
COMUNICATO STAMPA 

San Rocco In Musica 

II edizione - estate 2020 

SPOSTATO NELLA CHIESA DI SAN GIORGIO  

per le misure di sicurezza legate al COVID-19. 
 

Organizzato da: Pro Loco di Bagolino, in collaborazione con associazione Habitar In Sta Terra e Parrocchia di 

Bagolino e patrocinato dal Comune di Bagolino e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia.       

Direzione artistica: Daniele Richiedei 

La collaborazione fra l’associazione culturale Habitar In Sta Terra, la Parrocchia di Bagolino e l’associazione Pro Loco 

aveva già dato luogo nell’estate 2019 alla prima edizione di San Rocco In Musica, rassegna musicale estiva allocata nella 

suggestiva cornice della chiesa di San Rocco. Come sappiamo, a fronte della pandemia da Covid-19 che ha colpito in 

maniera particolare la Lombardia, molti organizzatori si sono fermati di fronte ad una estate tanto incerta e molti enti 

pubblici, inevitabilmente protesi alla gestione delle emergenze, non hanno potuto disporre dei fondi solitamente 

impiegati per il finanziamento delle attività culturali. In questo 

contesto disastroso (non si sapeva ancora se e quando sarebbe finita 

la quarantena), le associazioni promotrici di San Rocco In Musica mi 

hanno coraggiosamente supportato nella volontà di sviluppare il 

progetto che era stato ipotizzato durante l’inverno, sulla scia 

dell’entusiasmo per il successo della prima edizione. Il festival San 

Rocco In Musica 2020 è stato così riallocato nella ben più spaziosa 

Chiesa di San Giorgio (foto), già organizzata per le misure di sicurezza 

da tenere nelle funzioni religiose, e pur ridotto per numero di concerti 

e di musicisti, mantiene l’alto profilo artistico che contraddistingueva 

la prima bozza “pre-pandemia”. 

Non un’etichetta di genere o stile, piuttosto un’idea di suono sta alla base delle scelte dei gruppi e dei solisti invitati. 

Non si tratta di una rassegna di musica classica, né di musica antica o contemporanea, né di un festival folk o jazz, eppure 

tutte queste definizioni possono dare un’idea della varietà dei concerti proposti, accumunati da qualità 

dell’interpretazione, profondità della ricerca musicale, coinvolgimento del pubblico, originalità delle proposte, cura 

degli aspetti acustici del suono, gestione dello spazio performativo, notorietà dei protagonisti, che sono tutti eccellenti 

musicisti di livello internazionale. Ecco le date dei concerti: 11 luglio (Fausto Beccalossi – “My Time”), 25 Luglio (Paolo 

Bonomini - “A Solo e Col Basso”), 1 agosto (Piercarlo Sacco e Andrea Dieci – Astor Piazzolla “La Calle 92”), 16 agosto 

(Dudu Kouaté e Guido Bombardieri – “Pensieri Africani”).  

Daniele Richiedei, direttore artistico 

 

La capienza massima consentita è di 153 persone, prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero (+39) 334 132 

4766. I concerti avranno inizio alle 21 nella chiesa di San Giorgio. Gli spettatori dovranno presentarsi entro le 20.45, per 

consentire l’accesso alla chiesa nel rispetto del distanziamento (non sarà consentito l’ingresso a concerto iniziato). 

L’ingresso è gratuito, lasciando alla responsabilità dei singoli partecipanti un contributo per cofinanziare l’iniziativa.  

Facebook - Instagram: San Rocco In Musica - @sanroccoinmusica_bagolino   

Contatto per stampa e media: Daniele Richiedei danieleviolino@gmail.com 3293248553 

Prenotazioni: Nadia Panelli (+39) 334 132 4766  

mailto:danieleviolino@gmail.com


11 LUGLIO 2020: Fausto Beccalossi: “My Time” 

 
Fausto Beccalossi accordèon solo 
 

Fausto Beccalossi ha iniziato molto giovane lo studio della fisarmonica cromatica con lo stile classico, 
approfondendo poi l’improvvisazione jazzistica: attualmente è considerato uno dei massimi specialisti in 
campo internazionale del suo strumento. Dopo numerosi anni di fortunate collaborazioni dal vivo e in studio 
di registrazione con i nomi più prestigiosi del jazz e della “world music” (tra cui Enrico Rava, Gabriele 
Mirabassi, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Charlie Hade), dal 2007 fa parte della band stabile che 
accompagna in tour mondiale il celebre chitarrista Al Di Meola, e nel 2013 realizza il suo primo album per 
solo accordèon, dal titolo «My Time».  

 

In «My time» l’energia e la tecnica che Fausto Beccalossi fa sprigionare dalla sua fisarmonica si uniscono a 
una sensibilità artistica unica, regalando agli spettatori grandi emozioni. La dimensione in solo denuda il 
musicista da qualsiasi sovrastruttura e offre la massima espressione della propria personalità artistica. 
Lontano dagli standard, in tutti i brani spiccano cantabilità, versatilità, fantasia, vena compositiva, capacità 
interpretative, passando da una istintiva e naturale propensione all’improvvisazione. Swing, malinconia, 
gioia, ironia, drammaticità, pathos e sogno coinvolgono l’ascoltatore in una ispirata, profonda, tumultuosa 
tempesta di sentimenti. Folklore argentino e ritmi brasiliani si fondono naturalmente al gusto delle melodie 
mediterranee. Ogni brano è filtrato da un gusto jazzistico di estrema raffinatezza e originalità, mentre 
virtuosismi, tecnica e controllo dello strumento sono le basi certe sulle quali creare ogni passaggio cromatico. 
«My time» è il ritratto di un artista maturo e consapevole dove, quasi senza pensare al pericolo, l’avventura 
musicale diventa arte. 



25 LUGLIO 2020: Paolo Bonomini – “A Solo e Col Basso”  

Paolo Bonomini violoncello solo 
Con la partecipazione di Federico Bianchetti, secondo violoncello  
 

Paolo Bonomini ricopre attualmente il ruolo di Primo Violoncello della Camerata Salzburg ed è stato spesso 

invitato come primo violoncello ospite di molte importanti orchestre europee (Symphonieorchester des 

Bayerischen Rundfunks, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Camerata Bern, Mahler Chamber Orchestra). 

Inizia giovanissimo lo studio dello strumento sotto la guida di Paolo Perucchetti, al Conservatorio Luca 

Marenzio di Brescia. Ha debuttato come solista con orchestra all’età di 15 anni con il concerto di Saint-Saens. 

Numerosi impegni solistici sono seguiti in Italia, Austria, Svizzera, Ucraina, Brasile, Grecia, Australia. È 

assistente di Jens Peter Maintz alla Universität der Künste di Berlino.  

Solista, camerista, recente vincitore (2016) del primo premio al XX Concorso internazionale J.S. Bach di Lipsia, 

ha collaborato in formazioni da camera con Sonig Tchakerian, Mario Brunello, Salvatore Accardo, Bruno 

Giuranna, Franco Petracchi. Ha dato vita al Boccherini Trio, che ha debuttato alla prestigiosissima Wigmore 

Hall di Londra nel 2016. 

 

 

 

“A Solo e col Basso”. L’artista presenterà un percorso attraverso alcuni dei brani più rappresentativi della 

letteratura per violoncello solo, da Bach a Boccherini, da Vivaldi alla contemporaneità, avvalendosi anche 

della partecipazione del giovane e valente bresciano Federico Bianchetti per il basso di accompagnamento in 

alcuni dei brani barocchi in programma.  

 

 

 

 



01 AGOSTO 2020: Piercarlo Sacco/Andrea Dieci: “Piazzolla - La Calle 92”  

Piercarlo Sacco violino 
Andrea Dieci chitarra  
 

Piercarlo Sacco, allievo di Ivan Krivenski e Salvatore Accardo, è stato premiato in numerosi concorsi 
internazionali aggiudicandosi il Prix Special du Jury al concorso "Y. Menuhin Ville de Paris"; fra i giurati, oltre 
a Menuhin, G. Kremer e V. Spivakov. Numerose orchestre lo hanno scelto come solista, anche in veste di 
direttore solista. È un violinista da camera con profonda conoscenza del mondo del tango sviluppata nelle 
esibizioni accanto a Miguel Angel Zotto, suonando con Tango Seis e poi con La Orquesta Minimal Flores de 
l'Alma e con altri artisti internazionali che considerano la musica tanguera qualcosa di tradizionale benché 
contemporaneo.  

Andrea Dieci, vincitore di numerosi premi internazionali per il suo impressionante talento alla chitarra 
classica, definito “an impressive guitarist” dal Times Herald e “una vera star della chitarra classica” 
dal Corriere della Sera, ha tenuto centinaia di concerti per importanti istituzioni musicali in Europa, negli Stati 
Uniti, in America Centrale e del Sud, Asia e Africa, figurando nell’ambito di manifestazioni di rilevanza 
mondiale. Ha inciso numerosi CD per le etichette discografiche MAP, Nuova Era, Bèrben, DotGuitar e Brilliant 
Classics. Apprezzato didatta, ha tenuto masterclass e seminari per rinomate istituzioni musicali in vari paesi 
d’Europa, negli USA, in Messico, Brasile, Singapore e Giappone.  

 

 

“La Calle 92”. In questo progetto coltivato da anni i due artisti colmano un vuoto nel panorama 
dell’interpretazione di Piazzolla, offrendo, oltre ai grandi classici, anche l’ultima produzione influenzata dalla 
musica contemporanea che il celebre compositore argentino amava; vi si percepisce il tango in filigrana, ma 
anche Stravinski. La monografia piazzolliana firmata da Piercarlo Sacco e Andrea Dieci ha avuto riscontro in 
ben due CD per l’etichetta olandese con distribuzione mondiale “Brilliant Classics”. 



16 AGOSTO 2020 Dudu Kuoaté + Guido Bombardieri: PENSIERI AFRICANI 

 
Dudu Kouaté percussioni, voce e vari strumenti della tradizione senegalese 
Guido Bombardieri sassofoni, clarinetto basso, flauto 
 
Dudu Kouaté nasce in Senegal nel 1963 da una famiglia di griot, noti per essere i conservatori della tradizione 
culturale e musicale africana. Dopo gli studi umanistici nel suo paese parte per l’Europa. Vive a Bergamo dove 
insegna le percussioni africane da molti anni. Musicista polistrumentista, suona in diverse formazioni musicali 
e non solo. Suona afro-jazz, moderna, tradizionale e musica contemporanea. Dal 2017 collabora in pianta 
stabile con il celeberrimo Art Ensemble di Chicago. Collabora stabilmente con i gruppi Odwalla e Multikulti e 
con molti altri musicisti italiani ed europei. 
 
Guido Bombardieri vincitore del terzo premio al prestigioso concorso Massimo Urbani (1996) e settimo nella 

Top 10 della rivista Musica Jazz tra i nuovi talenti di quell’anno. Vanta numerose collaborazioni, fra cui “Elio 

e le storie tese”, Gianluigi Trovesi, Enrico Rava, Paolo Fresu, Marco Tamburini, Paolo Silvestri, Giorgio Gaslini, 

Sandro Gibellini, Mike Melillo, Ares Tavolazzi, Rudy Migliardi, Franco D’Andrea, Luis Agudo, Franco 

Ambrosetti. Ha suonato nello spettacolo teatrale di Antonio Albanese con testi di Stefano Benni e musiche 

di Luca Francesconi, e collaborato alla registrazione di moltissimi CD, fra cui dieci a suo nome. 

 
 
“Pensieri Africani”. Questo duo “afro-jazz”, in continuità con la musica popolare e dei canti tradizionali 
senegalesi, mantiene la caratteristica dell’assenza di uno strumento armonico. Il tessuto musicale infatti si 
gioca fra la melodia degli strumenti a fiato di Guido, o della voce di Dudu, e il ritmo delle percussioni. 
Il repertorio è costituito da brani originali, composti da Guido Bombardieri, e da canti tradizionali del Senegal 
e di altri paesi del Nord Africa, frutto della costante ricerca di Dudu Kouaté sulla musica del suo paese 
d’origine. 


