	 together	 we	 will	 explore	 the	 techniques	 and	 mindset	
involved	 in	becoming	a	 leading	orchestral	musician	and	apply	 them	to	repertoire	
that	 extends	 from	 the	 classics	 to	 the	 present	 day.	 I	 look	 forward	 to	 crea0ng	 an	
ensemble	 that	 works	 hard	 to	 develop	 the	 precision	 and	 focus	 required	 for	 the	
structured	spontaneity	that	all	musicians	aspire	to	in	performance.	We	are	looking	
for	 applica0ons	 from	 advanced	 instrumentalists	 who	 are	 passionate	 about	 a	
career	in	orchestral	music	and	eager	to	rehearse	and	perform	at	a	top	professional	
level.	 Together	 we	 will	 prepare	 classic	 symphonies	 as	 well	 as	 virtuosic	
contemporary	orchestral	works	and	will	also	accompany	some	of	the	fine	faculty	of	
Ticino	 Musica	 in	 concertos	 for	 mul0ple	 instruments.	 This	 will	 be	 a	 great	
opportunity	to	 learn	about	the	 inner	workings	of	an	ensemble	as	we	build	a	new	
orchestra	 together	 in	 an	 idyllic	 sePng.	 I	 look	 forward	 greatly	 to	welcoming	 you	
and	to	working	alongside	you!'	
		

Alexander	Shelley	
Music	Director,	Canada’s	Na0onal	Arts	Centre	Orchestra	

Principal	Associate	Conductor,	London’s	Royal	Philharmonic	Orchestra



Ticino Musica Festival Orchestra

Violini primi 
Alexandra Grohmann (Germania) 
Damiano Barreto (Italia) 
Amelia Harding (Regno Unito) 
Marie-Helene Leonardi (Germania) 
Thu-An Duong (Germania) 
Jumana Pallares (Colombia) 
Laura Peres (Portogallo) 
Clémence Prudhomme (France) 
Nadia Saladukhina (Bielorussia) 
 

Violini secondi 
Benas Gocentas (Germania) 
Anna Gottschlich (Germania) 
Rima Mirzoyan (Armenia) 
Siun Park (Corea del Sud) 
Kiki Shibayama (Giappone) 
Alice Tomada (Italia) 
Anna Zaubzer (Germania) 
Rahel Castelberg (Svizzera) 

Viole 
Francesco Zecchi (Italia) 
Anastasiia Gerasina (Ucraina) 
Theresa Burggaller (Germania) 
Mary Alvarado (Venezuela) 
May Bardsley (Australia) 
Agnieszka Polak (Polonia) 

Violoncelli 
Michael Wehrmeyer (Germania) 
Gustaw Bafeltowski (Polonia) 
Barbara Misiewicz (Polonia) 
Saniya Durekeyeva (Kazakistan) 
Elena Lombardo (Italia) 

Contrabbassi 
Nunzio Maria Laviero (Italia) 
Rosette Kruisinga (Olanda) 
Nicolas Lang (Austria) 
 

Flauti 
Anna Ratti (Italia) 
Margherita Brodski (Italia) 

Oboi 
Nicola Scialdone (Italia) 
Jian Kim (Corea del Sud) 

Clarinetti 
Valeria Lupi (Italia) 
Yuki Kataoka (Giappone) 

Fagotti 
Zorioscar Urbina (Venezuela) 
Jonas Hintermaier (Germania) 

Corni 
Johannes Gerl (Austria) 
Shifu Kosaka (Giappone) 

Trombe 
Pietro Locati (Italia) 
Gregor Zeyer (Germania) 

Percussioni 
Gaspare Renna (Italia) 
Leonardo Tirindelli (Italia) 
Moe Kitamura (Giappone)



Ticino Musica ringrazia

Gli eventi di domenica 31 luglio

ore 11.30, Lugano, Aula magna del Conservatorio 
Appuntamento musicale di ADDIO Ticino Musica 2022 

e ARRIVEDERCI a Ticino Musica 2023! 
Grandi maestri e giovani promesse 

Marco Rizzi, violino - Nils Mönkemeyer, viola 
Giovanni Gnocchi, violoncello


