
Giovanna Donadini - soprano: ha studiato 
canto lirico con Erika Baechi, diplomandosi, 
in seguito, all’Accademia di Arte Lirica e 
Corale di Osimo (1993). Vincitrice di nume-
rosi concorsi, fra i quali il Concorso “Toti Dal 
Monte”, ha debuttato nel ruolo della Contes-
sa in Le nozze di Figaro al Teatro Comunale di 
Treviso, con la direzione di Peter Maag. Ha 
intrapreso una rapida ed intensa carriera in 
alcuni fra i maggiori teatri a livello internazio-
nale (Teatro alla Scala, Teatro alla Fenice di 
Venezia, Teatro Regio di Torino, Opernhaus di 
Zurigo, Festival di Aix-en-Provence), collabo-
rando, tra gli altri, con importanti direttori 
d’orchestra come Roberto Abbado, Zubin 
Mehta, Marc Minkowski, Riccardo Muti, Nello 
Santi e Marcello Viotti. Recentemente ha 
interpretato La vedova allegra alla Scala di 
Milano, Così fan tutte (Despina) al Massimo 
di Palermo, Il Barbiere di Siviglia (Berta) alla 
Fenice di Venezia, al Regio di Torino, al Teatro 
alla Scala, al Théâtre du Châtelet de Paris, 
nonché ad Abu Dhabi e a Menorca. È attiva 
anche in campo concertistico con un reperto-
rio che annovera Messa dell’Incoronazione e 

Requiem di Mozart, Gloria di Vivaldi, Petite Messe solennelle di Rossini, Nona Sinfonia 
di Beethoven, Stabat Mater di Boccherini, The Dream of Gerontius di Elgar, La selva 
morale e spirituale di Monteverdi.

Erato, musa della poesia erotica e amorosa:
19/24 Novembre 2016

Quando e dove:

19 Novembre 2016, ore 21.00
presso il Teatro Maffioli di Villa Benzi, Caerano San Marco (TV)

“D’AMOR CANTANDO”
Viaggio attraverso le più belle arie del panorama lirico 

Giovanna Donadini (soprano), Martina Esposito (soprano) e Matteo Bragagnolo 
(tenore), accompagnati al pianoforte dal maestro Alessandro Gallina, dedicheranno 
alla Musa Erato un viaggio tra le più belle ed emozionanti arie del panorama lirico 
italiano e internazionale. Ripercorreranno le tappe principali di questa forma artistica 
e musicale che tanto ha segnato la cultura italiana ed europea tra il XVII e XX 
secolo, e lo faranno affrontando il tema dell’Amore in tutte le sue forme: arie d’ope-
ra, duetti, quartetti ricchi di brio e passione, tra romantico travolgimento, allegria, 
dolcezza e anche un pizzico di femminile civetteria.

Prezzi biglietti:

• Offerta responsabile

Contatti:

• musicalia@jupitervoices.it

Matteo Bragagnolo - tenore: diplomato 
brillantemente nel 1991 in flauto traver-so al 
conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco, 
ha vinto una borsa di studio presso il conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano, proseguento la 
sua formazione con flautisti del calibro di 
Angelo Persichilli (primo flauto dell’orchestra 
‘S.Cecilia’), Raymond Guiot (primo flauto 
dell’orchestra del “Teatro dell’Opérà” di 
Parigi) e Giampaolo Pretto (primo flauto 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
). Dal 1991 è  anche docente di flauto traver-
so nelle scuole medie ad indirizzo musicale e 
ha intrapreso lo studio del canto lirico con il 
soprano Elisabetta Battaglia. Annovera, oltre 
a concerti nel territorio del repertorio sacro, 
operistico e d’operetta, l’esecuzione, in quali-
tà di tenore solista, del requiem KV 626 di 
W.A.Mozart con l’orchestra da camera di 
Padova e del Veneto e, sempre come tenore 
solista, dell’oratorio “Joannes Paulus Secun-
dus” di Lorenzo Signorini. Da qualche anno 
cura la sua preparazione vocale e concertisti-
ca con il soprano Giovanna Donadini.

Martina Esposito - soprano: laureata nel 
2014 in canto lirico con il massimo dei voti al 
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco 
Veneto sotto la guida del soprano Elisabetta 
Tandura, è impegnata in attività corali e sco-
lastiche che spaziano dal repertorio operisti-
co, d’operetta e musica sacra. Ha eseguito, 
in qualità di solista e corista, il “Rockquiem” 
di W. A. Mozart – S. Wurtz con l’orchestra “La 
Rejouissance” e recentemente si è impegna-
ta con il conservatorio A.Steffani nell’opera 
lirica “La Medium” di G.Menotti, nella IX sin-
fonia di Beethoven (come solista) e in vari 
progetti di musica d’operetta e barocca. 
Attualmente frequenta il biennio accademico 
presso il Conservatorio di Castelfranco 
Veneto sotto la guida del M. Antonio Juvarra. 

Alessandro Gallina - M° Accompagnatore: 
ha conseguito nel 2000 il diploma di Piano-
forte  presso il Conservatorio “C. Pollini” di 
Padova e dal 2001 al 2006 ha insegnato 
presso l’Istituto “G. Puccini” di Crocetta del 
Montello (TV), prima come docente di Piano-
forte, Teoria e Solfeggio e Armonia, poi, tra il 
2004 e il 2006, come accompagnatore per la 
classe di Canto Lirico. Dal 1996 collabora 
come pianista accompagnatore presso 
l’Accademia Mozart di Montebelluna per il 
corso di Arte Scenica. Ha tenuto concerti sia 
da solista sia con varie formazioni cameristi-
che e corali in veste di organista e pianista in 
diverse località italiane e austriache. Collabo-
ra dal 2011 con il soprano Manuela Mene-
ghello, direttrice del coro Ars Canendi di Alti-
vole, tenendo concerti in vari teatri d Italia. 
Dal 2013 è pianista accompagnatore nella 
classe di Canto Lirico, con il soprano Giovan-
na Donadini, presso L'Istituto Musicale'' 
Arturo Benedetti Michelangeli'' di Conegliano 
(TV).


