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BIGLIETTI CONCERTI
12 Nov 11:30 €5

La bellezza è un
lampo: arte e musica
dal tempo di
Napoleone
Luca Scarlini
e Alberto Mesirca

13 Nov 14:00 €5
La chitarra
che canta:
Franz Schubert
‘Schwanengesang’
Sasha Savaloni

12 Nov 18:00 €15
Una gioiosa
fratellanza
Pablo Marquez
e Jan Schultsz

13 Nov 18:00 €15
La musica
da camera
ai tempi dei virtuosi
Duo Savigni
e Ensemble
TouchTheSound
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Direzione Artistica:
MARCO RAMELLI
Il festival di quest’anno
celebra una lunga fratellanza
tra la CHITARRA e l’altro
strumento armonico per
eccellenza, il PIANOFORTE

Giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, il Festival propone
una programmazione che vuole offrire agli spettatori un’esperienza
culturale a tutto tondo, accompagnandoli nel mondo di due strumenti
che nell’Ottocento sono stati legati da una forte fratellanza: la chitarra e il
pianoforte. Questo novembre avremo esibizioni straordinarie di alcuni dei
chitarristi e pianisti che da diversi anni fanno dialogare questi due strumenti,
con una particolare attenzione al repertorio ottocentesco, i quali si esibiranno
in concerti da camera utilizzando rari strumenti storici. In particolare sabato
12 novembre il duo Pablo Marquez-Jan Schultz presenterà un programma
dedicato ai virtuosi dell’Ottocento dal loro recente album ‘Una gioiosa
fratellanza’ che da anche il titolo al festival di quest’anno.
Sarà possibile partecipare ad eventi culturali quali conferenze che aiuteranno
ad entrare appieno nel clima e nel contesto storico/culturale ottocentesco.
Grazie alla collaborazione con TouchTheSound Project, inoltre, sarà possibile
vedere e ascoltare da vicino alcuni importanti strumenti storici originali alla
mostra storica “Le chitarre e i fortepiani nei salotti ottocenteschi”, guidati
attraverso l’affascinante mondo degli strumenti usati nei salotti e nelle case
nel periodo classico e romantico.
Come ogni anno, il Festival si occupa di dare spazio alla formazione di
giovani musicisti, organizzando occasioni di condivisione ed aggregazione.
Quest’anno, oltre alle Masterclass ed ai workshops, saranno presenti i ragazzi
dell’Orchestra Provinciale di Monza e Brianza, i quali si esibiranno in concerto
nella giornata conclusiva, gli studenti del TU Dublin Conservatoire e gli
studenti dell’Errante Guitar Course.
Marco Ramelli e lo Staff di Corde d’Autunno

Il titolo del festival di quest’anno

“Una gioiosa fratellanza”

è anche il titolo del recente album
del duo Pablo Marquez Jan Schultz
dedicato ai virtuosi viennesi
dell’Ottocento

PENTA

PROGRAM12
MA
11

SABATO
novembre

09:30 MASTERCLASS
Accademia Errante:
Marco Ramelli
Giacomo Susani

13

DOMENICA
novembre

09:30 MASTERCLASS
Accademia Errante:
Pablo Marquez
Jan Schultz
Centro Asteria

Centro Asteria

11:30 CONCERTO
La bellezza è un lampo:
arte e musica dal tempo
di Napoleone
voce narrante Luca Scarlini
chitarra Alberto Mesirca
musiche di Napoléon Coste

VENERDÌ
novembre

Chiesetta Asteria

15:00 PRESENTAZIONE

15:00 MASTERCLASS

Mostra di liuteria storica
a cura di Gabriele Lodi
‘Le chitarre e i fortepiani nei
salotti ottocenteschi’
nel cuore delle chitarre
viennesi - origini e
proiezioni della Scuola
di Stauffer

Accademia Errante:
Marco Ramelli
Giacomo Susani
Fondazione Pasquinelli

18:00 CONFERENZA
CONCERTO

Chiesetta Asteria

Guida all’ascolto alla
musica per pianoforte
e chitarra
musicologa Silvia Del Zoppo
chitarra Andrea Ferrario
pianoforte Elena Napoleone
Fondazione Pasquinelli

18:00 CONCERTO
Una gioiosa fratellanza
chitarra Pablo Marquez
fortepiano Jan Schultsz
musiche di M.Giuliani,
J.Hummel e I.Moscheles
Teatro Asteria

11:30 CONCERTO
Giovani musicisti
in concerto
Concerto dell’orchestra
provinciale di chitarra di
Monza e Brianza e studenti
del TU Dublin Conservatoire
e Errante guitar course
Teatro Asteria

14:00 CONCERTO
La chitarra che canta le
emozioni: Franz Schubert
‘Schwanengesang’ per
chitarra sola
chitarra Sasha Savaloni
Chiesetta Asteria

15:00 WORKSHOP
a cura di
Giampaolo Bandini
Centro Asteria

18:00 CONCERTO

La musica da camera
ai tempi dei virtuosi
chitarra storica
e fortepiano Duo Savigni
Archi, Clarinetto, Chitarra e Fortepiano

MOSTRA
LIUTERIA
STORICA

Le chitarre nei salotti
ottocenteschi
da sabato 12 - ore 10
a domenica 13 -ore 19

Ensemble TouchTheSound
a cura di Rocco Malagoli
Musiche di L.Legnani
M.J.Leidesdorf, Z.de
Ferranti, J.Hummel
Teatro Asteria

C
C
C

CONFERENZA
CONCERTO

11

18:00

VENERDÌ
novembre

Guida
all’ascolto
alla musica
per pianoforte
e chitarra

Fondazione Pasquinelli

musicologa Silvia Del Zoppo
pianoforte Elena Napoleone
chitarra Andrea Ferrario

Scansiona
per leggere
le bio

Evento
Gratuito
PRENOTA
QUI

La giornata di venerdì si svolgerà presso la Fondazione
Pasquinelli, in collaborazione con la Fondazione Antonio
Carlo Mosso (1931-1995) 		
Carlo Monzino, sede di grande prestigio nel centro di
Fantasia
Milano. La giornata prevederà le masterclass del corso
annuale Errante Guitar Course a partire dalle ore 15.00,
Franco Margola (1908-1992) 		
aperte al pubblico, e l'inaugurazione del Festival alle
Fantasia
ore 18.00 seguita da una conferenza-concerto con la
musicologa Silvia Del Zoppo e il duo chitarra e pianoforte
Radamés Gnattali (1906-1988)
Andrea Ferrario-Elena Napoleone. Silvia Del Zoppo ci
Second Sonatine
offrirà una guida all’ascolto per i concerti del weekend,
I . Allegro moderato
al termine della quale il Duo Ferrario-Napoleone eseguirà
II. Saudoso
un programma dedicato alla musica da camera per
III. Ritmado
chitarra e pianoforte nel novecento. Dal Piemonte di
Carlo Mosso che con la sua Fantasia del 1980 sancisce una
tappa fondamentale nella storia del repertorio di questo
particolare duo fino al Brasile di Radames Gnattali, la
cui 2nd Sonatine unisce le caratteristiche formali di una
forma classica alla forte matrice popolare peculiare delle
composizioni del musicista sudamericano.

CONCERTO
La bellezza
è un lampo:
arte e musica
dal tempo di
Napoleone

musiche di Napoléon Coste
voce narrante Luca Scarlini
chitarra Alberto Mesirca

12
11:30

SABATO
novembre
Chiesetta Asteria

5

€

NOTE AL PROGRAMMA
Luca Scarlini esplora il gusto di Napoleone per la rappresentazione di sé:
visibile fin dalle sue prime campagne militari, ben prima della costruzione
della strepitosa macchina iconografica che accompagnò la sua incoronazione
e in seguito la sua esistenza come imperatore. Dal 1785 non si contano profili,
ritratti in divisa, dialoghi con figure allegoriche: Andrea Appiani lo raffigura
insieme al Genio della Vittoria, dal 1800 iniziano i busti in stile romano (come
quello di Giuseppe Ceracchi e Maximilien Laboureur). Ma gli incontri più
importanti, per la diversità dei modelli e la definizione della propria immagine
pubblica e celebrativa del proprio potere, sono quelli con Jacques-Louis
David e Antonio Canova che contribuirono con le loro opere all’idealizzazione
dell’immagine dell’Imperatore. Luca Scarlini accompagna qui gli spettatori
in una storia di arte e potere, con musiche, eseguite alla chitarra da Alberto
Mesirca, di Napoléon Coste. Un autore coevo di Canova e Napoleone che però,
del più celebre omonimo, condivide il nome, ma non l’ambizione militare:
rifiutata infatti la carriera offerta dal padre, ufficiale dell’esercito, divenne il più
importante compositore per chitarra del romanticismo francese creando, con
le sue particolari e ricercate armonie, un repertorio di ineguagliabile valore
degno di essere ricordato accanto a compositori come Chopin, Liszt e Brahms.

Luca Scarlini
Scrittore, drammaturgo per teatri e musica,
performance artist, storyteller. Insegna
tecniche narrative presso la Scuola Holden
di Torino e ha collaborato con numerose
istituzioni teatrali italiane e europee, tra cui
il National Theatre di Londra, la compagnia
Lod a Ghent, il Festival Opera XXI a Anversa,
La Batie e il theatre amstramgram a Ginevra.
Scrive per la musica e per la danza: dal 2004
al 2008 è consulente artistico del festival
MilanOltre al Teatro dell’Elfo di Milano. Nel
2006 è stato direttore artistico di TTv a
Bologna, nel 2005 ha coordinato le attività
della Capitale Mondiale del Libro a Torino
presso lo spazio Atrium. Ha all’attivo una vasta
attività come storyteller in solo e a fianco di
musicisti, danzatori e attori, in teatri, musei
e luoghi storici, con racconti per musei e
esposizioni. Voce di Radio Tre, ha condotto
il programma Museo Nazionale, ha curato
mostre sulla relazione tra arte, musica,
teatro e moda. Tra i suoi libri recenti sono da
segnalare Lustrini per il regno dei cieli (Bollati
Boringhieri), Sacre sfilate (Guanda), dedicato
alla moda in Vaticano, Un paese in ginocchio
(Guanda), La sindrome di Michael Jackson
(Bompiani).

Alberto Mesirca
“Alberto Mesirca è l’interprete più dotato,
dedicato e sensibile che si possa immaginare;
attraverso il suo lavoro, si può assistere a una
formidabile esecuzione di chitarra classica”
Marc Ribot

Chitarrista classico, diplomato al Biennio
Esecutivo Specialistico presso il Conservatorio
di Castelfranco Veneto con 110, lode e
menzione speciale d’onore. Nominato “Young
Artist of the Year” ai Festival di Aalborg,
Danimarca, e di Enschede, Olanda e “Rising
Star” al Festival Gitarre Wien 2009. Angelo
Gilardino, Leo Brouwer, Dusan Bogdanovic,
David Solomons, Mario Pagotto hanno scritto
composizioni a lui dedicate. Tiene concerti
come solista in tutta Europa. Candidato per
la “Best Solo Performance” nella sezione
classica dei Grammy Awards 2012 di Los
Angeles, è stato insignito della Chitarra
d’oro 2009 come miglior giovane chitarrista
dell’anno. Il volume da lui curato sulle Fantasie
inedite di Francesco da Milano trovate nel
manoscritto del 1565 di Castelfranco Veneto,
è stato pubblicato da Editions Orphée. Dal
2009 è assistente della cattedra di chitarra
al Conservatorio di Castelfranco. Ha tenuto
Masterclasses presso il Conservatorio Reale
di Amsterdam, di Anversa, a Enschede, Los
Angeles (GFA).

CONCERTO

12

18:00

Teatro Asteria

15

€

@Daniele Caminiti

Una gioiosa
fratellanza

SABATO
novembre

musiche di di M.Giuliani, J.Hummel e I.Moscheles
chitarra Pablo Marquez
fortepiano Jan Schultsz

NOTE AL PROGRAMMA
Il programma esplora una straordinaria amicizia musicale a Vienna all’inizio
del XIX secolo. Mauro Giuliani (1781-1829), originario del Regno di Napoli, era
giunto alla capitale dell’Impero asburgico alla giovane età di venticinque
anni e si era rapidamente affermato come chitarrista virtuoso “à la mode”
della scena viennese. Qui collaborò con due dei più celebri musicisti del suo
tempo attivi anche loro a Vienna: i due pianisti Johann Nepomuk Hummel
(1778-1837) e lgnaz Moscheles (1794-1870). Ciò che colpisce nelle composizioni
che hanno prodotto insieme è un nuovo modo di fare musica. La novità della
collaborazione tra i tre virtuosi di questo concerto è il livello sorprendente di
coerenza e qualità, volte a evidenziare i loro stili di esecuzione musicale unici
e a consolidare così il loro fascino per l’esigente pubblico viennese. Gli esperti
potranno forse distinguere qua e là caratteristiche individuali di Hummel,
Giuliani o Moscheles; tuttavia, l’idea di ripartire con precisione l’apporto
individuale di ciascuno dei compositori a queste opere, finemente costruite
e ispirate, è quasi impossibile. Questa produzione musicale è, senza dubbio, il
risultato della gioiosa fratellanza di un gruppo di amici abituati a trascorrere
del tempo insieme, a suonare insieme e a celebrare insieme la vita.

Pablo Marquez

Jan Schultsz

Pablo Marquez è considerato uno
dei chitarristi più affermati del nostro
tempo. Interprete eccezionale di musica
contemporanea, è ugualmente acclamato per
le sue versioni appassionate ed equilibrate dei
capolavori storici e della musica tradizionale
argentina. Ha avuto strette collaborazioni
con grandi compositori come Zad Moultaka,
Mauricio Kagel, Luca Francescani e Gyorgy
Kurtag. Pierre Boulez lo ha invitato a
suonare la Sequenza Xl di Luciano Berio
per le celebrazioni del 70° compleanno del
compositore italiano. Collabora con musicisti,
direttori e orchestre eccezionali, come Anja
Lechner, Patricia Kopatchinskaja, Dino Saluzzi,
Anne Gastinel, il Rosamunde Ouartett, Jan
Schultsz, Mario Caroli, Susanna Malkki, Josep
Pons, la Bayerische Rundfunk Orchestra, la
Philharmonique de Radio France, l’Ensemble
lntercontemporain, il Nouvel Ensemble
Moderne de Montréal, nonché le orchestre
WDR e NWD. È un artista discografico ECM e
insegna alla Hochschule fur Musik di Basilea.

Nato ad Amsterdam, ha studiato corno e
pianoforte al conservatorio della sua città
natale e ai conservatori di Basilea e Losanna.
Tra il 1991 e il 1995 ha proseguito gli studi in
direzione d’orchestra a Basilea, Berna e Zurigo
con Manfred Honeck e Ralf Weikert. I corsi di
perfezionamento lo hanno portato a Jorma
Panula, Sir Edward Downes e llya Musin, tra
gli altri, prima di laurearsi nel 1995. La sua
particolare area di interesse è la riscoperta
di opere dimenticate e un nuovo sguardo
sul repertorio più noto. L’obiettivo principale
del suo lavoro interpretativo è la musica del
periodo classico-romantico. È professore di
musica da camera e Lied performance presso
la Musik Akademie Basel. Come direttore
d’orchestra di opere liriche, il suo percorso
professionale lo ha portato alla Norske
Opera di Oslo, all’Opera di Stato ungherese
di Budapest e all’Opéra Royal de Wallonie
di Liegi. Fra i suoi partner musicali ci sono
Cecilia Bartoli, Werner Gura, Marina Viotti,
Daniel Behle e Leila Schayegh.della cattedra
di chitarra al Conservatorio di Castelfranco. Ha
tenuto Masterclasses presso il Conservatorio
Reale di Amsterdam, di Anversa, a Enschede,
Los Angeles (GFA).

CONCERTO
La chitarra
che canta le
emozioni:
Franz Schubert

chitarra Sasha Savaloni

13

14:00

DOMENICA
novembre
Chiesetta Asteria

5

€

NOTE AL PROGRAMMA
La Sonata per chitarra “Macbeth”
di Stuart MacRae esplora i temi
del Macbeth di Shakespeare, ogni
movimento si concentra su una
sezione del dramma Shakespeariano
che rivela aspetti della psicologia del
protagonista: “tomorrow and tomorrow
and tomorrow” è la riflessione di
Macbeth sul tempo dopo la notizia
della morte di Lady Macbeth; “The
crow makes wing to th’ rooky wood”
rappresenta il punto di svolta quando
Macbeth inizia a commettere ulteriori
omicidi per insabbiare il primo.
Schwanengesang D.957 è l’ultima
raccolta di canzoni di Franz Schubert ed
è composta da sette poesie di Ludwig
Rellstab, sei poesie di Heinrich Heine
e una di Johann Gabriel Seidl. Il set di
Heine in particolare include alcune
delle canzoni più oscure e sorprendenti
di Schubert. L’adattamento eseguito in
questo concerto si ispira alle trascrizioni
di Franz Liszt per pianoforte e Johann
Kaspar Mertz per chitarra.
Concerto sponsorizzato da RVW Trust
and the Hope Scott Trust

Sasha Savaloni
È il vincitore del Primo Premio del prestigioso
Sevilla International Guitar Competition
2018. Come solista, si è esibito con orchestre
come la Royal Scottish National Orchestra
e la European Union Youth Orchestra, ed è
apparso come recitalist in tutto il mondo
Europa, in luoghi come Kings Place (Londra),
City Halls (Glasgow) e Holyrood Palace
(Edimburgo), e in festival tra cui il London
Guitar Festival, il St Magnus International
Festival, Sul Tasto Paris, Festival de la
Guitarra de Sevilla, Big Guitar Weekend, Les
Garrigues Memorial Emili Pujol, Bath Guitar
Festival, Shrewsbury Guitar Festival, Plug
New Music Festival e Ullapool Guitar Festival.
Sasha Savaloni è stato vincitore di numerosi
importanti premi e riconoscimenti, tra cui al
Concorso Internazionale Miguel Llobet di

Barcellona (2015), il Secondo Premio dell’Ivor
Mairants International Competition (2015),
il Simon Young Memorial Award al London
International Guitar Competition (2016), il
Premio James Caird Bloch per la migliore
interpretazione di un suonatore d’archi
(2017). Appassionato camerista, Savaloni
ha collaborato con numerosi musicisti ed
ensemble di fama mondiale, tra cui Red Note
Ensemble, il trombettista Mark O’Keeffe, il
chitarrista Ian Watt, il flautista Lee Holland e
il soprano Alison McNeill con il quale hanno
ricevuto il prestigioso “Enterprise Music
Scotland Residency Project Artists” per il
periodo 2015-2017.
È docente presso il Royal Conservatoire of
Scotland e attualmente sta conseguendo
un dottorato incentrato sull’esecuzione della
musica di Schubert alla chitarra.

CONCERTO
La musica da
camera ai tempi
dei virtuosi

13

18:00

DOMENICA
novembre
Teatro Asteria

15

€

Archi, Clarinetto, Chitarra e Fortepiano in dialogo

musiche di J. K. Mertz, Z. De Ferranti, L. Legnani, J. N. Hummel
chitarre storiche e fortepiano Duo Savigni
violino Rocco Malagoli
violoncello Matteo Montanari
clarinetto storico Anna Lycia Gialdi

Duo Savigni
Rocco Malagoli
Matteo Montanari
Anna Lycia Gialdi
Scansiona
per leggere
le bio

NOTE AL PROGRAMMA
Il programma si ispira alle Accademie Viennesi ottocentesche, momenti
culturali che avevano come protagonisti i virtuosi del tempo, e vuole
enfatizzare la collaborazione e la “gioiosa fratellanza” che legava alcuni tra i
più grandi compositori dell’epoca.
La prima collaborazione è quella tra il chitarrista J. K. Mertz e la pianista J.
Plantin. Wasserfahrt am Traunsee (Viaggio sul lago Traun) è un brano dallo
spirito e dalle sonorità spiccatamente romantiche, dove chitarra e fortepiano
si accompagnano e si fondono. Il Gran duo di Zani de Ferranti è un’opera
recentemente riscoperta da Robert Coldwell, oggi eseguita per il Festival
come prima esecuzione in tempi moderni. E’ un brano in forma sonata dove
il virtuosismo di Ferranti e la sua generosa inventiva melodica si esprimono
pienamente, in un dialogo sapientemente alternato tra i due strumenti.
Si procede con la collaborazione tra il chitarrista Legnani e il pianista
Leidesdorf, che scrivono le brillanti Variazioni concertanti sull’aria “Non più
mesta” di Rossini. Originariamente scritte per duo e quartetto d’archi, oggi
sono presentate in formazione ridotta, trascritte per chitarra, pianoforte,
violino e violoncello.
Conclude il programma la Gran Serenade op. 63. L’opera, formalmente
scritta da Hummel, vede anche la collaborazione del chitarrista Giuliani e del
violinista Mayseder. Questo eccezionale trio ottocentesco fonde il suo sapere
per omaggiare il genio di Wolfgang Amadeus Mozart.

STORICA
MOSTRA
LIUTERIA
12-13 nov

‘Le chitarre e i fortepiani
nei salotti ottocenteschi’
nel cuore delle chitarre viennesi
- origini e proiezioni
della Scuola di Stauffer

Nelle giornate di Sabato e Domenica si potrà visitare
al Centro Asteria una mostra storica con alcuni rari
e preziosi strumenti di inizio ottocento. Oltre ai due
fortepiani, che verranno usati nei concerti, saranno
esposte chitarre di varie dimensioni e stili costruttivi
costruite dalla famiglia Staufer.
Johann George Staufer (1778-1853c.a.) e Johann Anton
Staufer (1805-1851c.a.), rispettivamente padre e figlio,
sono i liutai protagonisti di un’epoca di assoluto
prestigio per la chitarra. Testimoni di un momento in
cui la chitarra spopola tra i salotti e le case viennesi,
la famiglia Staufer converte in breve tempo la propria
professione, abbandonando la costruzione di violini
per dedicarsi a tempo pieno alla costruzione
di chitarre. La loro estetica sonora raccoglie la
tradizione Italiana di Fabricatore, portata a Vienna
da grandi virtuosi quali Giuliani, per fonderla alle
estetiche sonore viennesi.
Il progetto costruttivo delle chitarre Stauffer è
frutto di un percorso di ricerca tecnica e acustica di
avanguardia per il periodo.
Il design essenziale, dal punto di vista estetico, punta
ad ottimizzare al massimo le potenzialità espressive e
dinamiche del suono con una rivoluzionata praticità
di utilizzo che prevede tastiere rialzate sopra la tavola,
regolazione manuale dell’altezza della
corde e meccaniche per l’accordatura.
Con le chitarre Stauffer, nelle
mani di chitarristi quali Giuliani e
Legnani per proseguire con Mertz,
Regondi e Shubert, si identifica
una nuova matrice sonora, una
rinnovata estetica del suono
pizzicato, nel cuore del romanticismo
mitteleuropeo.

ALTRI
APPUNTAMENTI
13
11:30

DOMENICA
novembre

Concerto dell’orchestra provinciale di chitarra
di Monza e Brianza e studenti del TU Dublin
Conservatoire e Errante Guitar Course.

Teatro Asteria

Orchestra di Monza e Brianza a cura di Tommaso
Iannello, Marta Dolzadelli, Marco Cristofaro con
allievi del Liceo Musicale B. Zucchi di Monza, I.C di
Barlassina, I.C di Brugherio, I.C. Bellani di Monza

Giovani musicisti
in concerto

11
15:00

Attività didattiche e conferenze

VENERDÌ
novembre
Fondazione
Pasquinelli

Masterclass

&

Marco Ramelli
Giacomo Susani

ATTIVITÀ
DIDATTICHE
CONFERENZE

12

09:30

SABATO
novembre
Sala Rossa

Masterclass
Marco Ramelli
Giacomo Susani

15:00

Chiesetta Asteria

Presentazione

Mostra diLiuteria
con Gabriele Lodi

13
09:00

DOMENICA

novembre

Centro Asteria

Masterclass
Pablo Marquez
Jan Schultsz

15:00

Sala Rossa

Workshop
conGiampaolo Bandini

Errante Guitar Course è un accademia di perfezionamento
annuale con quattro didatti e concertisti italiani che lavorano
e insegnano in importanti istituzioni internazionali: Lorenzo
Micheli, Matteo Mela, Marco Ramelli e Giacomo Susani.

Scansiona
per
maggiori
info

L’intento di questo corso è di creare una rete di incontri,
lezioni e occasioni di confronto in luoghi che si distinguono
per la divulgazione della chitarra classica e il suo repertorio
storico e contemporaneo: un’accademia itinerante ospite,
di volta in volta, di Barco Teatro (sede del “Homenaje Guitar
Festival” di Padova), Centro Asteria (sede del Festival “Corde
d’Autunno” di Milano) e Villa Delfini (“Suono, Chitarra e Natura”
- TouchTheSound Project di Carpi).
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