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Sebastiano Zorza 

fisarmonica 

e David Giovanni Leonardi
pianoforte

in CONCERTO

30 AGOSTO 2014 
 Centro storico di Strassoldo

Si ringraziano:

il Comune di Cervignano del Friuli

e tutti coloro che in vario modo 
hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione



Programma:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Contrapunctus XIII a 2 tastiere (Forma recta e inversa) 

da Die Kunst der Fuge BWV 1080

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonata in do maggiore K. 545 

Allegro 
Andante 

Rondo 
Versione per due pianoforti di Edvard Grieg

Bernard Molique (1802-1869) 
Bolero 

Bauerntanz 
Gebet 

Serenade 
da Alte Spielmusiken op. 61 

Rielaborazione di Hugo Herrmann

Adamo Volpi (1911-1980) 
Divertimento n. 1

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Adagio 

da Concerto in fa minore per clavicembalo e orchestra BWV 1056

Arvo Pärt (1935) 
Hymn to a Great City

Heikki Valpola (1946) 
Marilina 
Preludio 
Energico 

Teneramente 
Misterioso - Con brio

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Tanguedia III

Richard Galliano (1950) 
Le clown perdu

David Rose (1910-1990) 
Holiday for Strings

Grigoraş Dinicu (1889-1949) - Jascha Heifetz (1901-1987) 
Hora staccato

Il duo fisarmonica – pianoforte composto da Sebastiano Zorza e David Giovanni 
Leonardi si forma nel 1996 e fin dagli esordi riscuote notevole successo sia per 
il lavoro di ricerca sul repertorio dedicato all’inusuale formazione sia per le 
personali rivisitazioni della tradizione da Bach ai contemporanei, trascritte 
appositamente per la formazione. Consegue riconoscimenti in concorsi 
internazionali e, sin dalla fondazione, si dedica al repertorio di Astor Piazzolla, 
interamente eseguito con arrangiamenti propri e apporti improvvisativi.
Tra i più importanti appuntamenti che hanno visto protagonista il duo, le 
formazioni di trio con voce e quintetto con violino, chitarra e contrabbasso e le 
collaborazioni quali solisti dell’Orchestra “Karmelòs”, spiccano i concerti tenuti 
nell’ambito dei seguenti eventi e cartelloni: Grandi interpreti al Teatro “L. Bon” di 
Colugna 1997, Amici della Musica di Sacile, Concerti della Sera dell’Associazione 
Culturale “R. Lipizer” di Gorizia e Concerti Scaligeri di Verona 1998, Incontri 
Internazionali Rinnovamento mitteleuropeo di Praga, Celebrazioni Artusiane 
di Forlimpopoli, Stagione concertistica Mirano Arte e Natura e Udine d’Estate 
1999, Contrasti 2000 al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, Carniarmonie 
2002, inaugurazione delle Mostre Fotografiche NeroTango a Padova e Milano, 
Stagione concertistica Il respiro della fisarmonica di Trieste 2003, Festivals 
Nei suoni dei luoghi 2001-2002-2005, Festival di Tango di Feletto Umberto 2001, 
Playing Kandinsky 2003 a Villa Manin di Passariano e Zahrarmonie a Sauris 
2003, Accademia Musicale “Gerundia” di Lodi 2006, Conservatorio “J. Tomadini” di 
Udine e Musica in Villa a cura del P.I.C. del Medio Friuli 2010, Tango in Five a Villa 
Maseri Florio di Persereano 2012.
La formazione ha prodotto nel 1999 il CD TangoinDuo (AUARecords 136), 
presentato nel settembre di quell’anno in occasione dell’inaugurazione del 
76° Convegno della Società Filologica Friulana e interamente dedicato alla 
musica di Astor Piazzolla. Il progetto discografico ha ricevuto l’apprezzamento 
di importanti personalità del mondo musicale internazionale, tra i quali 
il pianista Hugo Aisemberg e il biografo ufficiale di Piazzolla Natalio Gorin 
ed è stato segnalato sul portale ufficiale internazionale www.piazzolla.org. 
contestualmente alla pubblicazione sul sito della versione per duo di Adiós 
nonino.
Attualmente è in preparazione il secondo progetto discografico, dedicato al 
repertorio cameristico affrontato negli ultimi dieci anni e formato da pagine 
originali dei due secoli trascorsi e trascrizioni di importanti composizioni di 
Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart.


