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Città di Stradella 

Provincia di Pavia 

 
 

 
 
 
 

 

‘Stradella città che vive’. Con la buona musica, con la formazione musicale, con artisti di fama internazionale, 

con i giovani talenti. Non solo uno slogan, dunque, ma un impegno che continua in campo artistico e culturale. 

Dopo il successo e i consensi delle prime due edizioni, ritorna anche quest’anno il Festival del Ridotto. 

 

Il Festival è diventato un appuntamento fisso e di prestigio, che qualifica il profilo culturale e l’impegno 

dell’Amministrazione comunale nella promozione dell’immagine della città. Alla base del Festival, che si avvale 

della direzione artistica del maestro Livio Bollani, sta l'idea di coltivare e far nostro il talento di giovani musicisti 

di qualità per affermare la leadership territoriale di Stradella in ambito musicale, attualizzando la sua immagine 

legata alla tradizione e alla cultura della fisarmonica (ma non solo) e vitalizzando in tutti i periodi dell'anno gli 

spazi culturali (o potenzialmente tali) della città, dal Teatro Sociale ai suoi luoghi di cultura, dalle raccolte museali 

alle fabbriche di fisarmoniche, alla Casa di Riposo. 

 

Tutto questo è reso possibile, a Stradella, dalla presenza e dall’attività, ormai consolidata, della Accademia del 

Ridotto, con sede nel teatro Sociale, e dei suoi corsi di alto perfezionamento musicale che, attraverso il concorso 

di docenti prestigiosi e di giovani provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, hanno consentito di proiettare la 

città in una dimensione davvero internazionale. 

 

Il Festival del Ridotto 2020 si svolgerà dal 4 marzo al 2 maggio. Quest’anno gli eventi del Festival vedranno 

salire sul palcoscenico interpreti di rilievo assoluto e talenti dal sicuro avvenire, dal duo composto dal trombettista 

Paolo Fresu e dal bandoneonista Daniele Di Bonaventura al pianista Roberto Cappello, dal mezzosoprano 

Anna Maria Chiuri alle giovani promesse dell’Accademia del Ridotto, sino al "donatore di mantici" Tiziano 

Chiapelli che si farà portatore di un messaggio “sociale”, esibendosi con la sua fisarmonica alla Casa di Riposo, 

nel Museo della Fisarmonica e alle Scuole Medie di Stradella.  

 

Dall’1 al 5 aprile è in programma la terza edizione del Concorso Internazionale "Città di Stradella", con un 

montepremi di circa 15.000 euro. Tra i membri delle giurie, concertisti e didatti di fama planetaria, come Andrzej 

Jasinski (professore all’Accademia di Katowice, docente all'Accademia del Ridotto e più volte presidente di giuria 

del celebre Concorso “Chopin” di Varsavia), Pasquale Iannone (Conservatorio di Bari), Natalia Trull 

(Conservatorio di Mosca), Emanuel Krasovsky (Capo del dipartimento di pianoforte all'Università di Tel Aviv), 

Cristian Niculescu (Berlino), Radomir Rakic (Università di Kragujevac, Serbia), Ladislav Horak (Conservatorio di 

Praga), Renzo Ruggieri (direttore artistico Premio Internazionale "Città di Castelfidardo"), Alexej Khromov 

(Samira, Russia), Samuele Telari (Conservatori di Cesena e Potenza) e tanti altri. 

Il concorso, aperto ai talenti della musica under 35, contempla due Premi professionali di esecuzione musicale, 

il Premio pianistico “Agostino Depretis” e il Premio “Mariano Dallapé” per solisti di fisarmonica, e una 

competizione a categorie per i più giovani. Le audizioni, aperte al pubblico, si svolgeranno presso il Teatro 

Sociale, la Sala Brambilla e la Sala Magnani. 

In concomitanza con le audizioni della sezione fisarmonica, le fabbriche di fisarmoniche di Stradella apriranno 

le proprie porte per visite guidate, concerti ed aperitivi in musica. 
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Il Festival sarà caratterizzato anche da masterclass internazionali tenute da docenti dell’Accademia e docenti 

ospiti, con concerti degli allievi nel Ridotto del Teatro. 

 

I punti di forza e le opportunità offerte dal Festival del Ridotto saranno, dunque, la promozione della musica, 

all’interno delle politiche culturali del territorio, quale elemento di rilievo dell’identità culturale del territorio stesso; 

il recupero della leadership di Stradella in ambito musicale attraverso la fisarmonica; la valorizzazione turistica 

del territorio dell'Oltrepo Pavese, puntando su una iniziativa capace di ingenerare indotto economico (posti letto 

occupati, pasti serviti etc.) come fattore strategico di sviluppo del settore; la presenza, con il Concorso 

Internazionale "Città di Stradella", di centinaia di giovani musicisti, appassionati e studenti da tutto il mondo; 

l’affermazione del ruolo strategico del Teatro Sociale come vero e proprio ‘cantiere della mente e delle arti’. 
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PROGRAMMA 
 

 

MERC. 04/03/2020, ORE 21.00 - Teatro Sociale   

PAOLO FRESU (tromba, flicorno, effetti)  

DANIELE DI BONAVENTURA (bandoneon)  

 

DOM. 08/03/2020, ORE 17.00 - Sala “Nerina Brambilla”  

Recital pianistico - Le allieve dell'Accademia del Ridotto per la Giornata Internazionale della Donna  

ANNA ZANFORLINI (pianoforte) 

GRAZIA CANDELIERE (pianoforte)  

 

SABATO 21/03/2020, ORE 15.00 – Casa di Riposo 

SABATO 21/03/2020, ORE 18.30 – Museo della Fisarmonica 

LUNEDI’ 20/04/2020, ORE 10.30 – Scuola Primaria 

Donatori di Mantici  

TIZIANO CHIAPELLI (fisarmonica) 

 

DAL 24/03/2020 ALLO 02/05/2020 – Stradella, Ridotto del Teatro / Sala “Nerina Brambilla” 

Masterclass internazionali con i docenti dell’Accademia del Ridotto e con docenti ospiti  

EASTER ACADEMY 

 

SABATO 28/03/2020, ORE 21.00 – Stradella, Ridotto del Teatro 

EASTER ACADEMY in concerto – Allievi del maestro Dmitri Chichlov 

VENERDI’ 10/04/2020, ORE 21.00 – Stradella, Ridotto del Teatro 

EASTER ACADEMY in concerto – Allievi del maestro Pasquale Iannone  

DOMENICA 19/04/2020, ORE 21.00 – Stradella, Ridotto del Teatro 

EASTER ACADEMY in concerto – Allievi del maestro Roberto Cappello 

SABATO 02/05/2020, ORE 21.00 – Stradella, Ridotto del Teatro 

EASTER ACADEMY in concerto – Allievi del maestro Aquiles Delle Vigne  

 

DA MERC. 01/04/2020 A DOM. 05/04/2020 - Stradella, Teatro / Biblioteca / Sala Magnani 

Concorso Internazionale “Città di Stradella” – Terza edizione 

 

VEN. 03/04/2020, ORE 21.00 - Stradella, Teatro Sociale   

ROBERTO CAPPELLO (pianoforte)  

 

SAB. 04/04/2020, ORE 21.00 - Stradella, Teatro Sociale  

Concorso Internazionale di Stradella 

Concerto vincitori Premio pianistico "Agostino Depretis" e Premio "Mariano Dallapé" per solisti di fisarmonica 

 

DOM. 05/04/2020, ORE 19.00 - Stradella, Teatro Sociale  

Concorso Internazionale di Stradella 

Concerto vincitori Premio "Accademia del Ridotto" per giovani talenti 

 

DOM. 26/04/2020, ORE 21.00 - Stradella, Teatro Sociale   

Schizzi d’Opera – L’Opera al femminile  

Gala internazionale della lirica con ANNA MARIA CHIURI (mezzosoprano) e le allieve di canto dell’Accademia 

del Ridotto  

 

Sono fatte salve eventuali modifiche per l’emergenza Coronavirus e per cause di forza maggiore 

 

 

 


