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sabato 5 maggio 2018
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3696

Cristian Chiggiato / baritono
Matteo Dal Maso / clarinetto 
Giorgia Lenzo / viola 
Isabella Boffa / pianoforte 
Simone Ivaldi / pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)
Märchenerzählungen, quattro pezzi per clarinetto, viola 
e pianoforte op. 132

1. Lebhaft, nicht zu schnell
2. Lebhaft und sehr markiert
3. Ruhiges Tempo mit zartem Ausdruck
4. Lebhaft und sehr markiert

Matteo Dal Maso, Giorgia Lenzo, Simone Ivaldi

Liederkreis, 9 Lieder per baritono a pianoforte su poesie 
di Heinrich Heine op. 24

1. Morgens steh’ ich auf 
2. Es treibt mich hin
3. Ich wandelte unter den Bäumen
4. Lieb’ Liebchen
5. Schöne Wiege meiner Leiden
6. Warte, warte, wilder Schiffmann
7. Berg, und Burgen schau’n herunter
8. Anfangs wollt’ ich fast verzagen
9. Mit Myrthen und Rosen

Cristian Chiggiato, Isabella Boffa

Guida all’ascolto a cura di Alberto Bosco
In collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
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Cristian Chiggiato si diploma con il massimo dei voti e la lode in canto 
lirico presso il Conservatorio di Milano (2013) e in musica vocale da 
camera presso il Conservatorio di Torino sotto la guida di Erik Battaglia 
(2017). Ha cantato come solista e in varie formazioni corali per diversi enti 
musicali in Italia e all’estero. Ha frequentato il Laboratorio di Direzione 
Corale Fosco Corti di Torino tenuto da Dario Tabbia e, dal 2016, dirige il 
Laboratorio Corale Giovanile dell’Associazione Coro Città di Desio.

Matteo Dal Maso, torinese, intraprende giovanissimo gli studi musicali 
prima con il clarinetto e successivamente con il sassofono. Attualmente 
frequenta l’ultimo anno di laurea triennale in clarinetto presso il  
Conservatorio di Torino sotto la guida di Vittorio Muò. Premiato in 
vari concorsi nazionali e internazionali, si è perfezionato con Stephan 
Vermeersch, Antonio Saiote, Enrico Maria Baroni e Luigi Picatto. Il suo 
repertorio spazia dalla musica barocca alla contemporanea attraverso i 
molteplici linguaggi del clarinetto (jazz, choro e klezmer). 

Giorgia Lenzo si è diplomata in violino con il massimo dei voti al 
Conservatorio di Torino con Umberto Fantini. Premiata in vari concorsi, 
dal 2013 si dedica anche allo studio della viola e del violino barocco. 
Ha partecipato alle masterclass tenute da Vadim Brodski, Olivia Centurioni, 
Simone Briatore, Bruno Giuranna, Alessandro Moccia ed Enzo Porta e 
attualmente si perfeziona con Mauro Righini e Simone Briatore. 
È membro del Quartetto Echos, con il quale ha ottenuto, nel 2016, il 
Premio della Critica Franco Abbiati - Premio Farulli. 

Isabella Boffa, torinese, appassionata d’arte fin dalla tenera età, inizia a 
studiare musica a sette anni. Presso il Conservatorio di Torino ottiene la 
laurea in pianoforte con il massimo dei voti e il diploma di composizione. 
Attualmente è iscritta al biennio di musica vocale da camera sotto la 
guida di Erik Battaglia e si dedica all’insegnamento della propedeutica 
musicale, del pianoforte e dell’armonia complementare. 

Simone Ivaldi, nato a Sassari nel 1994, ha conseguito la laurea di primo 
livello con lode presso il Conservatorio della sua città. Ha vinto numerosi 
primi premi in concorsi e rassegne pianistiche e ha partecipato a 
masterclass tenute da Benedetto Lupo, Olaf Laneri, Enrico Pace, Maurizio 
Baglini, Andrea Lucchesini e Fabio Bidini. Nel 2013-2014 ha frequentato 
la Hochschüle fur Musik und Theater di Monaco di Baviera nella classe 
di Wolfram Schmitt-Leonardy. Attualmente prosegue gli studi presso il 
Conservatorio di Torino con Laura Richaud e presso l’Accademia di Musica 
di Pinerolo con Enrico Stellini e Pietro De Maria.

con il contributo di con il sostegno di


