


Diplomati a Palermo sotto la guida del 
M° Fortunato, i due fratelli Vincenzo e 
Giacometta Marrone d’Alberti hanno 
una grandissima esperienza musicale 
e pianistica avendo calcato i palchi di 
innumerevoli teatri ed eventi musicali
in tutto il mondo. 
Debuttano a Francoforte nel 2000 al 
Kronberg festival e si esibiscono per l’alta 
finanza europea e la Borsa tedesca allo 
Stadel Kunstmuseum e al “Villa Giersch 
museum” per l’“International Bankers
forum di Francoforte”. 
In Olanda Vincenzo Marrone D’Alberti, 
riceve il Premio e Riconoscimento 
Internazionale Europeo dalla Bechstein.
Il critico musicale Ben Daeter lo inserisce 
nel libro “Het Klassieke Pianorecital” (storia 
del concertismo classico) tra i migliori 25 
pianisti europei che si sono distinti per 
capacità interpretative in Olanda e Belgio. 
Plötz Top 500 lo annovera tra i migliori 
pianisti europei.

Vincenzo e Giacometta  vincono Il Premio 
UNESCO per la cultura e l’arte nazionale.

5 OTT
DUO PIANISTICO
Giacometta e Vincenzo
Marrone D’Alberti



Programma
Maurice Ravel (1875 -1937)
Ma mere l’oye
Franz Schubert (1797 - 1828)
Lebensstürme - Allegro in la minore D 947
Antonio Fortunato (1946)
Hommage a Debussy
Arabesque- Berceuse
F. Schubert
Fantasia in fa min. op. 103
Johannes Brahms (1833 - 1897)
16 Valzer op 39  



6 OTT
IL PIANOFORTE DI BEETHOVEN
Massimo Bentivegna su pianoforti
storici viennesi (1800-1820). 

Presentazione degli strumenti
a cura di Ugo Casiglia

Massimo Bentivegna
Dopo i primi concerti da solista negli Stati 
Uniti e la partecipazione ai corsi
di interpretazione tenuti da Eliodoro Sollima 
ha prima fatto parte dello Zephyr Ensemble 
e poi suonato in duo con il violoncellista 
Vadim Pavlov. Dal 1995 al 2000  è stato 
docente di musica da camera per Operala-
boratorio. Ha suonato con Mimmo Cutic-
chio, Accenti, Elizabeth Smith, Dorotea Cei 
e Fabrice Moretti; nel 2016 ha partecipato 
all’esecuzione de “Le nozze” di Stravinskij 
al Teatro Massimo di Palermo. Negli ultimi 
anni ha suonato da solista nnei concerti di 
PianoCity Palermo. Dal 1999 insegna piano-
forte al Conservatorio di Palermo. 

Ugo Casiglia
È considerato un’autorità internazionale nel 
campo della costruzione e del restauro degli 
strumenti a tastiera antichi. Musicista
di formazione, ha studiato pianoforte e 
organo al Conservatorio di Palermo e presso 
la Musikhochschule di Monaco di Baviera. 
La cura nella scelta dei materiali nonché la 
pratica delle antiche tecniche dei maestri 
cembalari lo hanno portato ad avere un 
rapido successo internazionale. 



Programma
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Sonata in do diesis minore op. 27 n.2
(Adagio sostenuto – Allegretto – Presto agitato)
Sonata in re minore op.31 n.2
(Largo – Allegro – Adagio – Allegretto)
Sonata in mi maggiore op.109
(Vivace ma non troppo – Prestissimo – Gesangvoll, 
mit innigster Empfindung, Andante molto cantabile
ed espressivo)



Già in giovane età poteva vantare un pal-
marès degno di nota. 
Si è esibito in importanti teatri e sale italia-
ne, tra questi il Teatro La Fenice di Venezia, il 
Parco della Musica a Roma, il Teatro Manzo-
ni, il Teatro delle Celebrazioni e l’Accademia 
Filarmonica di Bologna, il Teatro Vittoria 
di Torino, il Teatro Litta di Milano, la Sala 
Puccini del Conservatorio di Milano, la GAM 
di Milano, il Teatro Comunale di Firenze. 
Ha preso parte a numerosi festival, fra cui il 
MiTo, il Piano City, l’Emilia Romagna Festi-
val, il Bologna Festival e il Maggio Musicale 
Fiorentino.
Nel 2016 fa il suo debutto negli USA dove 
suona alla Radford University, all’Argentha 
Theatre di Little Rock e nella prestigiosa 
Carnegie Hall di New York.
Nel 2021 esce il suo primo disco con Da Vinci 
Publishing.

13 OTT
SERGEJ RACHMANINOV. L’INTEGRALE 
DELLE TRASCRIZIONI PER PIANOFORTE 
Pietro Beltrani 



Programma
Bach/Rachmaninov
Preludio, Gavotta, Giga dalla Partita per violino
BWV 1006 in mi maggiore
Bizet/Rachmaninov
Minuetto dalla suite n. 1 L’Arlésienne
Kreisler/Rachmaninov
Liebeslied
Liebesfreud
Mendelssohn/Rachmaninov
Scherzo dal Sogno di una notte di mezza estate
Mussorgsky/Rachmaninov
Hopak dalla Fiera di Sorocincy
Schubert/Rachmaninov
Wohin? da Die schöne Müllerin D795
Rimsky-Korsakov/Rachmaninov
Il volo del calabrone
Rachmaninov
Daisies, op. 38 n. 3
Lilacs, op. 21 n. 5
Behr/Rachmaninov
Polka di W. R.
Tchaikovsky/Rachmaninov
Romanza op. 16 n. 1



19 OTT 
ALBERTO FERRO
Recital

Conseguito il diploma accademico di II 
livello, ha frequentato numerosi corsi di 
perfezionamento con pianisti di fama in-
ternazionale. Tra questi Leslie Howard, Jörg 
Demus e Vladimir Ashkenazy. Tra i numerosi 
premi vinti spiccano il 1° premio  al concorso 
“Telekom - Beethoven” di Bonn, il 2° premio, 
il premio della critica e il premio speciale 
Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano. 
Ha tenuto concerti in importanti festival e si 
è esibito in alcune tra le più prestigiose sale 
da concerto europee, sia in recital solistici 
che con orchestre sinfoniche e cameristiche.
Ha ricevuto per due anni consecutivi la 
Medaglia della Camera dei deputati in occa-
sione della Festa Europea della Musica.
Nel 2017 ha tenuto un recital nella rassegna 
“I Concerti del Quirinale” in diretta su Rai 
Radio 3. 
Ha pubblicato incisioni solistiche e cameri-
stiche per Brilliant, Warner, Da Vinci e Muso. 
Attualmente è docente di pianoforte presso 
il Conservatorio di Palermo.



Programma
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludio e Fuga n. 17 BWV 862 in la bemolle maggiore
dal Clavicembalo Ben Temperato (Vol. I)
Frédéric Chopin (1810 - 1849)
3 Mazurche op. 59
Claude Debussy (1862 - 1918)
Pour le piano L. 95
Sergej Prokofiev (1891 - 1953)
Sonata n. 6 op. 82 in la maggiore



27 OTT 
VIOLETTA EGOROVA
Recital

Inizia la carriera concertistica come enfant 
prodige con una tournée in tutta la Russia 
che la porta a suonare con le più prestigiose 
orchestre di quel Paese.
È vincitrice di importanti concorsi interna-
zionali come il “G.Viotti” di Vercelli, il “Gina 
Bachayer” di Salt Lake City e l’“Alessandro 
Casagrande” di Terni. 
Il debutto al Festival dei due mondi la 
proietta sulla scena del concertismo 
internazionale. Si è esibita in alcuni tra 
i più famosi teatri di tutto il mondo ed è 
ospite regolare di molte orchestre di fama 
mondiale. Il suo repertorio comprende una 
grande varietà di epoche e stili. 
Collabora stabilmente con grandi artisti 
come Darko Brlek, Vladimir Markovich, 
Epifanio Comis, Eva Gosser, Nina Kotova, 
Vladislav, Bezrukoff, Robin Meyforf, Anna 
Kruger, Astrid Shvinn, Lark String Quartet, 
Sikelikos String Quintet. 
È solista della Moscow State Philharmonic 
ed è docente di pianoforte presso il Conser-
vatorio di Palermo. Dal 2013 è presidente del 
Sergej Rachmaninov International Award di 
Mosca.



Programma
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Partita no. 2 in do minore BWV 826
Franz Liszt (1811 - 1886)
Sarabanda e Ciaccona, dall’“Almira” di Händel per piano solo (S.181)
Sergej Prokofiev (1891 - 1953)
Cinque pezzi per pianoforte da Romeo e Giulietta op.75
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