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via Bollani, 20 - Brescia

Marenzio plays -

studenti del Conservatorio in concerto

Prima parte
Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Da Le nozze di Figaro
“Cinque... dieci... trenta”
Wen Yifei, Michael Zeni
Francesco Paolo Tosti (1846-1916)
“Allons voir”
Wen Yifei, Benedetta Marchesi
Wolfgang A. Mozart
Da Don Giovanni
“Là ci darem la mano”
Benedetta Marchesi, Michael Zeni
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Da L’elisir d’amore
“Caro elisir”
Wen Yifei, Nicolas Resinelli
Wolfgang A. Mozart
Da Le nozze di Figaro
“Che soave zeffiretto”
Wen Yifei, Benedetta Marchesi
Franz Lehar (1870-1948)
Da La vedova allegra
“Tace il labbro”
Benedetta Marchesi, Nicolas Resinelli
Gioachino Rossini (1792-1868)
Duetto buffo dei gatti
Benedetta Marchesi, Nicolas Resinelli, Wen Yifei, Michael Zeni

al pianoforte Cristian Gattini

domenica 16 ottobre 2022
Seconda parte
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata op. 27 n. 1 in Mi bemolle maggiore
Andante
Allegro
Allegro molto e vivace
Adagio con espressione
Allegro vivace

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Barcarola op. 60
Polacca-Fantasia op. 61
Cheng-Jung Wu, pianista

CHENG-JUNG WU nasce nel 2002 a Taipei (Taiwan).
Ha studiato con il M° Chin-Chuan Chang e con il M° Nikolai Saratovsky.
È stato premiato in diversi concorsi di Taiwan e ha ricevuto il certificato come finalista al Concorso pianistico internazionale Steinway 2018. È stato selezionato
per esibirsi in molti festival musicali internazionali a Parigi e a Taipei. Inoltre ha
partecipato a masterclasse di Nikolai Lugansky, Bruno Rigutto, Enrico Pompili,
Nelson-Vigne Fabbri e Hui-Ying Liu-Tawaststjerna.
Dal 2020 studia presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia nella classe
del M° Giampaolo Stuani.
BENEDETTA MARCHESI, soprano, è nata a Calcinate (Bg). Ha intrapresolo studio
di pianoforte all’età di sei anni. Appassionata del mondo corale, ha partecipato
a diversi concorsi e festival nazionali e internazionali, tra i quali “Trofei città di
Vittorio Veneto” e “Mito Settembremusica”. Nel 2022 ha preso parte alla II edizione del “Concorso Musicale BEETHOVENiamo” aggiudicandosi a pari merito il
2° premio nella categoria “cantanti solisti”. Ha conseguito il Bachelor Degree in
Canto presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale sotto la guida della prof.ssa Monica Colonna.
NICOLAS RESINELLI, tenore, è nato a Brescia. All’età di 8 anni ha intrapreso gli
studi presso l’accademia “Musicalmente”. Nel 2019 si è diplomato presso il Liceo
Musicale “Veronica Gambara” studiando Canto Lirico con le prof.sse Marta Mari
e Filomena Musco e organo col M° Roberto Bulla.

Sta completando il percorso di studi per il diploma di I livello in Canto Lirico
presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.
Ha al suo attivo numerosi concerti in diverse città del nord-Italia, alcuni dei quali
con il Coro “Calliope”, il Circolo Lirico “LiricArte” e altre associazioni musicali,
bande e orchestre. Ha partecipato in qualità di solista a concerti ed esecuzioni
presso il Duomo di Torino e di Brescia. Nel 2020 ha ottenuto il 2º premio al Concorso “Crescendo International Competition” di Padova, con successivo concerto per i vincitori presso la “Carnegie Hall” di New York City.
È solista del Coro polifonico del Conservatorio di Brescia.
WEN YIFEI, soprano, è nata a Guilin (Cina).
Ha conseguito il diploma di I livello in Canto Lirico presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma nella classe della prof.ssa Lucetta Bizzi.
Ha frequentato il corso di II livello in Canto Lirico presso il Conservatorio “Luca
Marenzio” di Brescia e sta per diplomarsi sotto la guida della prof.ssa Monica Colonna. Ha partecipato a diversi concerti organizzati dal Conservatorio in
qualità di soprano solista.
MICHAEL ZENI, baritono, è nato a Puegnago del Garda. Ha intrapreso gli studi
musicali all’età di 6 anni nel coro “Carminis Cantores” sotto la direzione del M°
Ennio Bertolotti, con il quale ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali. All’età di 10 anni ha intrapreso lo studio del trombone presso la Banda
Cittadina di Puegnago d/G, suonando poi in varie formazioni e bande e partecipando a numerose tournée sia italiane che estere.
Nel 2019 ha intrapreso lo studio del canto lirico sotto la guida del basso Stefano
Bioni. Nel 2020 è stato ammesso con il massimo dei voti al Conservatorio “Luca
Marenzio” di Brescia, presso il quale ha dapprima studiato con il M° Francesco
Piccoli e attualmente è allievo della prof.ssa Monica Colonna.
Nel 2021, diretto dal M° Silvio Baracco, ha eseguito “Ein Deutsches Requiem” di
J. Brahms presso la chiesa di San Giuseppe a Brescia, nella chiesa parrocchiale
di Rudiano e presso l’Auditorium dell’Università Roma Tre. In qualità di solista ha
preso parte alla mostra-spettacolo “Dante factum”, dedicata all’opera omonima del pittore Franco Balduzzi e al concerto “Opera humana est” in occasione
del I Festival “Artegarda” di Villa Galnica a Puegnago d/G.
CRISTIAN GATTINI, pianista, ha intrapreso gli studi musicali all’età di 11 anni,
sotto la guida del M° Marco Mainoldi, proseguendo poi gli studi presso il Liceo
Musicale “Paolina Secco Suardo” di Bergamo, con il M° Stefano Bonassoli prima
e successivamente con il M° Guido Umberto Sacco, pianista e compositore con
il quale ha stretto un rapporto d’amicizia e collaborazione che continua tutt’ora. Durante l’ultimo anno di liceo ha avuto la possibilità di tenere il suo primo
concerto solistico presso il “Tempio votivo della pace” di Bergamo. Nel 2019
ha iniziato il percorso accademico presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di
Brescia, nella classe della prof.ssa Pinuccia Giarmanà. Durante il secondo anno
accademico ha iniziato la collaborazione con il Conservatorio in qualità di Maestro collaboratore al pianoforte per le classi di canto, con il M° Francesco Piccoli
prima e successivamente con la prof.ssa Monica Colonna.

