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Omaggio ad Astor Piazzolla
Astor Piazzolla

(11 marzo 1921 – 4 luglio 1992)

Histoire du Tango
Bordel 1900
Café 1930
Night-club 1960
Concert d’aujourd’hui
Carlos Gardel

(11 dicembre 1890 - 24 giugno 1935)

El Dìa que me Quieras
Por una Cabeza
Duo PanTarei
Rebecca Viora, flauto
Pietro Locatto, chitarra

giovedì 29 luglio 2021

Giacomo Puccini

(22 dicembre 1858 - 29 novembre 1924)

“O mio Babbino Caro”
da “Gianni Schicchi”
Francesco Paolo Tosti

(9 aprile 1846 - 2 dicembre 1916)

“L’ultima Canzone”
Gioachino Rossini

(29 febbraio 1792 - 13 novembre 1868)

Les soirées musicales: No. 8 “La Danza”
(Tarantella Napoletana)
Chiara Taigi, soprano
Miwa Gofuku, pianoforte

PIETRO LOCATTO

Nato a Torino nel 1990, ha compiuto i suoi
studi sotto la guida del M° Stefano Grondona.
Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode
nel 2008, successivamente, sotto la guida del
M° Frederic Zigante, ha conseguito il diploma
di II livello a indirizzo didattico ottenendo il
massimo dei voti e il diploma di II livello a indirizzo concertistico con il massimo dei voti
e la lode.
Recentemente ha terminato con il massimo
dei voti e la lode sia il Master di secondo livello presso il Conservatorio di Lugano sotto la
guida del M° Lorenzo Micheli, sia il Master di
II livello presso il Conservatorio di Parma. Si
è perfezionato con Maestri quali Oscar Ghiglia, Paul Galbraith, Lorenzo Micheli, Pablo
Marquez, Massimo Felici, Laura Mondiello,
Carles Trepat, Jukka Savijoki, Arturo Tallini,
Pavel Steidl ricevendo borse di studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque Diploma
di Merito dell’Accademia Musicale Chigiana di
Siena.
Dopo aver vinto il primo premio in vari concorsi nazionali (Lamporecchio, Roma, Asti,
Vercelli e altri) si è affermato in altrettante
competizioni internazionali, tra cui: 3° premio al VI Concorso Internazionale di chitarra classica “Ruggero Chiesa-città di Camogli”(2012), 2° premio al “3° Concorso
Internazionale Di Chitarra Classica «Stefano
Strata» Città Di Pisa”, 1° premio al XV Concorso Internazionale di Chitarra “Niccolò Paganini” di Parma (2013), 2° premio e premio
del pubblico al XV Concorso Internazionale
“Comarca el condado” 2015 (Jaen Spagna),
4° Pemio al “6º Concurso Internacional De
Guitarra De Sevilla.”(2015), 1° Premio al “Gianni Bergamo International Guitar Competition
2016” (Svizzera), 3° Premio al “London International Guitar Competition 2016”, 1° Premio
al “3rd Bale-Valle International Guitar Competition 2017” (Croazia), 2° Premio al “Brussels Intenational Guitar Competition 2018” 3°
Premio al “XVIII Concorso Internazionale di
interpretazione di Gargnano 2018”.
Si è esibito in veste di solista con l’Orchestra
Filarmonica Arturo Toscanini di Parma eseguendo il Concierto de Aranjuez e ha tenuto
recitals in Spagna, Svizzera, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Belgio e in numerosi festival e città in Italia dove svolge regolarmente attività concertistica in qualità di solista
e in varie formazioni cameristiche. Dal 2013
è componente dell’ensemble di chitarre ‘Supernova’ diretto da Arturo Tallini. Borsista

dell’Associazione “De Sono” di Torino, dal
2012 svolge attività didattica come M° assistente presso il Conservatorio di Alessandria.
Il suo interesse per la musica spagnola della prima metà del novecento ha portato alla
nascita di un primo disco monografico sulle
opere di Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo album incentrato sulle
figure di Llobet, Asencio e Mompou (di prossima uscita con DotGuitar).

REBECCA VIORA

Inizia lo studio del flauto all’età di sette anni
con il M°Carlo Bosticco e ad undici anni è
già vincitrice del premio speciale della giuria
al Concorso Internazionale per Giovani Interpreti di Chieri.
Si diploma al Conservatorio G.Verdi di Torino
sotto la guida del M°E.Egaddi, istituto presso
il quale ottiene anche un Master solistico, laureandosi con il massimo dei voti e con lode.
Dopo il Master frequenta la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena nella classe del
M° Patrick Gallois, e l’Académie d’été de Nice
nella classe dei Maestri Davide Formisano e
J.C Gérard.
Nel 2013 Rebecca diventa borsista dell’Associazione per la Musica DeSono, grazie al quale si iscrive all’Accademia triennale L. Perosi
di Biella per specializzarsi sotto la guida di
Davide Formisano. I suoi studi si concludono
con un altro Diploma presso la Milano Music
School. Negli anni segue i corsi tenuti da
Silvia Careddu, Peter-Lukas Graf, Benoit Fromanger, Paolo Taballione, Andrea Manco e
Giampaolo Pretto.
Rebecca è vincitrice del premio borsa di studio Master dei Talenti Fondazione CRT, borsa
di studio Lion’s Club Torino, Secondo premio
al Concorso Internazionale Nervi e Primo Premio sezione musica da camera al Concorso
Europeo città di Moncalieri.
Attualmente lavora come free-lance per numerose stagioni ed eventi, tra i quali è primo
flauto dell’orchestra Master dei Talenti; primo
flauto per il Teatro Coccia di Novara dal 2015
con cui si è esibita al Festival dei due mondi
di Spoleto suonando l’opera inedita di A.Colla
“Delitto e Dovere”. Tra gli altri lavori Rebecca
si è esibita per altre opere inedite contemporanee quali “La Paura” di O.Sciortino e “La
Rivale” di M.Taralli. È primo flauto per le produzioni sinfoniche della Perosi Academy, e
per numerose stagioni di opera piemontesi.
Come secondo flauto ha lavorato per l’Ebracher Musiksommer Konzerte, suonando con

un’orchestra tedesca composta per l’occasione dai musicisti della prestigiosa Gewandhaus
Orchester di Lipsia. Tra le altre occasioni ha
suonato per la Camerata Ducale di Vercelli,
per la stagione dell’Orchestra DeSono, sia in
formazioni di musica da camera che come
secondo flauto per alcune produzioni orchestrali;collabora come secondo flauto e ottavinista per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, è
secondo flauto dell’orchestra da camera G.B.
Polledro che si esibisce in stagioni sinfoniche e
con cui nel 2019 ha suonato il doppio concerto
di Mozart per flauto e arpa in qualità di solista
diretta dal M° G. Montesano.
Rebecca ha partecipato a diverse tournèe con
l’Orchestra Filarmonica Italiana, con cui ha
anche preso parte alle riprese televisive per
l’evento “Opera On Ice” all’Arena di Verona.
Ha collaborato per una tournée in Cina con la
Filarmonia Veneta in qualità di secondo flauto
e ottavino, e ha preso parte al Saarema Opera Festival al Kuressaare Castle Opera House
(Estonia) con il Teatro Milano.
Come performing artist, in un contesto di musica da camera molto particolare, Rebecca ha
accettato la sfida di esibirsi in “Facades for
recitant and ensemble” di William Walton, in
qualità di voce recitante.
Nel 2015 ha registrato la colonna sonora per
una pubblicità della Bonomelli, e le musiche
per l’evento Expo Milano. Rebecca è apparsa
sulla TV RAI suonando alcune arie di Aida,
per una puntata del programma “Ulisse”di Alberto Angela, episodio “Una Notte al Museo”.
Nel 2019 è apparsa anche su SKY, intervistata
per il programma “TAO” tutti all’opera, di Sky
Classica.

CHIARA TAIGI

La famosa soprano romana aveva iniziato giovanissima gli studi musicali di base alla Scuola
Pontificia Romana, avviandosi poi al canto solistico dapprima con la maestra Ester
Orel e in seguito fino al diploma e ai successivi perfezionamenti con la prof. Ivenza Fogli.
Voce di soprano leggero nei primi anni di carriera operistica (dal debutto assoluto in Turco in Italia a Treviso diretta da Peter Maag, al
Barbiere di Siviglia a Spoleto e Flauto magico)
si sviluppa in lirico puro fino al lirico drammatico; nel corso della sua prestigiosa carriera internazionale, si presenta con il vasto bagaglio
della sua intensa frequentazione esecutiva, sia
operistica che concertistica, che costituisce
la messe e la dimostrazione dei suoi rilevanti
successi di pubblico e di critica nei più impor-

tanti teatri europei e americani sotto la direzione di famosi direttori (tra cui Abbado, Muti,
Bartoletti, Chailly, Pappano, Scimone, Pidò,
Gardiner, Tate, Queler, Mehta, Gergiev, Temirkanov) e a fianco di grandi colleghi cantanti.
Pressoché tutti i principali teatri lirici italiani ed
esteri l’hanno negli anni via via accolta e tuttora l’attendono quale protagonista di importanti edizioni di opere dei più diversi compositori:
tra i molti titoli, il suo curriculum annovera sia
quelli di più rara esecuzione quali L’amor rende sagace di Cimarosa, La marescialla d’Ancre
di Nini, The turn of the screw e Peter Grimes di
Britten, Il convitato di pietra di Tritto, Il domino
nero di Rossi, Penthesilea di Schoeke, Il concilio dei pianeti di Albinoni, Benvenuto Cellini di
Berlioz, Il Corsaro e La battaglia di Legnano di
Verdi, L’Africana di Meyerbeer (alla Carnegie
Hall di New York), Le Villi di Puccini, Cyrano
di Tutino, Antigone di Ivan Fedele, Lo stesso
mare di Vacchi; sia, soprattutto, opere più popolari del grande repertorio, suoi vividi cavalli
di battaglia, quali Bohème, Turandot (Liù), Tosca, Andrea Chénier, Nabucco, I due Foscari,
Simon Boccanegra, Ballo in maschera, Aida,
Otello, Medea, Tabarro, Suor Angelica, Cavalleria rusticana, Pagliacci.
Al Teatro Regio di Torino ha finora cantato nel
2008 in Medea (di cui vanta cinque produzioni) e nel 2013 in Andrea Chénier, interpretata
anche al Festival di Bregenz l’anno precedente. Nel 2013, che annovera inoltre Maria Stuarda a Bilbao, Tosca a Seoul e Bohème a Trapani, è tornata nelle stagioni estive del festival
“Bellini” al Teatro greco-romano di Taormina
(quinta presenza) quale Nedda nei Pagliacci e
in un concerto, seguito nell’autunno da Forza
del destino a Bilbao e in gennaio 2014 da Francesca da Rimini preparata per il Metropolitan
di New York (esordita in generale pubblica).
Sua particolare predilezione inoltre il repertorio d’impronta specificatamente religiosa,
frequentemente eseguito, in cui spiccano, tra
le tante composizioni, il Requiem K.626 di Mozart e la Messa da Requiem di Verdi (cantati
entrambi, tra l’altro, più volte a San Pietroburgo (direttore Gergiev) e in altre città della Russia, dove si è esibita anche in Simon Boccanegra (diretta da Mehta), Aida e Tosca.
In Aula Nervi “Paolo VI” in Vaticano ha cantato nel maggio 2013 nella prima esecuzione
del Requiem e del Magnificat del novantenne
compositore cardinale Domenico Bartolucci
(già direttore della Pontificia Cappella Musicale Sistina succeduto a Lorenzo Perosi e accademico di Santa Cecilia).

Altro suo contributo canoro nella Basilica
superiore di San Francesco ad Assisi in occasione delle manifestazioni per la visita di
Papa Francesco del 2014. Tra altre importanti performances di quell’anno l’edizione di
Manon Lescaut nella produzione della Welsh
National Opera diretta da Lothar Koenig per
la regia di Mariusz Trelinski a Cardiff, Bristol
e in tour in altre città inglesi, ripresa nel finlandese Festival estivo di Savonlinna. Successivamente ha preso parte alla verdiana
Messa da Requiem con l’Orchestra “la Verdi”
a Milano.
Nel 2015 ha svolto una tournée di concerti
e master class in Cina e ha partecipato ad
un Gala al Bolshoi di Mosca, dove poi è nuovamente tornata per un ulteriore Requiem di
Verdi, preceduto nell’estate dal debutto in
Norma al Festival del Mediterraneo al Teatro
greco di Siracusa, seguita da Don Giovanni
(Donna Anna) al Festival di Taormina; in agosto ha cantato in concerto musiche di Hindemith a Parigi con un gruppo cameristico
dei Wiener Philharmoniker, seguito da una
masterclass di canto a Madrid invitata dalla
Casa de Cantabria. Per il Progetto “Quando
il Canto è Pace” nelle cattedrali nel mondo
per l’Anno Santo della Misericordia l’ha ospitata la Sagrada Familia di Barcellona in un
concerto jubilare con musiche di Haydn e
Mozart.
Il 2016 annovera tre nuovi debutti in Attila
(Odabella all’Opera “Z. Paliashvili” di Tbilisi),
in Macbeth (Lady al Colòn di Buenos Aires)
e in Fosca di Gomez (protagonista al Theatro Municipal di San Paolo del Brasile) per
le inaugurazioni delle rispettive stagioni. Nel
2017, dopo Tosca in gennaio a San Pietroburgo, vi è ritornata in aprile al Teatro Marinskij con il personaggio di Liza in Dama di
picche di Čajkovskij (altro debutto, in russo!)
e a maggio quale Santuzza in Cavalleria rusticana. In agosto ha cantato nella verdiana
Messa da Requiem al Festival di Auvergne a
La Chaise-Dieu con i complessi de “LaVerdi”
di Milano. In ottobre ha cantato un concerto
verdiano a Cardiff con la BBC Orchestra and
Chorus of Wales diretta da Xian Zhang.
Nel 2018, dopo la sua partecipazione al Festival “Richard Strauss” di Torino in febbraio,
vola a Madrid per un programma mahleriano (Sinfonia n.4), ivi richiamata nuovamente
per una replica due mesi dopo, medesimo
programma eseguito poi anche a Lisbona
integrato dal Requiem di Fauré. Nell’estate
ha eseguito Suor Angelica di Puccini nello

scenario del chiostro del convento di San
Francesco al Festival di Tagliacozzo (per il
centenario del Trittico pucciniano). Ulteriori
performances nell’anno i concerti a Yalta e
nei palazzi imperiali di San Pietroburgo, un
master all’Università di Madrid sul “libretto
d’opera” (condotto insieme a Liliana Cavani)
e l’esecuzione del Requiem verdiano nella
Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo,
seguita da due concerti a Torino nella Real
Chiesa di San Lorenzo e all’Auditorium Vivaldi.
Nel 2019 vari concerti (al “Giuditta Pasta”
di Saronno, al Massimo di Benevento, all’
“Umberto Giordano” di Foggia, al Konstantinovsky Palace di San Pietroburgo, varie
partecipazioni televisive su TV2000; inoltre
la Nona Sinfonia di Beethoven a Gressoney
Saint-Jean, gran gala lirico estivo di Atina;
Guest Star in rappresentanza dell’Italia alla
X Edizione del Raleigh China Arts Festival al
A.J.Fletcher Theatre at Duke Energy Center
for Performing Arts di Raleigh (Nord Carolina), nuovamente a San Pietroburgo concerto
“tebaldiano” in omaggio alla grande soprano
italiana, a Izhevsk (Udmurtia, Russia) Cavalleria rusticana.
A gennaio 2020 due gala concerti alla Symphony Hall di Newark (USA).
Titolare dei più recenti premi: “Beniamino Gigli d’oro” (Recanati 2012), “Massimo Troisi”
(Lipari 2015), “Accademia Medicea” honoris
causa (Firenze 2016), “Metropolitano” (Messina 2017), “Sipario d’argento” (Pavia 2018),
“Tito Schipa” (Lecce 2018), internazionale
“Re Manfredi” (Manfredonia 2018), “Mascagni d’oro” (Livorno 2019), Vigna d’argento
(Lecce 2019), “Cilea” (Agerola 2020).

MIWA GOFUKU

La pianista e direttrice artistica di SEED International Music Festival, Miwa Gofuku, artista
nippo-americana, è nata e cresciuta in California dove ha iniziato i suoi studi musicali
all’età di soli 4 anni presso la Yamaha School
of Music di Los Angeles per proseguire poi
privatamente seguita dalla pedagoga russa
Lana Bodnar e dal professor John Perry della
University of Southern California. All’età di 9
anni, ha debuttato come solista con la Santa Barbara Chamber Orchestra eseguendo
il Concerto per pianoforte di Mozart K. 414.
Già nelle prime fasi della sua giovane cariera
ha ricevuto numerosi premi, tra cui il primo
premio al Festival di Bach di Southern California, il Concorso di San Luis Obispo Symphony oltre a una borsa di studio della Léni

Fé Bland Foundation, della Santa Barbara
Foundation, della Performing Arts Scholarship Foundation e del Santa Barbara Music
Club, la sua educazione musicale continua
alla Jacobs School of Music dell’Indiana
University a Bloomington sotto la tutela del
Professore Leonard Hokanson.
Durante la IU, viene inserita nel prestigioso programma Artist Diploma dopo aver
completato la sua laurea in pianoforte vincendo il primo premio al Concorso per pianoforte eseguendo il Concerto per piano n.
3 di Saint-Saens con la IU Orchestra sotto
la direzione del Maestro Imré Pallo, poi trasmessa alla radio WFIU. La sua formazione
di musica da camera si arricchisce grazie al
completamento di diversi studi strumentali
e vocali durante durante il percorso di studio alla IU, suonando come pianista regolare per i Maestri Franco Gulli, Miriam Fried,
Janos Starker, Virginia Zeani, Kim Walker,
tra gli altri. Ha anche collaborato con il Kuttner Quartet in un’esibizione del Quintetto
per pianoforte di Schumann ed è stata allenata in Trii per pianoforte dal pianista Emile
Naoumoff e violinista William Preucil.
Miwa ha avuto il privilegio di partecipare a
numerosi festival musicali tra cui il Mozarteum Internationale Sommerakademie di
Salisburgo (Austria) con il professore della
Juilliard School Jacob Lateiner, Rencontres

Musicales Internationales de Tours (Francia)
con il leggendario pianista russo Alexander
Slobodyanik e l’Aspen Music Festival.
Completati gli studi, prosegue la sua carriera presso la Music Academy of the West
(California) a partire dal 2001 come manager artistica del festival lavorando a fianco
dei docenti e degli studenti dell’Accademia,
nonché di direttori, strumentisti e cantanti
riconosciuti a livello internazionale, tra questi Marilyn Horne, Jerome Lowenthal, membri dei Canadian Brass, Maestri Giancarlo
Guerrero, Roberto Abbado, Alexander Lazarev, Miguel Harth-Bedoya ed altri.
Nel 2006, viene chiamata dalla Santa Barbara Symphony come direttrice artistica.
Miwa ha anche diretto il violinista solista
francese Gilles Apap, il percussionista del
Chicago Symphony Ted Atkatz, e continua
a rappresentare la violinista americana Caroline Campbell (collaboratrice frequente
di Andrea Bocelli, Chris Botti e Sting) e la
flautista coreana Jasmine Choi per concerti
europei.
Dal 2016 diventa International Business Development Manager per Compact SpA collaborando con personalità del mondo dello
sport, della musica e con aziende multinazionali.
È la mamma di Chiara, di 10 anni, ama il
buon cibo, il vino e la compagnia.
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S|E|E|D Music Festival (Sound Entertainment Education Dialogue) è
una nuova rassegna di eventi musicali e teatrali di altissimo livello.
La proposta si concentra principalmente sulla musica da camera in
tutte le sue molteplici sfaccettature e propone l’alternanza di artisti
italiani ed internazionali.
L’obiettivo è portare S|E|E|D Music Festival ad affermarsi e diventare
un grande appuntamento indissolubilmente legate al territorio Chierese e delle colline torinesi.
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