
DOMENICA 10 GIUGNO
Ore 17,00 - Sinagoga
2° INCONTRO
CASTELNUOVO TEDESCO 
TRA FIRENZE E HOLLYWOOD
Alberto Bologni - violino, Carlo Palese - pianoforte.
Musiche di Mario Castelnuovo Tedesco, Luigi Dallapiccola, John Williams.

suono e segno
musica in sinagoga
Q U A T T R O I N C O N T R I 
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Domenica 10 giugno

PROGRAMMA DEL CONCERTO
di Alberto Bologni - violino
e Carlo Palese - pianoforte

Luigi Dallapiccola (1904 – 1975)
 Tartiniana Seconda
 Pastorale
 Tempo di Bourrée
 Presto; leggerissimo
 Variazioni

Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968)
 Sonata quasi una Fantasia op 56 (1929 )
 Prologo: moderato e pensoso
 Intermezzo: vivace e danzante
 Epilogo: calmo

John Williams (1932) 
 Theme from “Schindler’s List”

Mario Castelnuovo Tedesco  (1895-1968)
 La Fille du Regiment - 
 Fantasia per violino e pianoforte 
 su temi di Donizetti (1941)
 Larghetto
 Romance
 Valse
 Tyrolienne
 Rataplan

suono e segno
musica in sinagoga
Q U A T T R O I N C O N T R I 

ALBERTO BOLOGNI 
Diplomatosi al Conservatorio Cherubini di Fi-
renze con il massimo dei voti e la lode e otte-
nuto in seguito il diploma di solista al Conser-
vatorio di Rotterdam, deve la sua formazione al 
contributo di alcune fra le più celebrate tradi-
zioni violinistiche europee: Sandro Materassi 
ha fatto da tramite con la scuola veneta di Giu-
lio Pasquali e quella tedesco-ungherese di Jeno 
Hubay mentre Stephan Gheorghiu e Ilya Grubert 
gli hanno trasmesso gli insegnamenti della 
scuola russo-sovietica di Oistrach e Kogan.
Appassionato di arte, cinema e letteratura, la 
sua curiosità intellettuale lo ha reso uno dei 
violinisti più versatili della sua generazione: 
affronta, infatti, un repertorio solistico e da ca-
mera che affianca ai capolavori più noti rarità 
e riscoperte nonché una nutrita serie di com-
posizioni di autori contemporanei. 
Autore del dialogo teatrale “Goldoni e Haydn 
ovvero dell’arte della conversazione”, ha inoltre 
composto le cadenze ai concerti per violino di 
Mozart, Haydn, Viotti (n.22) e Paganini (n.1). 
Le sue registrazioni discografiche sono state 
molto apprezzate dalla stampa specializzata ita-
liana e anglosassone.
È titolare della cattedra di violino dell’Istituto 
Luigi Boccherini di Lucca e collabora con alcu-
ne università statunitensi.
Suona un Santo Serafino del 1734, ex Cesare 
Ferraresi.

CARLO PALESE 
Si diploma in pianoforte nel 1983, all’età di 
diciannove anni, presso l’Istituzione “L. Boc-
cherini” di Lucca con il massimo dei voti, la 
lode e la menzione ad honorem.
In seguito la sua formazione musicale si arricchi-
sce grazie all’incontro con musicisti come Maria 
Tipo, Pietro Rigacci, Murray Perahia, Piero Ratta-
lino. A coronamento degli studi svolti presso 
l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot di Pari-
gi sotto la guida di Aquiles delle Vigne consegue 
nel 1991 Diploma Superiore di Esecuzione.
Durante questo arco di tempo coglie numerose 
affermazioni in importanti concorsi nazionali 
ed internazionali. Nel 1992 ottiene un presti-
gioso secondo premio al World Piano Competi-
tion di Cincinnati (U.S.A.).
L’ attività concertistica ha portato Carlo Pale-
se ad esibirsi in vari paesi europei e negli 
U.S.A. tanto come solista quanto in collabora-
zione con molti musicisti. 
I suoi interessi musicali spaziano dal repertorio 
classico alla musica del nostro tempo; in questo 
ambito è sensibile interprete di opere nuove.
È consulente artistico della rassegna musicale 
“Classica con Gusto” che si tiene presso la Fon-
dazione Teatro Goldoni di Livorno, presidente 
dell’“Associazione musicale Livornoclassica” e 
Direttore artistico del “Livorno Piano Competi-
tion”. Ha effettuato incisioni discografiche per 
Camerata Tokyo.
Svolge attività didattica in qualità di professo-
re di Pianoforte principale presso l’Istituto 


