ATTIVITÀ
2012–2014

RESIDART
Cos’è ?

Residenza d’artista
Associazione cuturale che mira ad introdurre nel territorio manifestazioni
ed insegnamenti artistici e culturali di alto livello e di valenza internazionale. Un partenariato pubblico-privato che si basa sull’interazione fra
il “mecenatesimo diffuso” rappresentato dalle famiglie o individui aderenti a Residart che accolgono in via totalmente gratuita artisti invitati
in zona, ed i Comuni, segnatamente Camerata Picena ed Agugliano,
che hanno dato il loro patrocinio e mettono a disposizione delle iniziative
strutture atte a valorizzarne gli obbiettivi;
L’interazione feconda fra artisti, ospiti e le famiglie ospitanti arricchita da
contatti con le eccellenze culturali, stile di vita e bellezze del territorio;
un incontro in cui la cultura si fa educazione, l’arte entra nel quotidiano
e lo trasforma.

Chi ne fa parte ?

Privati-mecenati che decidono di sostenere la cultura ed un suo maggiore radicamento nel territorio mettendo generosamente a disposizione
tempo e lavoro, strutture private per ospitare uno o più artisti, mezzi
di trasporto, arti culinarie, conoscenze preziose al buon andamento delle
operazioni culturali in programma.
Nel primo anno di vita Residart ha aggregato attorno ai suoi progetti
più di 30 famiglie

Dove ?

La rete si estende su un territorio con centro Camerata Picena che va
da Ancona a Jesi, passando per Agugliano e Polverigi.
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ATTIVITÀ
2012

GIUGNO:
- Lancio di Residart Il 28 giugno, alla presenza dei Sindaci dei 5 Comuni,
Residart è stata presentata ufficialmente alla stampa.
- Conferenza della Dott.ssa Marie Ghisi Storms, dell’Università di Lovanio,
dedicata a “Lezioni dalla Serenissima: l’uso politico della Maschera di
Venezia”, in collaborazione con l’Università Libera dei 5 Comuni (Uni 3)
e il Comune di Camerata Picena.

OTTOBRE:
- In collaborazione con L’Enoteca Oltrevino, spettacolo di musica jazz.

NOVEMBRE:
- Visita di studio del Maestro Y. Horigome e della pianista M. Akiyama,
al fine di esplorare la fattibilità della Master Class.

Spettacolo Jazz all’Enoteca Oltrevino
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Incontro di presentazione presso la Locanda delle Saline
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2013

SETTEMBRE:
- Ospitato il pittore Beppe Fonti invitato per una mostra personale
dal Comune di Camerata Picena.

OTTOBRE - NOVEMBRE:
- “HORIGOME in Italia”: Prima Edizione Master Class di Alto Perfezionamento Musicale in Violino, al Castellodel Cassero di Camerata Picena.
Più di 2.000 persone sono state interessate da questo evento.

Mostra personale del pittore Beppe Fonti
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PROGRAMMA 2014
HORIGOME IN ITALIA
Seconda Edizione della Master Class di alto

13 – 23 Novembre : perfezionamento di Violino al Castello del Cassero
(Camerata Picena)

13 Novembre : Arrivo Aeroporto Ancona (Raffaello Sanzio) e benvenuto delle famiglie
ospitanti.

13 - 21 Novembre : Master Class (Yuzuko Horigome accompagnata al piano da Luc Devos),
con la partecipazione straordinaria del virtuoso britannico Rodney Friend.
(Castello del Cassero, Camerata Picena)

18 Novembre : Concerto Allievi e Coreografia della Scuola di Danza Aurora
ore: 21:00

(Teatro Valle, Chiaravalle)

19 Novembre : Concerto Allievi
ore: 21:00

(Chiesa del SS. Sacramento, Polverigi)

20 Novembre : Prova del Concerto di Chiusura, aperta al pubblico (Prova d’orchestra)
ore: 21:00

Chiesa di San Rocco Cassero, Camerata Picena (AN)

21 Novembre : Concerto di Chiusura
ore: 21:00

(Teatro La Nuova Fenice, Osimo)
sotto il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia

Saranno eseguiti i brani di:
G. P. Telemann “4 violins”
B. Smetana “From the Homeland”
P. de Sarasate “Introduction and tarantella”
C. Debussy “Beau soir”
M. Ravel “Tzigane”
Mozart “Sonata kv454” (Horigome e Bacchetti)
C. Debussy “Sonata” (Friend e Bacchetti)
D. Shostakovich “5 pieces” (Horigome, Friend e Bacchetti)

22 Novembre : Escursione
23 Novembre : Partenza
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Concerto di Chiusura della
Master Class, IL Maestro Yuzuko
HORIGOME, GLI allievi, Andrea
BacchettI, Luc Devos eD Ospite
SPECIALE RODNEY FRIEND.
Sotto l’egida dell’Ambasciata del Giappone in Italia

21 Novembre 2014, ore 21:00
Teatro la Nuova Fenice – OSIMO
Gli allievi saranno accompagnati dai pianisti Luc Devos e Andrea Bacchetti.
Il maestro Horigome ed i suoi ospiti di eccezione onoreranno il pubblico
con una loro esibizione. A chiusura della serata, un ricevimento sarà
offerto dai membri di Residart agli artisti, allievi ed ospiti.
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“HORIGOME IN ITALIA”
PRIMA EDIZIONE 2013
L’ultima dea dell’Olimpo e la famiglia
globale fra le colline della terra
dei Castelli

Dal 27 ottobre al 5 novembre 2013, al Castello del Cassero di Camerata
Picena, si è svolta la prima edizione della Masterclass di Alto Perfezionamento
Musicale in Violino tenuta dall’artista giapponese YUZUKO HORIGOME.
Accompagnata al pianoforte della connazionale Mika Akiyama, il Maestro Horigome ha accettato che l’evento diventi un appuntamento annuo,
aperto ad allievi di talento ed elevato grado di formazione, provenienti
da tutto il mondo. Data la chiara fama internazionale dell’artista, la prima
edizione ha visto accorrere al Cassero 12 allievi e 2 uditori, provenienti da:
Belgio, Germania, Giappone, Kazakistan, Italia, Spagna e Slovenia.
Gli allievi e gli artisti sono stati accolti, grazie alla rete RESIDART (Residenze d’artisti), da famiglie residenti nel territorio ed interessate a soste-

Horigome e gli allievi della Master Class
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nere la cultura offrendo ospitalità in cambio di un’interazione personale
con l’artista. Quest’accoglienza si è accompagnata ad una serie di iniziative
che hanno sfociato in un soggiorno, non solo particolarmente confortevole
e caloroso ma anche ricco di stimoli cognitivi, socio-culturali ed artistici,
conoscitivo del territorio ed artistico.
Per dieci giorni le colline attorno al Castello del Cassero sono state percorse
da vibrazioni di grande armonia musicale e affettiva.
Emozioni che questa esperienza ha generato all’interno di tutti i partecipanti sia come individui che come membri di un villaggio e di una comunità di interessi che abbraccia un territorio sempre più esteso e che
la formula adottata (Residart + artisti di punta + professionalità) ha posto
al centro di una “famiglia globale”.
Gli allievi hanno offerto tre saggi di grande bellezza ad un vasto pubblico
in tre località diverse delle Marche, Cassero, Camerata Picena, Grotte
di Frasassi e Chiaravalle. La varietà geografica dei vari segmenti dell’evento
e il loro livello qualitativo hanno attirato un vasto pubblico che ha comodamente superato le 2.000 persone.

Esibizione alle Grotte di Frasassi
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Per accogliere sistematicamente una Master Class di violino di altissimo
livello e di dimensione internazionale, è stata stabilita una collaborazione
fra iniziative pubbliche e private con il duplice scopo di assicurare una
base solida e duratura al progetto e di apportare, grazie alla collaborazione con affermati professionisti, un ulteriore mattone alla costruzione
e visibilità dell’eccellenza musicale della nostra regione.
Hanno collaborato e sostenuto Residart: la Fondazione Pergolesi Spontini
di Jesi,la Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi, Macrocosmi Musica,
Tonidigrigio, DAM Distributori automatici, Pub SIR WILLIAM, OASI Paese
dei bimbi, Bed and Breakfast SUMI, AGRITURISMO Locanda delle Saline.
Essenziali sono stati il sostegno molteplice e la collaborazione del Comune
di Camerata Picena. Gradito è stato il contributo della Regione Marche.

Il Maestro Horigome, il Presidente dell’Assemblea
Regionale delle Marche V. Solazzi ed il Sindaco di
Camerata Picena, P. Tittarelli.

Chiusura XIII Festival Sinfonico del
Teatro Pergolesi-Spontini

Il Maestro Horigome, accompagnata dal pianista Luc Devos, ha chiuso
la stagione 2012-2013 del XIII Festival sinfonico del Teatro PergolesiSpontini, con il Recital “Archetto Armonico” che ha permesso al nuovo
pubblico marchigiano di toccare con mano il grado di virtuosismo e sensibilità che ha indotto il critico musicale D. Tytgat a designarla come
l’ “ultima dea dell’Olimpo”.

Yuzuko Horigome e Luc Devos
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Yuzuko Horigome
Biografia

Nata a Tokyo nel 1957, Yuzuko Horigome comincia a studiare piano
a 4 anni, a 5 anni inizia lo studio del violino. Farà il suo debutto
con Ryosaku Kubota ma completerà la sua formazione al Conservatorio
Toho Gakuhen con Toshiya Eto.
Nel 1980 vince il Primo Premio del Concorso Regina Elisabetta
a Bruxelles e darà il via ad una carriera concertistica a livello mondiale.
Sarà diretta da Claudio Abbado, André Prévin, Kurt Masur, Charles Dutoit,
Riccardo Chailly, Erich Leinsdorf, Seiji Ozawa, Ivan Fischer, Simon Rattle,
Sandor Vegh, Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt e altri.
Suona con: la London Symphony Orchestra, la New York Philharmonic,
la Royal Concert Gebouw Orkest olandese, la Boston Symphony, la Philadelphia, la Los Angeles Philharmony, le orchestre di Pittsburg et Chicago,
la Tonhalle Orchestra, la Berliner Philarmoniker, la Deutsche Symphony Orchester di Berlino, la Wiener Simphoniker, la Scala di Milano, l’orchestra
Sinfonica di Montréal, la New Japan Philharmonic, l’orchestra di Birmingham, la Filarmonica Ceca, la Camerata Academica Mozarteum di Salisburgo,
l’Academy of St Martin in the Fields, etc.
È regolarmente invitata a partecipare a numerosi festival di portata internazionale. Si esibisce in trio, quatuor, quintetti e sextuor con artisti d’eccezione come Martha Argerich, Nobuko Imai, Mishka Maisky, Jean Marc Luisada,
Abdel Rachman El-Bacha, Gidon Kremer, Janos Starker, Charles Neidich.
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Registra regolarmente per la televisione giapponese NHK.
Realizza con A.R. El-Bacha l’integrale delle Sonate di Beethoven in
Giappone e Europa. Crea il Casals Hall Quartet, basato al Casals Hall
di Tokyo, con Nobuko Imai, Thomas Zehetmair/Pamela Frack, Antonio Menenes. Ha inoltre fondato con gli amici quali Philippe Graffin,
El-Bacha, Roger Chase, Jeroen Reuling, l’Ensemble Consonaces che si
esibisce regolarmente in Olanda, Belgio, Giappone, Canada, Francia,
Brasile. Si è esibita sotto la bacchetta di Ashkenazy con l’Orchestra
della NHK, sotto la bacchetta di Dimitriev con l’orchestra dell’Accademia
di St Petersburgo, con il Concertgebouw di Amsterdam e l’Orchestra
delle Fiandre. Le sua qualità di pedagoga riconosciute la portano
ad insegnare tramite numerose Master Class in California, Giappone,
Francia, Danimarca, Canada, Brasile e Italia. Attualmente viene salutata
dai melomani come “L’ultima dea dell’Olimpo”.
Il Maestro Horigome e i grandi artisti

Yuzuko suona un Guarneri del Gesù del 1741.
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RODNEY FRIEND
Biografia

Nato nel 1940 a Bradford. Uno dei massimi violinisti britannici e attuale Direttore Artistico a Cambridge dell’Accademia internazionale di archi.
All’età di 12 anni vinse la borsa di studio per la Royal Academy of Music
con Sir Reginald Thatcher, l’allora Direttore dell’Accademia.
Qui studiò inoltre sotto la guida attenta di Frederick Grinke.
Suoi Maestri successivi furono Endre Wolf, Yehudi Menuhin and Szeryng.
Nel 1964 Friend divenne, in assoluto, il più giovane leader/concertmaster della London Philharmonic Orchestra, dove lavorò a stretto contatto
con Bernard Haitink, Barenboim, Solti and Giulini. Nel 1975 fu invitato
dalla New York Philharmonic Orchestra a diventare il loro Concertmaster.
Con la Philarmonic, reigstrò dischi con Bernstein, Boulez and Mehta.
Per 30 anni è stato leader e Concert Meister della London Philharmonic
Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, London Guest Leader & Director, English Chamber Orchestra.
Ha lavorato con: London Philharmonic Orchestra (Haitink , Giulini, Solti,
Barenboim, Boult, Krips, Jochum, Dohnányi, Kubelik, Rostropovich,
Shostakovich, Stokowski, Szell), la New York Philharmonic Orchestra
(Bernstein, Boulez, Mehta, Levine, Leinsdorfl Ormandy, Abbado), la BBC
Symphony Orchestra (Rozhedestvensky, Pritchard, Davis, Boulez, Slatkin,
Ozawa, Maazel, Bernstein) e la London Symphony Orchestra (Monteux,
Szell, Dorati, Shuricht, Kertesz).
Compositori/Direttori con cui ha lavorato: Stravinsky, Britten, Walton,
Bliss, Barber, Copland, Bernstein, Boulez, Hindemith, Tippett, Lutoslawski,
Henze, Birtwistle, Maxwell Davies, Berio, Schuller.
Rodney suona un Guarneri del Gesù del 1696.
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Luc Devos
Biografia

Luc Devos è un pianista fiammingo.
Si e’ esibito per la prima volta inun concerto pubblico all’eta’ di sette anni.
Laureatosi al Conservatorio Reale di Bruxelles nel 1979 con lode e menzione
speciale con André De Groote, si e’ poi perfezionato a Parigi con Vlado
Perlemuter e e Londra con Peter Feuchtwanger.
All’inizio della sua carriera, ha vinto diversi concorsi musicali tra cui
il premio Emmanuel Durlet, il premio Stephan De Jonghe e il Concorso
Internazionale Tromp di Eindhoven (1979) per la migliore interpretazione
di un’opera contemporanea.
Nel 1983 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Chopin
a Palma di Maiorca.
Luc Devos si è esibito come solista con orchestre come la Tonhalle Orchester di Zurigo, l’Orchestra Brabants, l’Orchestre de la Suisse Romande,
I Solisti di Salisburgo, l’Amsterdam Concertgebouw Chamber Orchestra
e tutte le principali orchestre del Belgio.
Si è esibito in numerosi festival come il Festival delle Fiandre, Vallonia
Festival, Festival di Montpellier, il Festival Menuhin di Gstaad.
Oltre alla carriera come solista, si esibisce in formazioni di musica
da camera con Yuzuko Horigome, Philip Hirschhorn, Arthur Grumiaux,
il baritono Josè Van Dam e La Petite Bande con i barocchisti Sigiswald
e Barthold Kuijken, l’Arthur Grumiaux Trio.
Luc Devos è ospitato regolarmente da radio e televisione europee,
per le esecuzioni ma anche come critico musicale (Concorso Internazionale
Queen Elizabeth, registrazioni di CD , ecc...).
Ha all’attivo numerosi CD per pianoforte solo, con violino e canto.
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ANDREA BACCHETTI
Biografia

Nato nel 1977, ancora giovanissimo ha raccolto i consigli di personalità
musicali come Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, De l’Arrocha, Siciliani.
Debutta a 11 anni con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone;
da allora suona più volte in numerosissimi festival internazionali tra cui
Lucerna, Salisburgo, Belgrado, Santander, Tolosa, Lugano, Sapporo.
E’ stato invitato ad esibirsi per molti prestigiosi centri musicali:
Konzerthaus (Berlino), Salle Pleyel (Parigi); Rudolfinum (Dvorak Hall Praga), Teatro Coliseo (Buenos Aires), Ateneo Romeno (Bucarest), Rachmaninov Hall (The Moscow State Philharmonic Society), Toppan Hall e Musashino Concert Hall (Tokyo).
In Italia è regolarmente ospite delle più rilevanti istituzioni concertisticoorchestrali e delle principali associazioni: Teatro alla Scala, Sala Verdi
per Serate Musicali; Associazione Scarlatti (Napoli); Amici della Musica
(Palermo); Università La Sapienza, Accademia Filarmonica, Parco della
Musica, Palazzo del Quirinale (Roma); Unione Musicale (Torino); G.O.G.
e Teatro Carlo Felice (Genova); Teatro La Fenice (Venezia), solo per citarne
alcuni. Ha suonato con più di 50 direttori e numerose orchestre di rilievo
internazionale quali Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTVE
Madrid, ONBA Bordeaux, MDR infonieorchester Lipsia, Sinfonica de Tenerife, Sinfonica del Estado de Mexico, Sinfonica Nacional del Ecuador Quito,
Russian Chamber Philarmonic St. Petersburg, Kyoto Symphony Orchestra
e molte altre. Ha tenuto tournée in Giappone e Sud America.
Fra la sua discografia internazionale sono da ricordare il CD Decca “Berio
Piano Works” registrato sotto la guida del compositore; il DVD Arthaus
con le Variazioni Goldberg di Bach; i CD dedicati alle Sonate di Galuppi,
Marcello e Scarlatti (con ha vinto l’International Classical Music Award
2014 nella categoria Barocco Strumentale); “The French Suites” e “The
Italian Bach” per Sony Music. Numerosi concerti sono stati trasmessi
da emittenti radiofonici in Italia, Regno Unito, Austria, Francia, Svizzera, Spagna, Canada, Russia. Nel 2014 è stato invitato dalla Filarmonica
Toscanini ed ha registrato i concerti di Bach con la OSN-RAI di Torino; per
la Stagione in corso sono previste nuove tournée in Spagna, Giappone,
Germania, Libano, Hong Kong, Polonia, Lussemburgo, Messico e Russia.
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Mika Akiyama
Biografia

1973 Nasce a Tokyo - Inizia a studiare pianoforte a quattro anni;
1979: Prima tournée e registrazione di un concerto televisivo Mika studia
con Maestro Reiko Matsuzaki, Maestro Mieko Harimoto, Maestro Eisuke
Tsuchida e Maestro Ryoko Fukazawa.
1993 Primo Premio “Grand Prix” al Concorso di Musica del Giappone.
1995 Diploma al Concorso Internazionale “Chopin” di Varsavia, Polonia.
1996 Arrivo in Francia - GRAZIE A UNA BORSA DEL GOVERNO GIAPPONESE
e incontro con Maestro Germaine Mounier.
1997 Primo premio con distinzione al Diploma d’esecuzione alla Scuola
Normale di Musica di Parigi.
1998 Primo Premio “Grand Prix” al Concorso Internazionale di Pianoforte
“Albert Roussel” di Sofia, Bulgaria, semi-finalista al Concorso Long-Thibaud
di Parigi, Francia.
1999 Primo Premio con distinzione al Concorso di Concertista della Scuola
Normale di Musica di Parigi - Incontro con Maestro Anne Queffélec
1999 Borsa alla Fondation d’Entreprise Banques Populaires
2002-2003 Soggiorno al Centro artistico di Belgais, presso Maria João
Pires et Professore Assistente alla Scuola Superiore di Arti Applicati di
Castelo Branco Branco, Portogallo.
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Jesi
Si chiude oggi pomeriggio il
XIII Festival Pergolesi Spontini. L’ultimo appuntamento,
alle ore 17 al Teatro Pergolesi
è con il concerto “Archetto
armonico” della violinista
giapponese di fama internazionale Yuzuko Horigome, in
duo con Luc Devos al pianoforte. In programma, la Sonata n. 3 in re minore Op. 108
per violino e pianoforte di
Johannes Brahms (18331897), la Partita n. 2 in re minore BWV 1004 per violino
solo di Johann Sebastian Bach (1685-1750), la Sonata in
sol minore L 140 per violino e
pianoforte di Claude Debussy (1862-1918), Vocalise-étude en forme de Habanera di
Maurice Ravel (1875- 1937) e
Zigeunerweisen
(Gypsy
Airs) Op. 20 di Pablo De Sarasate (1844- 1908).
Nata a Tokyo, Yuzuko Horigome ha iniziato a studiare
pianoforte all’età di 4 anni e
violino a 5. Nel 1980 ha vinto
il First Great Prize al prestigioso Queen Elisabeth Competition di Bruxelles. Questo
è stato l’inizio di una serie di
concerti in tutto il mondo,
sotto la direzione di Claudio
Abbado, André Prévin, Kurt
Masur, Charles Dutoit, Riccardo Chailly, Erich Leinsdorf, Seiji Ozawa, Ivan Fischer, Simon Rattle, Sandor
Vegh, Vladimir Ashkenazy,
Herbert Blomstedt tra gli altri. Si è esibita in tutto il mondo con orchestra e in festival
di fama internazionale, e con
eccezionali artisti come Martha Argerich, Nobuko Imai,
Mischa Maisky, Charles Neidich, Jean-Marc Luisada...
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www.cronacheanconetane.it
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Alcuni momenti durante l’esperienza della Masterclass
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ALLIEVI DELLA MASTERCLASS
Allievi 2014

Nicolas Dupont - Belgio
Clara Evens - Belgio
Te Pei Lin - Taiwan
Ana Julia Mlejnik - Slovenia
Dieuwke Mink van der Molen
Kyoko Saito - Giappone
Moe Shono - Giappone
Julie Svecenà - Repubblica Ceca
Maite Wenda - Belgio
Aya Kitaoka - Giappone
Iku Kodama - Giappone
Yu Kurokawa - Giappone
Yangja Yang - Korea-Giappone
Maria Krohn - Spagna
Kumiko Okutomi - Giappone
Charles Lovell Jones - Regno Unito
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Tsune Yamamoto
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