
Con il patrocinio di: Con il sostegno di:

Sabato 8 agosto, ore 18.30
In caso di pioggia 9 agosto             
Escursioni pianistiche
Musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin 

Samuele Piccinini - pianoforte
Vincitore Premio regionale G. Alberghini

conduce Cristiano Cremonini 
Direttore artistico Premio G. Alberghini

Sabato 29 agosto, ore 18.30
In caso di pioggia 30 agosto                                 
Soir sur la plaine - Il flauto nella Belle Époque  
Presentazione dell’incisione discografica
“Chant dans la nuit” di Filippo Mazzoli,  ed. Dynamic, 
2020  - in prima nazionale - 

Filippo Mazzoli - flauto
Direttore tecnico Premio G. Alberghini

Veronica Rodella - flauto
Vincitrice Premio regionale G. Alberghini

Marta Pettoni - arpa
conduce Romano Valentini
Direttore artistico Ass. Mus. “A. Mariani” Ravenna INGRESSO GRATUITO

COME PRENOTARE - prenotazione obbligatoria. Scrivere a eventi@renogalliera.it  
oppure contattando il 333.9511257
DOVE SIAMO - Villa Salina - Via Galliera, 2, località Primo Maggio di Castel Maggiore (BO)
a meno di 10 km dal centro di Bologna, di fronte alla Stazione di Corticella

Nell’ambito di:

CLASSICA NEL PARCO

Premio
Giuseppe Alberghini

Incontri musicali a Villa Salina 
Mini rassegna a cura del Premio regionale Giuseppe Alberghini  



LA RASSEGNA

IL PREMIO ALBERGHINI

La rassegna completa la trovi su:

Lions Clubs International
Distretto 108 Tb - Italy

Sponsor Tecnico

Fondazione Teatri 
di Piacenza 

Gli incontri musicali “Classica nel Parco” nascono 
per promuovere e valorizzare i giovani vincitori del 
Premio regionale Giuseppe Alberghini e per offrire loro 
l’opportunità di esibirsi accanto ad artisti di comprovata 
esperienza. 
Inoltre, grazie allo scenario naturale di Villa Salina, una 
delle più suggestive e antiche dimore della nostra pianura, 
intendiamo incentivare la conoscenza della tradizione 
musicale classica, storicamente radicata in molti comuni 
del territorio.  

Il flautista Filippo Mazzoli

È un concorso musicale regionale giunto alla quinta edizione, dedicato alla memoria di Giuseppe 
Alberghini (Pieve di Cento 1879 – New York 1954) primo violoncello del Metropolitan di New York e 
dell’Auditorium di Chicago. Il progetto è stato istituito dall’Unione Reno Galliera su idea del tenore 
Cristiano Cremonini, allo scopo di scoprire, valorizzare e sostenere i giovani artisti - strumentisti, 
cantanti e compositori - che si sono formati nei conservatori, negli istituti e nelle scuole di musica 
dell’Emilia-Romagna. Dal 2015 ad oggi sono stati quasi 1000 i giovani talenti che hanno scelto di 
partecipare al concorso.

http://www.renogalliera.it/news-unione/classicanelparco
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