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Donella Del Monaco soprano
Paolo Troncon pianoforte
Mauro Martello fl auto
Anna Campagnaro violoncello
Federico Zugno fi sarmonica
Alberto Moscatelli attore

LA CHANSON ET LA ROSE

Eric Satie 
Tendrement (Hyspa)
La Dive de l’Empire (Bonnaud)
Je te veux (Pacori)
Gymnopédie

Reynaldo Hahn
Chanson d’Automne (Verlaine)
L’Allée est sans fi n... (Verlaine)
L’heure exquise (Verlaine)

Paolo Troncon
Evocando il tango
Canto de cielo (Del Monaco)
Ineffabile realtà (Del Monaco)

Paolo Troncon – Donella Del Monaco
Nell’eterno del presente (Del Monaco)

Paolo Troncon
Le tango et la rose
L’angelo caduto (Del Monaco)
Fine del tempo
Nuvole bianche (Del Monaco)
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MUSICHE IN MOSTRA A TORINO
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DONELLA DEL MONACO comincia a studiare canto 
giovanissima con il padre Marcello e poi anche con 
lo zio, il tenore Mario Del Monaco. Accanto al re-
pertorio lirico e concertistico tradizionale affianca 
lo studio per le varie possibilità timbrico-espressive 
della voce costruendo un percorso artistico perso-
nale, “diverso”, di cantante-autrice-ricercatrice sia 
nell’ambito della cultura tradizionale vene ta sia in 
quello delle avanguardie. Dal 1977 porta avanti un 
lavoro sistematico sui canti della tradizione veneta 
dall’alto Medioevo a oggi. Nel 1974 con il composito-
re Alfredo Tisocco fonda il gruppo di ricerca “Opus 
Avan tra” la cui attività concertistica e discografica 
prosegue tuttora e, dal 2000, collabora stabilmente 
con il compositore Paolo Troncon in un laboratorio 
creativo per la realizzazione di progetti con il gruppo 
SineLimite da lei fondato. È direttrice artistica del 
Festival “Finestre sul Novecento” di Treviso e fon-
datrice e organizzatrice degli incontri tra musica e 
filosofia che da 2004 si tengono a Venezia in collabo-
razione con la Biennale Musica e l’Università di Ca’ 
Foscari. PAOLO TRONCON, compositore e pianista, è 
autore di molta musica da camera, corale e sinfonica, 
nonché di trascrizioni e colonne sonore originali per 
spettacoli teatrali. Co-fondatore insieme a Stefano 
Mazzoleni del Festival interdisciplinare “Finestre 
sul Novecento”, direttore artistico del Concorso 
di Esecuzione Pianistica “Premio Città di Treviso” 
(edizioni 2000, 2001, 2002 e 2004) e della XXII 
e XXIII edizione del Concorso di Composizione 
Pianistica “G. F. Malipiero” (2001 e 2002), ha diretto 
il Conservatorio di Vicenza e dirige ora quello di 
Castelfranco Veneto. MAURO MARTELLO, diplomato 
in fl auto al Conservatorio di Venezia, è specializzato 
nell’esecuzione fi lologica di musica antica. Ha anche 
approfondito lo studio di strumenti a fi ato etnici e, 
a fi anco dell’attività di musicista classico, collabora 
in tournée internazionali con formazioni di genere 
extra-colto. ANNA CAMPAGNARO, diplomata in vio-
loncello al Conservatorio di Castelfranco Veneto, 
si è perfezionata con Franco Rossi, Daniel Shafran 

e Mario Brunello. Vincitrice di numerosi 
premi, dal 1994 fa parte dell’Orchestra 
d’Archi Italiana diretta da Mario Brunello. 
FEDERICO ZUGNO è fi sarmonicista eclet-
tico. Allievo di Ivano Paterno, è membro 
stabile della  Fisaorchestra Armonia di 
Treviso con la quale viaggia in tournée di 
concerti in Italia e all’estero. Collabora con 
diverse formazioni “trasversali”. ALBERTO 
MOSCATELLI entra a far parte nel 1996 del 
Gruppo Amici del Teatro di Roncade e dal 
2003 ne diviene regista e direttore artistico. 
Da oltre dieci anni è Presidente Provinciale 
della Federazione Italiana Teatro Amatori di 
Treviso e membro di diritto del Comitato 
Regionale Veneto FITA. PAOLO TRONCON e DONELLA DEL MONACO


