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Anna Tifu è considerata una delle giovani violiniste italiane più apprezzate 
della sua generazione. A undici anni ha debuttato come solista con 
l’orchestra National des Pays de la Loire. A dodici anni debutta alla Scala 
di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. Nel 1994 vince il 1° Premio 
con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. Nel 
1996 vince con Menzione Speciale della giuria al Concorso indetto dalla 
Società Umanitaria di Milano. Nel 1997 vince, con Menzione Speciale, il 
concorso indetto dalla S.I.A.E. All’eta’ di quattordici anni vince il 1° premio 
al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno vince il 
1° premio al Concorso Internazionale M. Abbado di Stresa. Si diploma 
appena quindicenne al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e 
la Menzione d’Onore. Nel 2007 vince il 1° premio al prestigioso Concorso 
Internazionale George Enescu di Bucarest in Romania.
In qualità di solista ha collaborato con prestigiose formazioni, come 
l’Orchestra da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i 
Virtuosi dei Berliner Philharmonic, i Solisti della Israel Philharmonic, 
Israel Chamber Orchestra, Munich Chamber Orchestra, Prague Chamber 
Orchestra, Essen Chamber Orchestra, Orchestra Philharmonic of the 
Nations, Hungarian Symphony Orchestra, George Enescu Philharmonic, 
Romanian Radio Symphony Orchestra, Limburg Symphonie Orkest 
of Maastricht, Lithuanian Chamber Orchestra, Orchestra Symphonica 
Toscanini, Orchestra della RAI di Torino, Pomeriggi Musicali, Orchestra 
del Teatro Massimo di Palermo, Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, 
Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra Regionale del Lazio, 
Orchestra Sinfonica Abruzzese.
Nel 2011 Andrea Bocelli ha invitato Anna Tifu come solista ospite in 
occasione di suoi numerosi concerti in Italia e all’estero.
Suona un violino Carlo Bergonzi Cremona 1739 detto Mischa Piastro e un 
Giambattista Guadagini 1783 gentilmente offerto dall’Associazione Pro 
Canale di Milano.

Anna Tifu



venerdi, 29 agosto 

W. A. Mozart
Divertimento in Re Maggiore K136
- Allegro
- Andante
- Presto

Divertimento in Sib Maggiore K137
- Andante
- Allegro di molto
- Allegro assai

T. A. Vitali
Ciaccona per violino e orchestra in sol minore

W. A. Mozart
Concerto per violino e orchestra n°4 in Re 
Maggiore K218
-Allegro
-Andante cantabile
-Rondeau  Allegro grazioso

Anna Tifu, violino
Carloforte Festival Orchestra

Andrea Tusacciu, direzione

Programma



Alice Lestang intraprende la sua formazione vocale nella classe di 
arte lirica Brigitte Toulon, al Conservatorio di Roubaix, proseguendo e 
perfezionandosi al Conservatoire Royal di Bruxelles, ed in seguito nel 
prestigioso Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di 
Parigi, nella classe Elène Golgevit.
Artisti di fama internazionale, tra cui Nobuko Takahashi, Nadine Denize, 
Dame Felicity Lott, e Udo Reinemann contribuiranno ulteriormente 
all’affinamento della sua preparazione.

Gli esordi del suo percorso professionale sono nell’opera “Les Mamelles 
de Tirésias” di Poulenc, sotto la direzione di Bruno Membrey, e in “Cosi 
Fan Tutte” con l’Orchestra Amadeus sotto la direzione di Lawrence Hirsch. 
Riceve apprezzamenti nel ruolo di solista in numerosi oratori tra i quali il 
Requiem di Fauré, diretto da Jean François Droulez, e la Fantasia in do di 
Beethoven.

Nell’aprile del 2009 ha debuttato all’Opéra Royal de Wallonie interpretando 
il ruolo di Cappuccetto Rosso nell’opera “La Forêt bleue” di Aubert, sotto la 
direzione di Philippe Gérard.

L’Atelier Lyrique de Tourcoing sotto la direzione di J. C. Malgoire si avvale 
a tutt’oggi della collaborazione di Alice Lestang.

Alice Lestang



Programma

Alice Lestang, soprano
Carloforte Festival Orchestra

Andrea Tusacciu, direzione

sabato, 30 Agosto

Opera Fantasy
Selezione di arie tratte dal repertorio operistico
musiche di G. F. Haendel, W. A. Mozart



Fabio Furia-La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in tutto 
il mondo nelle più importanti sale da concerto fra cui la Dvorak Hall del 
Rudolfinum di Praga, il Teatro Bozar di Bruxelles, il Teatro Lirico di Cagliari, 
l’Onassis Culture Center di Atene e la Großer Saal di Klagenfürt.
Molto apprezzato a livello internazionale, il suo talento è noto a numerose 
istituzioni e festival musicali, nazionali ed internazionali. Tra gli altri: il 
Festival di Lubjana, l’Emilia Romagna Festival, il Festival de Nancy, il Maggio 
dei Monumenti (Napoli), Nei Suoni dei Luoghi, Festival Spaziomusica, 
Settimane musicali bresciane, Gubbio Summer Festival, Les Floraison 
Musicales, Recontres musicales en Lorraine.

Ha collaborato con prestigiosi musicisti ed ensemble, quali: Solisti della 
Scala, Antony Pay, Franco Maggio Ormezowski, Stefano Pagliani, Roberto 
Cappello, Turner String Quartett, Kodàly String Quartett, Budapest 
String Orchestra, Accademia Strumentale di Roma, Pierre Hommage, 
Michel Michalakakos, Jean Ferrandis, Hugues Leclere, Salzburg Chamber 
Soloists, Orchestra Sinfonica di Kiev, Baden Baden Sinphony Orchestra, 
I Filarmonici Italiani, Kso Kärtner Sinfonieorchester, Gubbio Festival 
Ensemble, Quartetto Archimede, Trio Wanderer, Anne Gastinel, Duo 
Pepicelli. Si è esibito come solista in Italia, Canada, Messico, Croazia, 
Repubblica Ceca, Germania, Francia, Slovenia, Macedonia, Lituania, 
Austria, Spagna, Giappone, Korea, Grecia, Libano e Stati Uniti.

È fondatore e solista dei “ContraMilonga”, formazione con cui si esibisce 
il tutto il mondo. Inizia lo studio di pianoforte e fisarmonica classica 
all’età di sette anni sotto la guida della professoressa Eliana Zajec. 
Successivamente, all’età di sedici anni, studia clarinetto al Conservatorio 
di Cagliari diplomandosi, con il massimo dei voti, in soli quattro anni, sotto 
la guida del M° Roberto Gander. Si è perfezionato con alcuni tra i migliori 
clarinettisti del mondo tra i quali Antony Pay, Alessandro Carbonare e 
Wenzel Fuchs ed è stato nominato primo clarinetto della World Symphony 
Orchestra.
E’ direttore artistico dell’associazione culturale “Anton Stadler”, della 
Scuola Civica di Musica di Iglesias, nonché ideatore di importanti rassegne 
musicali. Oltre al consolidato Festival Internazionale di Musica da Camera, 
giunto alla sedicesima edizione, ed al Festival ARTango, dal 2008 è 
direttore artistico di “Vinum in Musica”, poi “Carignano Music Experience”. 
La manifestazione, promossa dalla Provincia di Carbonia Iglesias e dalla 
Associazione Strada del Carignano, nelle cantine del Sulcis Iglesiente, 
ha raggiunto in poco tempo un grande successo di pubblico, oltre a 
guadagnarsi l’attenzione mediatica da parte dei più importanti quotidiani 
regionali e nazionali, e di editoriali di livello nazionale e internazionale quali 
RAI2-Sì Viaggiare, Repubblica.
Ha all’attivo due incisioni discografiche: “ContraMilonga” (2010), 
interamente dedicata ad Astor Piazzolla e “Fabio Furia in concerto” (KNS 
Classical – 2013), che raccoglie le migliori registrazioni dell’artista negli 
ultimi anni. Suona un bandoneon Alfred Arnold con 154 voci su modello 
costruito appositamente per lui in Germania e di cui è endorser per la 
Bandonion und Concertinafabrik Klingenthal Gmbh.

Fabio Furia



domenica, 31 agosto

P. I. Tchaikovsky
Serenata per archi in Do Maggiore op.48
- Pezzo in forma di sonatina   
  Andante non troppo 
- Allegro moderato
- Waltz  Tempo di Valse
- Elegia  Larghetto elegiaco
- Finale  Andante – Allegro con spirito

A. Piazzolla 
Concierto para bandoneón, orquesta, cuerdas  
y percusión
Arrangiamento: Fabio Furia

Fabio Furia, bandoneón
Carloforte Festival Orchestra

Andrea Tusacciu, direzione

Programma



La Carloforte Festival Orchestra é composta da giovani e talentuosi 
musicisti provenienti da tutto il mondo. I suoi membri si esibiscono come 
solisti, in formazione cameristica, o come membri delle più rinomate 
orchestre europee.

Adam Roszkowski - primo violino
Enfant prodige, Adam ha debuttato sul palcoscenico a soli sei anni.
Si è laureato con lode alla Frederic Chopin University of Music di 
Varsavia e al Royal Conservatory di Bruxelles. Adam si é esibito in 
Polonia, Russia, Croazia, Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Lituania e Italia, 
ed ha collaborato con numerosi festival tra i quali il Festival of Baroque 
music di Pasym, il Mazurian International Festiwal di Ostróda, il Summer 
Philharmonic Aukso a Wigry.
E’ direttore artistico del Klasik Mjuzik Festiwal a Suwałki dove si è esibito 
con Iwona Sobotka.
Al momento, ricopre il ruolo di primo violino della Filarmonica Gorzów 
(Polonia).

Veronika Žukaitė - secondo violino
Nata a Vilnius, in Lituania, ha iniziato a suonare il violino all’età di 5 anni. 
Ancora giovanissima, Veronika si é esibita come solista con orchestra a 
Vienna, Salisburgo, Praga e nelle più grandi sale da concerto della Lituania. 
Gli artisti che hanno maggiormente contribuito alla sua formazione sono 
Igor Oistrakh e Katalin Sebestyen. Ha inoltre frequentato numerosi 
corsi di perfezionamento con Peter Schuhmayer, Andrey Baranov, Pavel 
Berman, Petru Munteanu, e molti altri violinsti di fama internazionale.  
Al momento Veronika è membro della Charlemagne Orchestra for 
Europe.

Mario Palacios - viola
 Dal 1986, Mario Palacios inizia a lavorare con l’Orchestra Nazionale del 
Belgio, e un anno dopo, si é unìto alla Beethoven Academie, suonando per 
dodici anni in giro per il mondo. Attualmente, Mario é prima viola solista 
nell’orchestra “Il Novecento”.
Si é esibito nelle sale più prestigiose del mondo come il Musikverein e 
Konzerthaus di Vienna, il Festspielhaus di Salisburgo, l’Opera di Monaco di 
Baviera, il Concertgebouw di Amsterdam, la Cité de la Musique di Parigi, 
NHK Hall di Tokyo e il Palacio de Bellas Artes di Città del Messico.
Mario Palacios suona una viola “Deleplanque” del 1771.

Jan Roszkowski - violoncello
Vincitore delle borse di studio “Hans e Klara Bauer” e “Fulbright”, Jan ha 
completato il Master in Music Performance alla Manhattan School of 
Music di New York.
Durante la sua attività artistica Jan ha collaborato con Nina Kuzma-
Sapiejewska, Janusz Olejniczak, Zbigniew Namyslowski e Steven Lutvak. 
Si é esibito in recital e in performance da camera a New York, Bruxelles, 
Parigi, e in molte altre città europee.
E’ stato premiato in numerosi concorsi tra cui il 27 ° National Chamber 
Music Competition a Wroclaw (3 ° premio), il Warsaw Chamber 
Competition for Young Musician (1° premio) e il National Cello 
Competition a Elblag.

Carloforte Festival Orchestra

Adam Roszkowski, primo violino 
Veronika Zukaite, secondo violino
Mario Palacios, prima viola
Jan Roszkowski, primo violoncello



Andrea Tusacciu 
“ I see a big potential...”

                                                                                              (Lorin Maazel)

Nato a Cagliari, inizia lo studio del pianoforte sotto la guida di Arlette 
Eggmann Giangrandi, una delle ultime allieve di Dinu Lipatti e di Nikita 
Magaloff, e si diploma nel Conservatorio P. da Palestrina con il massimo 
dei voti.
Premiato sin da giovanissimo in numerosi concorsi pianistici nazionali e 
internazionali, nel 2002 vince una borsa di studio offerta dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, che gli ha consentito di proseguire gli studi di 
perfezionamento per cinque anni.
Ha partecipato a numerose masterclass tenute da celebri pianisti tra cui 
Franco Scala, Roberto Cappello, Jean Marc Luisada, Sergio Perticaroli, 
Jacques Rouvier, Jean Claude Vanden Eynden, e Eugene Moguilevsky. Ha 
al suo attivo numerosi recital e concerti di musica da camera in Italia, 
Francia e Belgio. Nell’estate 2003 frequenta il Mozarteum di Salisburgo 
dove incontra Germaine Mounier, che lo incoraggia a trasferirsi a Parigi e 
a iscriversi nella sua classe all’ Ecole Normale A. Cortot, dove ha ottenuto 
il Diplôme Superieur in pianoforte e in musica da camera.
                            

A Parigi, caldeggiato da numerosi direttori, inizia lo studio della direzione 
d’orchestra nella classe di Dominique Rouits, per poi proseguire sotto la 
guida di Ronald Zollman e Patrick Davin al Koninklijk Conservatorium 
Brussel, dove ha recentemente conseguito il Master. Ha partecipato 
attivamente alle masterclass di direzione d’orchestra tenute da Jorma 
Panula, Jorge Rotter, Modestas Pitrenas, Nicolas Pasquet, Mikail Jurowsky, 
Jörg-Peter Weigle, Georg Christoph Sandmann, Giancarlo Andretta e 
George Pehlivanian.
Ha diretto l’Orchestra del Conservatorio di Cagliari, i Berlin Sinfonietta, 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale Moldava, i Ruse Philharmonic, la 
Koninklijk Conservatorium Brussel Symphony Orchestra, i Brussels 
Philharmonic, SymphoniaASSAI, l’Ensemble Orchestral de Valencia.
Nel 2014 é stato selezionato da Lorin Maazel per partecipare, come 
associate conductor, al Castleton Festival.



Guida all’ascolto
I divertimenti per archi vengono composti da Wolfgang Amadeus Mozart 
a Salisburgo nei primi mesi del 1772 nel periodo tra il secondo e terzo 
viaggio in Italia. L’opera non è di così facile collocazione in quanto si 
attiene allo spirito del divertimento ma non alla sua forma. Non si tratta 
di un quartetto perché, sebbene sia scritto per quattro strumenti, manca 
del caratteristico linguaggio cameristico. Il compositore a soli sedici anni 
propone in definitiva una sua scuola e un suo modello scrivendo di fatto 
musica sinfonica attraverso l’assemblaggio di alcuni strumenti (mancano 
ad esempio corni ed oboi per essere assimilato alla sinfonia italiana). 
La struttura del Divertimento in Re Maggiore K136 é quindi assimilabile 
alla forma-sonata, propria della sinfonia classica. Il primo movimento 
(allegro), che richiede impegno virtuosistico agli esecutori, ha un impianto 
ritmico travolgente senza difettare di luminose melodie. L’andante è più 
riflessivo ma la melodia continua a mantenere la luminosità che aveva 
nel primo tempo. Il terzo tempo (presto) si apre in sordina per riecheggiare 
i temi già esposti nei primi due movimenti ma elaborati questa volta in 
chiave contrappuntistica. Il Divertimento in Sib Maggiore K137 propone 
invece un linguaggio più lirico, aprendosi con un Andante dai temi 
particolarmente cantabili. Segue l’Allegro di molto, dal carattere marziale, 
e si conclude con un Allegro assai in 3/8 che riecheggia il carattere della 
danza.
La composizione del concerto per violino e orchestra n. 4 K 218 fu 
terminata da Mozart nell’ottobre 1775. Costituisce il quarto di cinque 
concerti per lo stesso strumento, attribuibili con certezza al compositore, 
scritti nel breve volgere di pochi mesi (da aprile a dicembre) dello stesso 
anno.Il concerto si rifà alla scuola italiana (Boccherini, Vivaldi, Tartini, 
Geminiani, Nardini) a cui il compositore aggiunge il suo inconfondibile 
estro melodico. In particolare si pensa che Mozart si sia ispirato a un 
Concerto di Boccherini, scritto nella stessa tonalità e presumibilmente del 
1768.                                                                                                                         I tratti 
più personali di questa sua capacità melodica sono presenti nell’Andante 
cantabile. Il  Rondeau conclusivo, ricco di cambiamenti di ritmo e tempo, 
è un movimento dagli interessanti effetti umoristici.

In musica il termine ciaccona, designa un tipo di danza cinquecentesca 
di origine spagnola o forse latino-americana, diffusa in tutta Europa 
nel 1600-1700. Anche se agli inizi aveva un carattere piuttosto vivace 
si trasformò presto in una danza austera, costituita in genere in tempo 
ternario, fondata sopra un basso ostinato. La forma é costruita da una 
strategia di alternanza tra tema (idea musicale che si presta a svariati 
sviluppi e varianti) e variazioni (tecnica compositiva che rimodella, 
amplia, abbellisce nel senso del ritmo, della melodia e dell’armonia).

La Ciaccona è spesso usata come sinonimo di Passacaglia, e il termine 
fu successivamente applicato a qualsiasi opera in tempo moderato di 
3/4 che consistesse in alcune variazioni su di una linea di basso. Il basso 
che caratterizza la ciaccona soggiace a una regola ferrea: si muove dalla 
tonica alla dominante, con moto ascendente o discendente, cromatico o 
diatonico. Può anche essere sottinteso, dato che l’armonia realizzata dalle 
voci superiori ne fa comunque percepire la presenza.
Nel Seicento esempi eccezionali sono le ciaccone di Claudio Monteverdi 
(Zefiro torna) e Heinrich Schutz (Es steh Gott auf, terza parte). 



Colui che ricorrerà molto spesso all’utilizzo e allo sviluppo della forma 
sarà Georg Friedrich Haendel, che ne comporrà appositi pezzi per il 
clavicembalo, nonché nella suite strumentale, e nel Settecento celebre 
è la Ciaccona in sol minore per violino e basso continuo attribuita a 
Tommaso Antonio Vitali. Basata sul basso ostinato ‘sol-fa-mib-re’, la 
ciaccona di Vitali è notevole dal punto di vista musicale: tocca nelle sue 
modulazioni una tonalità molto inusuale per il periodo barocco, ossia 
il si bemolle minore. Il violinista Ferdinand David la inserí nella sua Die 
hohe Schule des Violinspiels, ma non si limitò solo ad una revisione della 
parte ed una realizzazione per pianoforte del continuo, ma, in alcuni punti, 
romanticizzò e adattò la linea melodica al violino moderno. La versione di 
David è quella più eseguita, anche se anche l’originale gode comunque di 
certa fama, soprattutto fra violinisti barocchi.
La prima esecuzione della Serenata per archi  di P. I. Tchaikovsky ha 
avuto luogo a San Pietroburgo  nell’ ottobre 1881. Il primo movimento 
si apre con una introduzione lenta e vigorosa. Il successivo Allegro 
moderato, come suggerisce il titolo, é un pezzo in forma di sonatina, 
nella quale il compositore presenta i due temi nei dovuti rapporti tonali 
tra esposizione e riesposizione (tonica - dominante - tonica), saltando 
completamente lo sviluppo. Il movimento si conclude con un richiamo 
alla introduzione lenta. Il secondo movimento è il famoso valzer. 
Composto nella classica forma tripartita ABA, il tema danzante propone 
una melodia graziosa e luminosa. Nella parte centrale, la tonalità 
minore intristisce l’atmosfera, che poi ritrova il suo carattere gioioso nella 
conclusione. Il terzo movimento è il cuore dell’opera, oltre ad essere il 
movimento formalmente più complesso. La prima sezione é dal carattere 
sognante e meditativo, qui il tema si ripete quattro volte con inflessioni 
dinamiche contrastanti. Segue una sezione più malinconica, che porta al 
primo climax del movimento su un tema appassionato e lirico, che dopo 
un lungo sviluppo si conclude in un solo del primo violino. Il primo tema 
viene riproposto discretamente, questa volta con la sordina. Un ricordo 
del climax porta ad un congiungimento finale dei temi e ad una coda dal 
carattere pacifico. Il finale è costruito sul tema popolare “sotto l’albero 
di mele”, un tema felice e rimbalzante, in netto contrasto col secondo 
tema, una melodia cantabile nei violoncelli. La lenta introduzione iniziale 
dell’opera riappare per sottolineare la forma ciclica e l’unità del pezzo. 
La coda é un’accelerazione frenetica che conclude la serenata con gioia 
e enfasi.
Astor Piazzolla, universalmente riconosciuto come il grande innovatore 
del tango argentino, ha incluso tra le sue innumerevoli composizioni 
diversi lavori per orchestra. Tra queste, il Concierto para bandoneón, 
orquesta, cuerdas y percusión è un’opera maestosa e di grande valore 
artistico, forse in assoluto la più bella.
Fu commissionata dal Banco de la Provincia de Buenos Aires e venne 
eseguita per la prima volta il 15 dicembre 1979. L’Allegro di apertura inizia 
con un taglio acuto dell’orchestra a cui risponde un arabesco cantabile 
del bandoneon. La cadenza in assolo, la ripresa e poi la coda, rivelano 
la dipendenza formale del compositore rispetto al concerto classico. 
Nel movimento lento, che comincia con una melodia introspettiva dello 
strumento solista, il bandoneon, il violino e il violoncello procedono 
per accumulazione, sino a formare un vero e proprio quartetto, che si 
contrappone al tutti dell’orchestra. Nel Presto finale, il motivo danzante 
si alterna con una malinconica sezione intermedia, prima che la sezione 
finale – costruita con un ostinato – guadagni terreno, formandosi da un 
delicato pianissimo ad un impetuoso fortissimo.



Il Carloforte Music Festival 
é organizzato dall’

 Associazione
Centro Studi e Servizi ONLUS

grazie al contributo di


