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I RElAtoRI
MARIA NEvIllA MASSARo, è l’attuale direttore del con-
servatorio “cesare Pollini” di Padova. ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni di carattere storico-musicologico, con particolare inte-
resse alla musica sacra e strumentale del settecento e all’ambiente 
padovano e veneto dell’otto e novecento. nel settembre 2008 ha 
organizzato le celebrazioni per il 150° della nascita di cesare Pollini.

AlbERto CANtù, musicologo e critico musicale, collabora 
alle principali riviste di settore tra cui musica e amadeus, ad istitu-
zioni, università  e teatri italiani e stranieri e con la rai.
É stato critico musicale de il Giornale dal 1976 al 2006. numerosis-
sime le sue pubblicazioni, tra cui l’edizione critica dei capricci di Pa-
ganini per la henle Verrlag e i libri “respighi compositore”, “intorno 
a locatelli”, “l’universo di Puccini da le Villi a turandot”. insegna 
storia della musica al conservatorio G. Verdi di como.

GIlbERto GANzER, storico e critico d’arte, è stato esercita-
tore presso la cattedra di storia dell’arte contemporanea di Venezia, 
ed è attualmente direttore del museo civico di Pordenone. collabo-
ra a parecchie riviste e ha curato varie esposizioni.

GIoACCHINo GRASSo, giornalista, è autore di numerosi ar-
ticoli di argomento musicale, pubblicati in diversi periodici. ha fon-
dato e presieduto la sezione goriziana dell’associazione Giovanile 
musicale e nel 1988 ha conseguito la medaglia d’oro dei Benemeriti 
della scuola, della cultura e dell’arte conferitagli dal Presidente del-
la repubblica.

vItAlE FANo, è presidente e direttore artistico dell’ “archivio 
musicale Guido alberto Fano” e collabora con la Fondazione Giorgio 
cini di Venezia. si occupa dell’organizzazione e promozione di eventi 
concertistici e di progetti editoriali legati alla riscoperta del composi-
tore padovano, di cui è nipote e custode del fondo musicale. 

UMbERto bERtI, musicologo, si occupa soprattutto di studi 
nell’ambito cameristico, pianistico e liederistico e svolge costante 
attività di convegnista e relatore in seminari e convegni nel settore 
musicologico, in italia, austria e Germania. 

I MUSICIStI
MAURA MAzzoNEtto, è docente di pianoforte al conserva-
torio c. Pollini di Padova dove si è diplomata con Franco  angeleri 
ottenendo il massimo dei voti con lode e menzione d’onore. ha vin-
to il primo premio assoluto al  concorso “Giovani concertisti città 
di roma” e al concorso internazionale “città di stresa”. ha contri-
buito, per il conservatorio di Padova, alla riscoperta di compositori 
padovani e veneti di  fine ‘800 quali:  Pollini, Pente, Vanzo, Drigo, 
Fano e altri; alla diffusione di brani di autori  contemporanei quali: 
omizzolo, coltro, Zamana, Zanon, Beraldo ecc. 

lUCIo dEGANI, si è diplomato nel 1987 con il massimo dei 
voti al conservatorio “l. cherubini” di Firenze sotto la guida del 
m° renato Zanettovich. Vincitore di diversi concorsi nazionali ed in-
ternazionali, ha intrapreso un’intensa attività concertistica in italia e 

all’estero sia come solista sia in formazioni cameristiche. Dal 1986 si 
esibisce come solista con l’orchestra da camera  de “i solisti Veneti” 
nei più importanti teatri e sale da concerto del mondo (lincoln center 
di new York, suntory hall di tokyo, musikverein di Vienna, mozarteum 
di salisburgo, schauspielhaus di Berlino,  la scala di milano, l’ opera 
e salle Pleyel di Parigi, la sala del conservatorio tchajkovskij di mosca 
etc.). lucio Degani suona su un violino Girolamo  amati ii del 1695.

ANdREA RUClI, pianista, suona da quasi trent’anni  sia come 
solista che in svariate formazioni cameristiche, collaborando con figure 
di primo piano del concertismo. in particolare con il violista olandese 
di origine rumena Vladimir mendelssohn continua da diversi anni un 
sodalizio di arte e amicizia pienamente soddisfacente. ha partecipato 
a prestigiosi festival di musica da camera, tra cui quelli di Portogruaro 
(sette anni consecutivi), della settimana musicale al teatro olimpico di 
Vicenza, di Kuhmo in Finlandia (dove sarà ospite nel 2009  per la quinta 
volta), della società della musica da camera al teatro dell’ermitage di 
san Pietroburgo, del sound Jerusalem in israele.

Nell’ottobre 2008 viene pubblicata, a cura del prof. Gioacchino Grasso, 
la biografia di Antonio Freschi che ha suscitato grande interesse fra gli 
estimatori dell’arte musicale, rinverdendo la conoscenza di questo emi-
nente artista e degli interessi che occupavano la vita di una certa elite in 
un’epoca ormai passata.
Il conte Antonio Freschi di Cucanea, nato e vissuto a Cordovado, come si 
evince dall’appassionata ed accurata ricerca del prof. Grasso che ha dato 
frutto al volume “Violino mon amour”, fu valente violinista e originale 
compositore, dotato di “un autentico temperamento artistico… non gli 
difettarono le risorse, sì che fu in grado di coniugare magistrali sviluppi 
melodici con un virtuosismo molto audace”. Nella  sua ansia artistica co-
nobbe molti altri importanti musicisti, dilettanti e non, coi quali amava 
esibirsi sia in privato sia in pubblico, sino ad affrontare un impegnativo 
giro di concerti in Germania assieme all’amico pianista Cesare Pollini, 
riscuotendo un lusinghiero successo.
Il volume biografico è edito dall’A.D.S.I (Associazione Dimore Storiche 
Italiane) sezione del Friuli Venezia Giulia nell’ambito di una collana che 
si propone di far conoscere le dimore di particolare interesse storico arti-
stico della nostra Regione attraverso la vita e le usanze di illustri abita-
tori nella loro epoca. Avrà quindi particolare valore nello svolgimento del 
programma l’evento dedicato agli approfondimenti che si svolgerà nel 
palazzo Freschi, nel comprensorio del castello, messo a disposizione dalla 
contessa Anna Piccolomini attuale proprietaria e pronipote dell’artista.



É con grande entusiasmo che la comunità di cordovado cele-
bra, attraverso un convegno ed un concerto, uno dei suoi più 
illustri concittadini: il conte antonio Freschi, nobile friulano che 
ottenne i migliori successi artistici e che certamente considerò 
la musica come il linguaggio “privilegiato in grado di stabilire 
tra l’uomo e l’Idea, essenza del mondo, una suprema comunica-
zione”. Questi momenti possano essere preludio alla riscoperta 
di un musicista che il celebre violinista antonio Bazzini stimò ed 
apprezzò grandemente e che fu ammirato per saper “far canta-
re” il suo violino. 
ed in questa particolare ricorrenza  cordovado attribuisce la cit-
tadinanza onoraria ad un illustre violinista di fama internazionale, 
il maestro angelo stefanato, che con la sua vita ha onorato la 
musica ed ha dimostrato sempre attaccamento ed amore verso 
la nostra comunità.

 Augusto Bertocco
 Sindaco di Cordovado

ANGElo 
stefAnAto 
cominciò lo studio del violino all’età di quat-
tro anni sotto la guida di suo padre,  appas-
sionato dilettante, che a sua volta  aveva stu-

diato lo strumento con monsignor marzin, sacerdote ed unico 
allievo del conte antonio Freschi. contemporaneamente ebbe 
la fortuna  di  essere seguito amorevolmente negli studi  dalla 
contessa eleonora Freschi  sparavieri, nuora del conte antonio 
e grande esperta di musica. ella era testimone del mondo mu-
sicale,  fantastico e prestigioso,  che ruotava fra  casa Freschi 
a cordovado  e le sale da concerto della città di Firenze. Vin-
citore di prestigiosi concorsi violinistici, stefanato, non ancora 
ventenne, iniziò  un’intensa attività concertistica come solista e  
con i  piu grandi direttori d’orchestra  quali Giulini, celibidache, 
Bernstein sawallisch e  maazell. alcuni noti compositori italiani, 
Bianchi, riccardo malipiero, mortari, Viozzi, Principe e chally  gli 
hanno dedicato importanti composizioni per violino. negli anni 
cinquanta , momento della grande riscoperta e  diffusione della 
musica barocca italiana,    il fondatore del più celebre complesso 
dell’epoca, “i Virtuosi di roma”  renato Fasano,  chiamò stefa-
nato come principale solista per delle  tournèes rimaste storiche  
in tutto il mondo. toscanini,  dopo averli ascoltati a Philadelfia, 
visibilmente commosso,  ebbe a dire “Questo non è un suo-
no è un miracolo!”.  negli anni ottanta con  la scomparsa del  
suo fondatore, angelo stefanato prese la direzione del  famoso 
complesso  proseguendone  l’attività per altri quindici anni. nel 
1983 è stato nominato accademico dell’ accademia di santa 
cecilia di roma.

Il CoNvEGNo
villa Freschi Piccolomini
ore 17.00 

Il CoNCERto
Antico duomo S.Andrea
ore 20.30 

Saluto del Sindaco e delle autorità

INtRodUzIoNE Al CoNvEGNo 
 maria nevilla massaro 

ANtoNIo FRESCHI 
dIlEttANtE dI NoME, ARtIStA dI FAtto
 gioacchino grasso

RAPPoRtI, RICEzIoNE E FoRtUNA dEllA MUSICA 
StRUMENtAlE-CENtRo EURoPEA NEll’800 ItAlIANo
 umberto berti

lA MUSICA StRUMENtAlE IN ItAlIA 
NEGlI ANNI dI bAzzINI 
 alberto Cantù

l’AMbIENtE MUSICAlE PAdovANo 
NEll’UltIMo ottoCENto E PRIMo NovECENto 
 maria nevilla massaro 

I RAPPoRtI dI ANtoNIo FRESCHI 
CoN GUIdo AlbERto FANo E lA CERCHIA PAdovANA
 vitale Fano 

UNA dINAMICA “CoMPAGINE” IN PRovINCIA 
 gilberto ganzer

lE MIE REMINISCENzE CoRdovAdESI 
 angelo Stefanato

le relazioni saranno alternate con brevi interventi musicali di 
maura mazzonetto e lucio degani, con brani di guido 
alberto Fano, emilio pente e antonio Freschi.

al termine vin d’honneur

Conferimento della cittadinanza onoraria di Cordovado 
al m°angelo Stefanato, insigne violinista cordovadese 

Programma

Antonio Freschi  (1838 – 1916) Allegro Appassionato 
 lucio degani, violino
 andrea rucli,  pianoforte 

Emilio Pente (1860 – 1929) Serenata op.14 

Antonio Bazzini (1818 – 1897) Carillon 
 lucio degani, violino
 maura mazzonetto,  pianoforte

Antonio Freschi Romanza 
 lucio degani, violino
 andrea rucli,  pianoforte

J. Burgmein pseudomino di Giulio Ricordi (1840 – 1912)  
  Tramway, “Galop caratteristico” per pianoforte a 4 mani         
 andrea rucli 
 e maura mazzonetto,  pianoforte a 4 mani

Antonio Freschi   Festa campestre 
 lucio degani, violino
 andrea rucli,  pianoforte

Antonio Bazzini La ridda dei folletti 
 lucio degani, violino
 maura mazzonetto,  pianoforte

Antonio Freschi   Souvenir des Alpes 

Antonio Bazzini Andante 

Antonio Freschi   Urisda 
 lucio degani, violino
 andrea rucli,  pianoforte


