
La mimesi della natura 
nel suono strumentale

Concerti finali

sabato 13 ottobre 2018 | ore 16
Riva del Garda 

 Auditorium del conservatorio “F.A. Bonporti”

sabato 20 ottobre 2018 | ore 16
Trento

Aula Magna del conservatorio “F.A. Bonporti”

venerdì 23 novembre 2018 | ore 17
Udine 

Teatro S.Giorgio

Emanuele Dalmaso | sassofoni
Si è diplomato in saxofono al Conservatorio di Musica di 
Trento con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. È 
attivo sia come didatta che come interprete. All’attività stabile 
di insegnamento presso la Scuola Musicale “Il Diapason” di 
Trento, affianca interventi in altre prestigiose istituzioni (sem-
inari sulle tecniche contemporanee per il sassofono al Con-
servatorio di musica di Trento, masterclass di sassofono per 
l’Accademia Internazionale di Lasino). Come musicista è par-
ticolarmente attivo nel campo della musica contemporaea sia 
come solista che come membro del MotoContrario ensemble. 
Ha curato prime assolute di Francisco Martin Quintero, Co-
simo Colazzo, Mauro Graziani, Armando Ghidoni, Giorgio 
Klauer e molte altre, anche scritte appositamente per lui.
Insieme a Raul Masu nel duo saxofono e live electronics “To 
B.E. 2”, ha pubblicato il cd “UP” per l’etichetta Liarss. Suona 
in duo con il pianista e compositore Cosimo Colazzo e, sem-
pre in duo, con il percussionista Federico Agnello.  Emanuele 
Dalmaso è endorsing artist per Lègère, prestigioso marchio 
canadese di ance sintetiche. 
Suona saxofoni Rampone & Cazzani. 

Andrea Mattevi | viola
Si è diplomato con il massimo dei voti in composizione, viola e 
violino al Conservatorio di Trento. Svolge un’articolata attività 
artistica come solista, in formazioni da camera (fondatore del 
MotoContrario ensemble) e collaborando con gruppi orches-
trali e fondazioni come l’Orchestra Nazionale della Rai di To-
rino, l’Orchestra Haydn di Bolzano, il Teatro Petruzzelli di Bari 
e altri. Si è perfezionato in violino e viola con Simonide Bra-
coni, Luca Ranieri, Davide Zaltron, Pavel Berman, Ilya Gru-
bert, Massimo Quarta, Enzo Porta, Dimitrios Polisoidis. Per la 
composizione si è perfezionato, fra gli altri, con Azio Corghi, 
Salvatore Sciarrino, Alessandro Solbiati e Stefano Gervasoni. È 
stato finalista o vincitore di premi internazionali come il Con-
corso di Composizione Città di Udine, il Concorso “Franco 
Donatoni” di Milano, “Sulle ali del ‘900 - call for scores”. Suoi 
lavori originali sono stati pubblicati da varie case editrici (UT 
Orpheus, TEM) ed eseguiti, fra gli altri, dall’Alter Ego ensem-
ble, Dèdalo ensemble, Maria Grazia Bellocchio. 

Marco Longo | pianoforte
Si è diplomato in pianoforte e in composizione presso il Con-
servatorio di Trento. Nell’ambito della musica da camera ha 
suonato in formazioni dal duo al quintetto; con il violoncel-
lista Ivo Brigadoi ha ottenuto il Diploma di Merito presso la 
Scuola di musica da camera del Trio di Trieste e il Diploma 
Master presso l’Accademia di Imola, dove ha studiato con Pier 
Narciso Masi. Si è perfezionato in composizione con Azio 
Corghi e Mauro Bonifacio (Accademia Chigiana di Siena, 
Fondazione Romanini di Brescia, Accademia Filarmonica di 
Bologna). Ha seguito le lezioni di Chaya Czernowin, Steven 
Takasugi e Amnon Wolman (Stoccarda) e ha partecipato a 
seminari e masterclass tenuti da Stefano Gervasoni, Alessan-
dro Solbiati e Nadir Vassena. Ha partecipato ai Ferienkurse di 
Darmstadt (2012) e a Impuls 2013 (Graz), seguendo le lezi-
oni di Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Rebecca Saunders e, 
in particolare, di Pierluigi Billone. Sue composizioni hanno 
ottenuto premi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali 
ed internazionali e sono state eseguite in Europa e negli Stati 
Uniti da prestigiosi interpreti ed ensemble. È tra i fondatori di 
MotoContrario, un collettivo di musicisti, con sede a Trento, 
che si occupa della ricerca e della divulgazione della musica 
contemporanea. 

Per informazioni
conservatorio “F.A. Bonporti” sede di Trento
Via S. Giovanni Bosco, 4 | tel. 0461 2616773
conservatorio “F.A. Bonporti” sede di Riva del Garda
Largo Marconi, 5 | tel. 0464 551669
conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine 
Piazza I Maggio, 29 | tel. 0432 502755
Teatro S.Giorgio di Udine
Via Quintino Sella - borgo Grazzano | tel. 0432 510510
fabio.cifariellociardi@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.trento.it


