
Programma
SERGEJ VASIL'EVIČ RACHMANINOV (1873 - 1943)
Six Morceaux op.11 per pianoforte a 4 mani
Barcarolle – Scherzo – Thème russe – Valse – Romance – Glory

Pianoforte: Elena Indellicati, Denis Zardi



FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809 - 1847)
Konzertstuck, n.1 op. 113 in Fa minore 

Allegro con fuoco – Andante - Presto

Konzertstuck n.2 op. 114 in Re minore
Presto – Andante – Allegro grazioso

Clarinetto: Fabio Bertozzi
Corno di bassetto: Stefano Bertozzi
Pianoforte:  Denis Zardi



GORAN BREGOVIĆ (1950)
Ederlezi

ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
Oblivion

I NJËJTI DET TRIO:
Clarinetto: Stefano Bertozzi
Fisarmonica: Bardh Jakova
Pianoforte: Elena Indellicati

“La musica  un ponte tra i popoli”,

Il progetto “La musica: un ponte tra i popoli”  nasce nel 2013 su iniziativa di Ipsia Acli
Forlì-Cesena e prosegue lungo un percorso consolidato che ogni anno trova conferme
ma anche motivi e stimoli di riflessione e di approfondimento: dal 2019, il  progetto
viene preso in carico da No.Vi.Art (Arti per la non violenza),  nome assunto nel maggio
2019 dalla storica associazione pacifista forlivese  Alon – Gan  che dagli anni Ottanta
interviene sui temi della pace e della risoluzione non violenta dei conflitti.
Il  progetto  ha  lo  scopo di  offrire  ai  partecipanti  la  possibilità  di  sperimentare  una
concreta esperienza di coesistenza e dialogo tra culture differenti attraverso la musica,
in  una  situazione  di  convivenza  e  studio  nella  quale  il  loro  ruolo  sia  quello  di
protagonisti, e sia loro possibile condividere i rispettivi saperi. 
Si rivolge in  particolare a paesi dell'area balcanica, ma non solo, visto che al gruppo
aderiscono, oltre all'Italia,  paese fondatore, anche Spagna, Slovenia, Romania e Grecia. 
Nell'ambito dei corsi e dei concerti i giovani musicisti, di età compresa tra i 14 e i 21
anni, vengono incoraggiati a interagire con realtà diverse dalla propria attraverso lo
strumento  della  pratica  musicale,  un  linguaggio  universale  e  senza  parole,  favorito
ulteriormente dalla lingua veicolare comune, l'inglese. 
I  summer  class  vengono  realizzati  allo  scopo  di  costituire  la   "Giovane  orchestra
paneuropea", diversa tutti gli anni, e il Laboratorio di musica balcanica. 
La prima, rivolta allo studio e all'esecuzione di un repertorio classico internazionale,
permette ai ragazzi di riconoscere un comune orizzonte di conoscenze all'interno del
quale  valorizzare  le  diversità  delle  tecniche  acquisite  nei  rispettivi  contesti  di
appartenenza.
Il  workshop  sulla  musica  balcanica  guarda  invece  a  un  orizzonte  relativo  al  back-
ground culturale di gran parte dei partecipanti,  di cui essi non fanno normalmente
esperienza per quanto riguarda la trascrizione per strumenti ed ensemble classici, una
modalità  che  invece  valorizza  solide  competenze  tecniche  e  raffinate  capacità
interpretative. 
Tutti  gli  anni,  poi,  vengono  realizzate  iniziative  (tournée,  concerti  sinfonici  e
solistici…)  che  permettano  ai  giovani  musicisti  di  sperimentare  la  parte  più
professionistica dell'esperienza.
 "La musica: un ponte fra i popoli" infatti crea "ponti" fra le persone e fra le scuole
appartenenti anche e soprattutto ad aree le cui relazioni sono state problematiche e, in
alcuni  casi,  sono  tuttora  a  rischio;  si  propone,  in  quest'ottica,  di  contribuire  alla
relazione fra le istituzioni chiamate a collaborare da un impulso che parte dal basso, dai
cittadini e dai giovani. 

Info: www.musicbridgepeople.com
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       Venerdì 9 luglio, ore 21 
Forlì, Arena San Domenico

La musica un ponte tra i popoli
“Largo ai Prof!”

Fabio Bertozzi, clarinetto
Stefano Bertozzi, clarinetto, corno di bassetto
Elena Indellicati, pianoforte
Bardh Jakova, � sarmonica
Denis Zardi, pianoforte

musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Sergej Vasil’evič Rachmaninov, Astor Piazzolla 
e brani tradizionali rom.
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Si ringraziano le scuole di musica:

Lorenc Antoni
Prizren (Kosovo)

Ilja Nikolovski – Luj 
Skopje (Macedonia)

Associazione Polyhymnia
Skopje (Macedonia)

Vasa Pavic 
Podgorica (Montenegro)  
  
Sh. M. M.
Gjlan (Kosovo)

Davorin Jenko 
Belgrado (Serbia)

Conservatorio profesional 
de musica de Valencia
(Spagna)

Uniunea de Creatie 
Interpretativa a Muzicienilor 
din Romania 
(Romania)

Athens Conservatoire 
of music 
(Grecia)

Glasbena Šola Koper 
Umetniška Gimnazija Koper
(Slovenia)  

Istituto musicale 
A. Masini, 
Forlì (Italia)

Liceo musicale e artistico 
statale A. Canova
Forlì (Italia)

Associazione 
musicale C. Roveroni 
di Galeata e Santa So� a 
(Italia)

Conservatorio 
di musica 
Lucio Campiani
Mantova (Italia)

Gli insegnanti: Stefano Bertozzi, Žiga Cerar, Ra� aele Damen, Bardh Jakova, Tatjana Jercog. 
Direttori artistici: Iztok Babnik, Pierluigi Di Tella

Contatti: www.musicbridgepeople.com
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