
	

MELISSA COSSU
SONIA VETTORATO

I L  G U S T O  D E L L A  M U S I C A
Concerti Cerimonie Ricevimenti Meeting Eventi Manifestazioni

 Cell. +39 339 1379800
email: concerto@fastwebnet.it
sito: www.ilgustodellamusica.it

16,00-17,30 Visite guidate alla villa
17,30  Concerto
18,30  Aperitivo

Si ringrazia la famiglia Valcarenghi che ospita la manifestazione nella sua villa GALOP! MUSICA DAL CONTE
CONCERTO PER VIOLINO E PIANOFORTE

VILLA PREVOSTINA - LARGO GALLUZZI - BARBAIANA DI LAINATE (MI)
domenica 14 aprile ORE 17,30

http://www.ilgustodellamusica.it
http://www.ilgustodellamusica.it


	

SONIA VETTORATO

Nata a Rho nel 1965, compie gli studi musicali sotto la guida del M° Maria 
Rosa Bodini e si diploma in pianoforte nel 1989 presso il Conservatorio di 
Musica di Vicenza. Frequenta diversi corsi di perfezionamento strumentale, 
studia composizione e pianoforte moderno con Jeger e Bernasconi, partecipa 
a corsi e seminari di didattica e animazione musicale. Inizia subito a dare 
concerti sia come solista che in diverse formazioni esibendosi presso ville e 
dimore prestigiose svolgendo altresì un’intensa attività didattica insegnando 
pianoforte classico e moderno presso Istituti musicali. 
Fonda l'Associazione Antares dedita a progetti artistici dove musica, pittura 
danza teatro si fondono. Vanta una trentennale esperienza nel campo della 
didattica del pianoforte. 
A Lainate, dove vive e lavora, attualmente insegna pianoforte ad allievi di 
tutte le età,  svolge progetti di didattica musicale presso le scuole statali 
primarie dell’hinterland milanese e suona sia come solista sia insieme ad altri 
strumentisti e cantanti per enti, comuni e locali dell'area milanese. 
Collabora con il soprano Cristina Di Mauro, con la quale ha recentemente 
eseguito concerti nell’ambito di manifestazioni e rassegne musicali tra cui il 
“Festival Donne In.Canto”.

MELISSA COSSU

Diploma di violino al Conservatorio "L.  Canepa" di Sassari,   la Laurea in Beni 
archivistici e librari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari. 

Dal  2000 a oggi svolge l'attività  di concertista, collabora  con   le prime parti 
dell'orchestra della Scala, del Maggio Musicale fiorentino, suona con i più 
grandi direttori d'orchestra come Umberto Benedetti Michelangeli, 
Bruno Canino. 

Recentemente ha preso parte a numerosi concerti con il primo violino della 
scala Francesco De Angelis e con ensemble cameristiche scaligere.

PROGRAMMA

I CLASSICI

BACH     Loure
BEETHOVEN   Inno alla gioia
MOZART   Marcia turca

VALZER

STRAUSS   Sul bel Danubio blu
    I racconti del bosco viennese
    Fuochi d’artificio

SALOTTO DELL’OTTOCENTO

DELIBES    Valzer di Coppelia
RAFF    Cavatina
GOUNOD   Ave Maria
SCHUBERT   Ave Maria
BIZET    Habanera

PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA 
(Galop dedicata al Conte Cesare Galluzzi)

BACIGALUPPI   A VENEZIA!

TANGO
RODRIGUEZ    La cumparsita
PIAZZOLLA   Vuelvo al sur
VILLOLDO   El choclo

RITORNO NELLA VECCHIA EUROPA

BRAHMS   Valzer
    Danza ungherese n°2
    Danza ungherese n°5


