Programma:
D.Buxtehude (1637 - 1707)
toccata in Re minore BuxWV 155
- Organo solo J.B.G.Neruda (1708 - 1780)
concerto in Mi bemolle per tromba e orchestra
nei tempi: allegro, adagio, allegro
- Organo e Tromba J.S.Bach (1685 - 1750)
corale "nun komm der heiden heiland" BWV 659
- Organo solo A.Piazzolla (1921 - 1992)
Ave Maria
- Organo e Tromba J.S.Bach (1685 - 1750)
preludio in Mi bemolle "pro organo pleno" BWV 552
- Organo solo J.Langlais (1907 - 1991)
corale n. 7 "Lobe den Herren"
- Organo e Tromba -

CRISTIANO DE
AGNOI
Nato a Marostica (VI) nel
1990, inizia lo studio
della tromba nel 2001.
All’età di 16 anni si iscrive
al
conservatorio
“A.
Steffani” di Castelfranco
Veneto dove è seguito in successione dal M° Martina Dainelli e dal M°
Alberto Brini; dopo aver conseguito il compimento inferiore, si trasferisce
a Trento per motivi universitari e lì si diploma in Tromba nel luglio 2013,
sotto la guida del M° Ivano Ascari. A fine 2014 si iscrive al biennio
specializzante di Tromba a Castelfranco Veneto sotto la guida del M°
Fabiano Maniero, già prima tromba del “Gran Teatro la Fenice” di Venezia.
Il termine di questi studi è previsto per ottobre 2016. Fin da giovane
collabora con associazioni musicali locali, anche in qualità di solista. Dal
2014 è responsabile dei musici del gruppo Vessilliferi della “Partita a
Scacchi di Marostica” con rappresentazioni in tutta Italia. Partecipa
regolarmente alle attività concertistica dell’ “Enjoy Orchestra” di
Castelfranco Veneto e della “Nova Musica Ensemble” di Thiene oltre che
alle numerose attività del conservatorio che spaziano dalla musica classica
dell’orchestra sinfonica (dove ha suonato anche in qualità di solista), alla
musica originale per ensemble di fiati, alla musica elettronica del
laboratorio pop col gruppo “Steffani’s Pop Ensemble”; dal 2015 inizia a
collaborare anche con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Negli
ultimi anni ha partecipato a diversi masterclass estivi, tenuti dai professori
Ivano Ascari, Alberto Brini, Giancarlo Parodi, Gabriele Buffi, Alberto
Perenzin e dagli americani Gary Malvern, Stephen Dunn e Peter Wood. Dal
2013 ha iniziato l’attività di insegnamento nelle scuole musicali locali.

