
 

VAL TIDONE FESTIVAL 2022 

PROGRAMMA 

 
ALTA VAL TIDONE, LOC. TREVOZZO – PIAZZA GIOVANNI XXIII (Venerdì 1° luglio) 

Festa di apertura del Val Tidone Festival 

Orchestra dei Colli Morenici diretta da Nicola Ferraresi 

Bruangel (voce) 

Concerto Pop – A Symphonic Project 

 
CALENDASCO – PIAZZA DEL CASTELLO (Sabato 2 luglio) 

Luca Bassanese e la piccola Orchestra Popolare 

 
SARMATO – PIAZZA ROMA (Mercoledì 6 luglio) 

Chiara Civello Quartet 

Chansons 

 
PIANELLO V.T. – PIAZZA MADONNA (Sabato 9 luglio) 

Matthew Lee Band 

Swing, Rock & Love 

 
CASTEL SAN GIOVANNI – PIAZZA XX SETTEMBRE (Lunedì 11 luglio) 

RON 

Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno 

RON 50 – Tour per i 50 anni di carriera 

 
ROTTOFRENO – CASTELLO DI SANTIMENTO (Giovedì 14 luglio) 

Canti della Perdita e della Rinascita 

Opera da camera di e con Lamberto Curtoni 

Testi di Pierpaolo Perotti 

 
CASTEL SAN GIOVANNI – TEATRO VERDI (Domenica 17 luglio) 

Gala dei vincitori dei Concorsi Val Tidone 

Premio Enrica Prati 

 
GRAGNANO TREBBIENSE – VILLA MARCHESI (Martedì 19 luglio) 

Alessandro Preziosi (voce recitante) 

Carlo Guaitoli (pianoforte ed elettronica) 

Otello dalla parte di Cassio 

 
PIOZZANO – PIAZZA DEI TIGLI (Domenica 24 luglio) 

Iguazù Acoustic Trio & Paola Folli 

 
PIACENZA – CORTILE SANTA CHIARA (Martedì 26 luglio) 

Israel Varela (percussioni) 

Karen Lugo (ballo flamenco) 

Serena Brancale (voce) 

Rita Marcotulli (pianoforte) 

Ares Tavolazzi (contrabbasso) 

Frida en Silencio 

 
ZIANO PIACENTINO – PIAZZA ALTA (Mercoledì 27 luglio) 

Stochelo Rosenberg & Salvatore Russo Trio 

Gipsy Night 



 

BORGONOVO V.T. – CASTELLO DI CASTELNOVO VAL TIDONE (Sabato 30 luglio) 

Simona Bencini & Lmg 4tet 

Unfinished 

 
GRAGNANO, LOC. CAMPREMOLDO SOTTO – CASTEL MANTOVA (Mercoledì 3 agosto) 

Tim Garland (sassofono) 

Michele Di Toro (pianoforte) Trio feat Yuri Goloubev (contrabbasso) e Marco Zanoli (batteria) 

 
PECORARA – PIAZZA XXV APRILE (Venerdì 5 agosto) 

Peppe Servillo (voce) 

Javier Girotto (sassofono) 

Natalio Mangalavite (pianoforte) 

“L’anno che verrà” – Tributo a Lucio Dalla 

 
GAZZOLA – CASTELLO DI RIVALTA (Domenica 28 agosto) 

Sergej Krylov (violino) 

Michail Lifits (pianoforte) 

Concerto di anteprima per i 25 anni del Val Tidone Festival 

 
PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE (Sabato 1° ottobre) 

Pasquale Iannone (pianoforte) 

 

 
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili, eccetto lo 

spettacolo del 1° ottobre. L’accesso agli spettacoli avverrà nel rispetto della normativa anti-Covid 

vigente. 

In caso di rinvio per maltempo a data da destinarsi, la nuova data verrà comunicata sul sito internet 

e attraverso i canali Social della Fondazione Val Tidone Musica e i media. 

Fino a 30 minuti prima del concerto l’ingresso e la scelta dei posti saranno riservati a coloro che 

abbiano preventivamente prenotato sul sito internet www.valtidonefestival.it. 

http://www.valtidonefestival.it/


 

CONCORSI INTERNAZIONALI DI MUSICA DELLA VAL TIDONE 
 

I numeri di questi 24 anni ci danno un'idea della portata del progetto-musica della Val Tidone: 9.000 

musicisti arrivati da tutto il mondo, decine di migliaia di posti letto occupati e di pasti serviti, 

centinaia di migliaia di spettatori sulle piazze a seguire quasi 400 concerti. A ciò si aggiungano le 

decine di migliaia di accessi unici annui al sito internet della rassegna, la creazione di 

occupazione interinale, la valorizzazione di giovani talenti che oggi possono spendere titoli ai fini 

della loro stabilità lavorativa proprio grazie all’esperienza formativa e di concorso in Val Tidone, il 

supporto al sociale e tanto altro. 

 
Se c'è un evento musicale, fra quelli della Val Tidone, che più di ogni altro ha contribuito al 

raggiungimento di questi risultati, si tratta sicuramente dei Concorsi Internazionali di Musica della 

Val Tidone, cellula germinale dell'intero progetto, i cui numeri - con centinaia di concorrenti in arrivo 

ogni anno da tutto il mondo - rappresentano un qualcosa di unico nel panorama musicale non solo 

della Regione Emilia Romagna ma di tutto il nord Italia. 

 
I risultati di questa manifestazione, che ha sempre visto scendere in campo le più importanti Scuole 

di Musica del mondo con i loro migliori allievi, sono sicuramente da attribuirsi ad una concomitanza 

di fattori, non da ultimi l’entità dei premi, ammontanti quest’anno a 20.000 euro più concerti, ed il 

prestigio delle giurie internazionali, composte da concertisti e didatti di fama mondiale. 

 
I Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone 2022 si svolgeranno a Castel San Giovanni 

dal 14 al 17 luglio e vedranno la partecipazione di oltre 250 giovani musicisti da tutto il mondo. 

 
I Concorsi banditi sono tre: Premio pianistico "Silvio Bengalli" (esecuzione pianistica); Concorso a 

categorie per giovani talenti “Val Tidone” (sezioni Pianoforte, Archi e Musica da camera); Concorso 

di composizione “Egidio Carella”. 

 
Riguardo ai membri delle giurie dell'edizione 2022, un parterre de rois di concertisti in carriera, da 

ricordare alcuni nomi su tutti: i pianisti Peter Donohoe (vicepresidente del Conservatorio di 

Birmingham), Gabor Farkas (capo dipartimento di pianoforte all’Accademia Liszt di Budapest), 

Ayami Ikeba (capo dipartimento di pianoforte all’Università di Graz), Michail Lifits (professore alla 

Musikhoschule di Weimar), Roberto Prosseda (professore al Conservatorio di Rovigo), Natalia Trull 

(professore al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca), Piero di Egidio (professore al Conservatorio 

di Monopoli), Ratko Delorko (professore alla Musikhochschule di Francoforte), Siro Saracino 

(professore al Conservatorio di Darfo Boario Terme); i compositori Fabio Vacchi, Giuseppe Colardo 

e Oscar Van Dillen (professori alla Scuola di musica di Fiesole, al Conservatorio di Milano e al 

Conservatorio di Rotterdam); il fagottista Pavel Ionescu (direttore artistico della Filarmonica “M. Jora” 

di Bacau), il contrabbassista Leonardo Colonna (già primo contrabbasso dei Solisti Veneti e 

professore al Conservatorio di Piacenza), i violinisti Elena Boselli, Dmitri Chichlov e Georgy 

Levinov (professore alla Scuola Centrale di Musica di Mosca), il direttore artistico della Fondazione 

Val Tidone Musica Livio Bollani (professore al Conservatorio di Catanzaro). Pianista 

accompagnatore ufficiale dei Concorsi Val Tidone, Andrea Zani. 

 
Le fasi conclusiva dei Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone 2022 verranno trasmesse 

in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Val Tidone Musica. 

 
Gala dei vincitori domenica 17 luglio alle ore 19.15 al Teatro Verdi di Castel San Giovanni. 

Nell’occasione verrà assegnato anche il Premio “Enrica Prati” ad un pianista scelto dal pubblico tra 

i tre meglio classificati nel Premio pianistico “Silvio Bengalli”. 



 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE COLLATERALI 
 

A complemento del progetto, la Fondazione Val Tidone Musica promuoverà delle attività di 

formazione specialistiche per i musicisti e altre attività di formazione di base per il pubblico, il cui 

programma di dettaglio verrà pubblicato a breve sul sito www.valtidone-competitions.com. 
 

CONCERTI PER LE SCUOLE 

Novità di particolare rilievo dell’edizione 2022, l’organizzazione di due concerti e lezioni-concerto, 

rientranti nel cartellone degli eventi collaterali del Val Tidone Festival, riservati agli studenti delle 

scuole primarie e secondarie della Val Tidone. 

I concerti e lezioni-concerto si svolgeranno nei Teatri di Castel San Giovanni e Pianello Val Tidone 

ad ottobre e vedranno protagonisti alcuni giovani musicisti, con una formula innovativa per cui “i 

giovani parleranno di musica e condivideranno la loro musica con altri giovani”. 

 
FORMAZIONE DEL PUBBLICO - VAL TIDONE MUSIC HOURS 

I "Val Tidone Music Hours" sono degli “happy hours virtuali”. Attraverso di essi ci si ritroverà a 

prendere un aperitivo con musicologi, giornalisti e musicisti in contesti informali ed in rete sui canali 

Social della Fondazione Val Tidone Musica (Facebook, YouTube). Sarà l’occasione per discorrere 

liberamente di musica, per approfondire il programma del Val Tidone Festival, per sentire dalla viva 

voce degli artisti quale sia lo spunto progettuale sotteso allo spettacolo portato in scena etc. 

 
FORMAZIONE MUSICALE SPECIALISTICA 

La Fondazione Val Tidone Musica organizzerà alcuni workshop riservati a musicisti diplomandi e 

diplomati. 

 
 

 
Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone 

ENTI PROMOTORI, SOSTENITORI E COLLABORATORI 

 
Gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone sono promossi dalla Fondazione Val Tidone 

Musica (enti soci: Comuni di Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, 

Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino; Fondazione di Piacenza e Vigevano / principale ente 

sostenitore del progetto; Provincia di Piacenza, Associazione Eventi Musicali della Val Tidone 

e Fondazione Libertà), sostenuti dalla Regione Emilia Romagna e realizzati con il contributo di 

Engineering 2K, Steriltom di Squeri ed Enel (sponsor dei Comuni soci). Oltre a loro, da citare 

Schimmel Pianos, Fondazione Teatri di Piacenza, Libertà, Progetto San Gabriele e l'etichetta 

Level 49 (partners organizzativi). 

Diretta artisticamente Livio Bollani, l'iniziativa potrà essere scoperta per esteso sul sito internet 

www.valtidone-competitions.com e attraverso i canali social www.facebook.com/valtidonefestival e 

www.instagram.com/valtidonemusica. Per informazioni telefoniche: 339.7778369. 

Un ringraziamento anche alle Parrocchie e alle associazioni di volontariato dei vari Comuni coinvolti 

nel progetto, ai proprietari delle ville e castelli in cui si svolgono i concerti del Val Tidone Festival e 

a tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa. 

 
www.valtidone-competitions.com 

www.valtidonefestival.it 

www.facebook.com/valtidonefestival 
 

Tel./WhatsApp 339.7778369 

info@valtidone-competitions.com 
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