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IL CONCERTO 
Sono Dafne Comelli e Gabriele Ganzini, Jacopo Parolo e Michelangelo Ghedin

Venerdì 19 Luglio 2019 

IL CONCERTO
Sono Dafne Comelli e Gabriele Ganzini, Jacopo 
Parolo e Michelangelo Ghedin i protagonisti del 
terzo  appuntamento  dedicato  ai  vincitori  del 
Diapason d'Oro 2019, concorso che, nell'ambito 
del  Pordenone  Music  Festival,  promosso  da 
“Farandola”  con  la  direzione  artistica 
dell'editore  milanese  Filippo  Michelangeli, 
promuove e sostiene i giovani che si dedicano 
allo  studio  della  musica,  offrendo  loro 
l'opportunità  di  mettersi  alla  prova  in  un 
contesto sereno. Si esibiranno stasera, alle 21, al 
Castello  di  Torre  di  Pordenone,  con  ingresso 
libero.  Dafne  Comelli  e  Gabriele  Ganzini 

eseguiranno  un  programma  per  pianoforte  a  4 
mani, con brani di Sisask, Piazzolla, e Khachaturian. Entrambi udinesi, classe 2004, hanno 
studiato con Irina Ovtchinnikova. Dalla sua forte personalità artistica hanno imparato che la 
musica è una chiave di accesso privilegiata ai livelli più profondi dell'animo umano e hanno 
scoperto  quale  potenziale  sia  racchiuso  in  un  ambiente  nel  quale  prevalgano  la 
collaborazione  e  il  confronto  sincero  tra  musicisti.  La  prima  esperienza  che  li  ha  visti 
suonare  assieme  li  ha  portati  a  conquistare  il  primo  successo  già  all'età  di  7  anni,  in 
concorso  a  Musile  di  Piave,  dove  si  sono  aggiudicati  il  primo  posto.  In  sette  anni  di 
performance artistiche il duo Comelli-Ganzini esegue un repertorio che spazia dalla musica 
classica  a  quella  contemporanea  di  diversi  compositori  ed  epoche:  Gurlitt,  Schubert, 
Schumann,  Rachmaninov,  Debussy,  Stravinsky,  Khachaturian,  Piazzola,  Sisask.  Jacopo 
Parolo, alla fisarmonica, eseguirà Paesaggi invernali di Anatolj Kusjakov, Asturias di Isaac 
Albéniz, Cavatina di Figaro dall'opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Parolo ha 
vinto  diversi  premi,  tra  cui  il  concorso  per  solisti  Giovanni  e  Sergio  Martinelli  di 
Castelnuovo del Garda, il Concorso internazionale di Musica Città Murata di Cittadella, il 
Concorso nazionale di Piove di Sacco. Il  trevigiano Michelangelo Ghedin, al  sassofono, 
proporrà: Fuzzy Bird di Takashi Yoshimatsu, Suite hellenique di Pedro Iturralde, capriccio 
n.  24 di  Niccolò Paganini.  Studente al  conservatorio Marcello di  Venezia,  si  perfeziona 
partecipando a masterclass con i più importanti rappresentanti della scuola del sax tra cui 
Marco Gerboni, Massimo Mazzoni, Federico Mondelci, Philippe Portejoie e Nikita Zimin.
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