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UNE SOIRÉE CHEZ ROSSINI

prima parte

Se il vuol la Molinara
Quai voci, quai note
Il trovatore
L’innocence italienne - La candeur française (Péchés de vieillesse, vol. V)
Nice
La dichiarazione
Petite Polka Chinoise (Péchés de vieillesse, vol. VII)
L’orgia (Les soirées musicales)

seconda parte

Mi lagnerò tacendo (Firenze, 20 Maggio 1850)
Mi lagnerò tacendo (Firenze, 10 Giugno 1850)
Une pensée à Florence (Péchés de vieillesse, vol. VII)
Il Rimprovero (Les soirées musicales)
Bolero (Mi lagnerò tacendo)
Sorzìco (Mi lagnerò tacendo)
Marche et Réminiscences pour mon dernier voyage (Péchés de vieillesse, vol. IX)
L’Esule (Péchés de vieillesse, vol. III)
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Paolo Bordogna, milanese, studia con Roberto Coviello e si
perfeziona con Katia Ricciarelli e Bianca Maria Casoni all’Accademia
Lirica Internazionale e con Alberto Zedda all’Accademia Rossiniana di

Pesaro. Nel 2000 riceve il Premio Caruso e nel 2006 il Premio
Bastianini. Voce baritonale, tanto estesa da permettergli di

esprimersi anche come bass-baritone e basso buffo, grazie alla sua
duttilità d’interprete e alle grandi capacità d’attore ha interpretato

fino a oggi oltre cinquanta personaggi, tra cui ruoli diversi nello
stesso titolo, in un repertorio che spazia dal barocco all’opera

contemporanea, e con una particolare predisposizione per Mozart,
Rossini, Donizetti e il belcanto. Interprete di fama internazionale, è
uno dei massimi esponenti del repertorio brillante ed è riconosciuto

oggi come il miglior “buffo” della sua generazione. Da una sua
ricerca filologica nasce il concerto cameristico intitolato Une soirée

chez Rossini, che ripercorre sessant’anni di musica da camera di
Gioacchino Rossini. Ha al suo attivo numerose incisioni: il suo

recente album da solista s’intitola Tutto buffo (Decca) e propone una
riuscita galleria di personaggi dell’opera comica,

da Mozart a Rota.

Bruno Canino è nato a Napoli e ha studiato pianoforte e
composizione presso il Conservatorio di Milano, dove ha poi

insegnato per 24 anni. Per 10 anni ha tenuto il corso di
pianoforte e musica da camera al Conservatorio di Berna e
attualmente insegna presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Forma un duo pianistico con Antonio Ballista e collabora con
illustri strumentisti tra i quali Accardo, Ughi, Amoyal,

Perlman, Blacher. Dal 1999 al 2002 è stato direttore della
sezione musica della Biennale di Venezia. Si è dedicato in
modo particolare alla musica contemporanea, lavorando

tra gli altri con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz
Stockhausen, György Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono,

Sylvano Bussotti, di cui spesso ha eseguito opere in
prima esecuzione. Ha partecipato al Festival di
Marlboro negli Stati Uniti dove nel 2014 è stato

ospite per la ventesima volta. Sempre quest’anno
ha preso parte al Festival di Kusatsu, dove era

stato invitato per la prima volta nel 1971. 
Si è cimentato nella scrittura in forma

autobiografica e ironica pubblicando, per
Passigli editore, Vademecum del pianista da

camera, e di recente, Senza Musica.
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