
SETTI MARIANNA          
Marianna Setti, classe 1995, si avvicina alla musica sin da piccolissima. Dopo i primi anni 
di musica giocando e avviamento musicale, intraprende lo studio del flauto traverso con 
l’insegnante L. Comandella presso la Scuola musicale Jan Novàk di Villa Lagarina (TN). 
Viene selezionata per partecipare allo stage “Internationale Meisterkurse & 
Jugendcamps” a Zell an der Pram (Austria). Accanto allo strumento frequenta i corsi 
complementari di coralità, teoria e solfeggio, metodo Feldenkrais ed orchestra, esibendosi 
in numerosi concerti. Nel 2007 fonda e inizia a dirigere il “Coretto” di Marco (TN), 
inizialmente piccola realtà di paese, negli anni affermatasi come importante realtà 
giovanile della Vallagarina. Ha diretto le due formazioni di questo gruppo (coro dei 
bambini e sezione giovanile) fino al 2021 esibendosi nei più importanti teatri e chiese del 
Trentino-Alto Adige e di altre regioni. Si citano il concerto “Emozioni” presso il Teatro 
Zandonai di Rovereto, “Strada facendo” presso l’Auditorium Melotti di Rovereto, le 
esibizioni al PalaTrento e le trasferte a Cortina d’Ampezzo, Barlassina, in Toscana e in 
Liguria. Da ricordare la direzione nella Cappella Marciana della Basilica di S. Marco di 
Venezia in occasione della S. Messa solenne del Corpus Domini nel giugno 2018. Nel 

2015 ha presentato con il “Coretto” il CD “Diesis” presso la Sala Filarmonica di Rovereto e in più occasioni è stata 
designata a dirigere il coro formato da vari coristi provenienti da tutto il decanato roveretano. 
Studia Direzione di coro e Composizione corale nella classe del prof. L. Donati presso il Conservatorio “F. A. 
Bonporti” di Trento e frequenta la Scuola per direttori di coro della Fondazione “Guido d’Arezzo”, seguendo 
masterclass con illustri docenti quali U. Lah, B. O. Erdem, L. Donati, F. Lombardo, W. Marzilli, R. Paraninfo, M. 
Sacquegna, L. Scaccabarozzi, V. Vagnetti, M. Valbusa. Studia tecnica vocale con l’insegnante e cantante S. 
Vajente. 
Attualmente canta nell’Ensemble Continuum diretto da L. Azzolini partecipando ad alcune produzioni con 
l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, nel Coro da camera del Conservatorio Bonporti diretto da L. Donati, nel 
Coro Polifonico Castelbarco di Avio diretto da L. Azzolini e nell’ensemble Coro T di Trento diretto da F. Viola. 
Da settembre 2021 è la direttrice del coro femminile “Anthea” di Mori-Brentonico, mentre da novembre 2021 dirige 
le voci bianche del Coro Castelbarco di Avio e ricopre il ruolo di vicemaestro del Coro Polifonico Castelbarco. 
Marianna è inoltre laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli studi di Verona con una tesi 
sperimentale sull’utilizzo della musica nella didattica delle lingue straniere.  

VOCI BIANCHE DEL CORO  POLIFONICO CASTELBARCO 

Nel novembre 2021 il Coro Castelbarco ha ripreso il progetto dedicato alle voci bianche per dare la possibilità a 
bambini e ragazzi di avvicinarsi al canto corale. Dopo solo un mese di prove i giovani coristi hanno potuto 
condividere entusiasmo e primi risultati già all’interno del Concerto di Natale il 23 dicembre 2021 presso la Chiesa 
di Avio, davanti ad un pubblico numeroso e assai sorpreso. I coristi provenienti dalla Vallagarina stanno creando un 
gruppo affiatato con tanta voglia di fare e di divertirsi imparando; si impara come si canta correttamente, come si 
può interpretare al meglio un brano cercando di individuarne caratteristiche, fraseggio e pensieri ed idee degli autori 
e dei compositori, il tutto in un clima divertito ed attivo sotto la guida della giovane maestra Marianna Setti. Il 
repertorio affrontato dal coro è vario, dal canto monodico a quello popolare, dai brani a più voci sino agli 
arrangiamenti di canzoni celebri. Le voci bianche fanno prove il martedì pomeriggio presso la sede del Coro ad Avio 
e aspettano altri bambini e ragazzi che abbiano voglia di cantare assieme a loro; per qualsiasi informazione non 
esitate a contattarci! 

  
 Amelia Campostrini  
 Matteo Cavedine  
 Gaia Ferrigolli  
 Giulio Fracchetti 
 Pietro Fracchetti  
 Elena Maranelli  
 Elisa Perottoni  
 Vittoria Tognotti 

 Monica Modena   flauto  
 Maria Chiara Salvetti   pianoforte  
 Marianna Setti    direttrice 

CONCERTO
VOCI BIANCHE del

CORO POLIFONICO CASTELBARCO
direttrice marianna setti

 

DUO EUPHONIA
Angela Modena e Marco Salvetti



DUO EUPHONIA 
ANGELA MODENA 
Inizia gli studi di chitarra classica all’età di sei anni presso la Scuola Musicale 
OperaPrima sotto la guida del Maestro Elvio Salvetti. Ha partecipato a diverse formazioni 
quali LagarinaOrchestra, Orchestra di Chitarre, Ensemble di Mandolini, quartetto di 
Chitarre EsaAccordo, esibendosi in diversi eventi organizzati dai Comuni di Ala, Mori e 
Brentonico nonché da Associazioni culturali presenti sul territorio e dal FAI.

Dal 2010 studia anche con il Maestro Pino Angeli e nel 2015 intraprende il percorso di 
studi presso il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento, sezione di Riva del Garda, sotto la 
guida del Maestro Pietro Luigi Capelli. 

Ad ottobre 2021 si diploma in chitarra classica, laurea magistrale di secondo livello, 
ottenendo il massimo dei voti con lode e menzione d’onore.

Si è esibita in diversi concerti con formazioni cameristiche organizzate dal Conservatorio 
presso Sala Caritro di Rovereto, la Rocca di Riva del Garda, Casinò Municipale di Arco.

Ha organizzato e si è esibita in numerosi concerti sia come solista che con formazioni 
cameristiche, in duo con fisarmonica, flauto, voce, in trio con flauto e mandola, in duo di 
chitarre e in ottetto di chitarre, collaborando con i Comuni della bassa Vallagarina, il FAI e 
con associazioni culturali del territorio. L’ultimo concerto organizzato dalla Società Filarmonica di Ala a Palazzo 
Pizzini.

E’ stata recentemente invitata come ex studente dal Conservatorio F.A. Bonporti di Trento ad esibirsi come solista 
per l’inaugurazione del nuovo Auditorium.

Ha partecipato a marsteclass con illustri chitarristi quali: Adriano del Sal, Marcin Dylla, Carlo Domeniconi, Ricardo 
Ivan Barcelò Abeijòn, Renato Samuelli, Flavio Cucchi.

Ha partecipato a workshop chitarristici: con il Maestro Emanuele Segre nel 2019 e nel 2021 esibendosi nel concerto 
finale scelta tra i migliori allievi del workshop ed al Guitar teaching con Matteo Rigotti, Luigi Attademo, Stefano 
Robol, Anabel Montesinos, Marco Tamayo e Marcin Dylla. 

Nel 2017 ha partecipato inoltre al workshop di mandolino del Maestro Ugo Orlandi, con concerto conclusivo.

Nel 2018 ha partecipato al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti in Val di Sole con ottetto di chitarre 
aggiudicandosi il 1^ premio, e nel 2020 al Concorso “Milano City” (categoria: E, solista) aggiudicandosi il 2^ premio. 
E’ attiva da sempre presso il Coro Polifonico Castelbarco sotto la direzione del Maestro Luigi Azzolini.

Recentemente ha svolto attività di supplenza in qualità di docente di chitarra classica presso la Scuola Musicale 
Alto Garda - Smag, l’associazione culturale Emus e presso la Scuola Musicale Camillo Moser.

Attualmente è docente di Chitarra classica, cultura musicale, educazione corale, formazione musicale e laboratorio 
ensemble di plettri presso la Scuola Musicale OperaPrima.


MARCO SALVETTI          
Inizia lo studio della fisarmonica all’età di 7 anni presso la Scuola Musicale OperaPrima con il Maestro Marco Zanfei. 
Nel 2012 entra in Conservatorio F.A. Bonporti di Trento, sezione di Riva del Garda, sotto la guida del Maestro Fabio 
Rossato e attualmente si sta laureando  nella classe del Prof. Mario Stefano Pietrodarchi. 
Ha partecipato con la LagarinaOrchestra diretta dal M. Claudio Dina alla realizzazione di un CD all’interno del 
progetto “LeRecanoGiù”. 
Si è esibito sia come solista sia in formazione cameristica in diversi concerti dedicati ai migliori studenti organizzati 
dal Conservatorio alla Sala Filarmonica di Trento e alla Rocca di Riva del Garda.  
Ha partecipato al progetto ‘Ateneo dei racconti’ in collaborazione con Opera Universitaria Trento registrando la prima 
esecuzione assoluta del brano vincitore al teatro Sanbàpolis di Trento. Si è esibito in diverse manifestazioni, tra le 
quali “Musica a Palazzo”, “Ala città di Velluto”, ha partecipato ad eventi organizzati dal FAI e ha collaborato con realtà 
corali.  
Si è esibito all’interno della stagione concertistica ‘Musica a Palazzo’ promossa dal comune di Malcesine. Ha 
partecipato all’inaugurazione del nuovo Auditorium del Conservatorio Bonporti di Trento in formazione di quintetto di 
fisarmoniche.  
Ha partecipato a masterclass con i M. Thomas Senigaglia e M. Margherita Berlanda.  
Ha studiato con i Maestri Mario Stefano Pietrodarchi, Samuele Telari e Walter di Girolamo.  

Ha partecipato a numerosi concorsi solistici nazionali e internazionali tra i 
quali ‘Concorso Città di Pesaro’ (Primo premio 95\100), ‘Concorso School 
Prize’ (Primo premio 98\100), ‘Concorso Lodovico Agostini’(Primo premio 
99.80\100 e Premio Speciale alla miglior interpretazione), ‘Concorso San 
Vigilio’ (Primo premio assoluto 100\100) e ‘Città Piove di Sacco’ (Secondo 
premio 92\100). Si esibisce anche in formazioni cameristiche con le quali ha 
ottenuto primi premi ai concorsi ‘Lodovico Agostini’ e ‘San Vigilio’ e secondo 
premio al ‘Milano City’.  
Fa parte del Coro Polifonico Castelbarco di Avio diretto dal M. Luigi Azzolini. 
Negli ultimi anni sta svolgendo attività di supplenza presso la Scuola 
Musicale Operaprima e la scuola musicale SMAG come docente di 
fisarmonica, formazione musicale ed educazione corale.  

PROGRAMMA

Leo Brouwer        da El Decameron Negro
(1939-*) El arpa del Guerrero

La Huida de los amantes por el valle de los ecos
per chitarra sola

Gregoriano Ave Maria

arr. A.Cadario Shalom

M.Lanaro Blu

S. Murley Light a candle

Johann Pachelbel Chaconne in F minor
(1653-1706)
per fisarmonica sola

Anonimo Gaudeamus hodie

G.Rodari - F. Monsorno Filastrocca canterina

G. Gilpin Whisper

Duo Euphonia

Astor Piazzolla Chiquilin de Bachin
(1921-1992)

Matteo Falloni Jewel
(1969-*) Estornino


