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Associazione Musicale Flûte Harmonique

Programma

Joaquin Rodrigo (1901-1999)

Dos poemas de Juan Ramón Jiménez 
per voce e flauto

Juan Trigos (1965)

Comentario n. 4 dal Magnificat Guadalupano 
versione per voce e chitarra

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachiana Brasileira n. 5 
versione per voce, flauto e chitarra 

Juan Trigos  
* Sonata dedicata a Santa Cecilia 

per flauto in sol e chitarra

Mauro Giuliani (1781-1829) 

Sei ariette 
per voce e chitarra

      

       Juan Trigos  
** Soliloquio, 

dalla Cantata Concertante n. 3 Phos Hilarón 
versione per voce, flauto e chitarra

  

* Prima mondiale. Pezzo commissionato dall’Associazione Amici 
della Musica Bicocca

** Brano commissionato dall’Istituto di liturgia e musica 
di Reggio Emilia

JUAN TRIGOS
LA POETICA MUSICALE, 
LE OPERE

Associazione 
Amici della Musica

Bicocca

Conferenza di 
Juan Trigos

Concerto 

Trio “Vis à vis”
Daniela D’Ingiullo, soprano
Gianluigi Nuccini, flautista
Davide Donelli, chitarrista

DomeniCa 30 GIUGNO 2019 ore 21.00 

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco - milano

Associazione 
Amici della Musica

Bicocca

349/5633893    
http://aamb.altervista.org     

 leonardo.schiavone@fastwebnet.it
       Associazione Amici della Musica Bicocca (AAMB)



Juan Trigos, 
compositore e direttore d’orchestra 
(Città del Messico, 1965)
Prolifico compositore creatore del concet-
to Folklore Astratto. Tra le sue composizioni 

più rilevanti si trovano cinque opere, quattro 
sinfonie e una breve, tre Cantate Concertanti, 

Concerti per clarinetto, contrabbasso, piccolo, due per chitarra e uno 
per quattro chitarre e uno triple (flauto, clarinetto e piano), a parte di 
varia música da camera e per soli. La sua musica è stata eseguita in 
città di diversi paesi del continente americano, Europa e Giappone. 
Come direttore d’orchestra ha eseguito prime mondiali e promosso 
numerose composizioni per medio di esecuzioni in vivo e registra-
zioni con diversi cori, ensemble e orchestre sinfoniche di differenti 
parti del mondo. Come direttore titolare della Sinfónica de Oxaca ha 
registrato per iTinerant, quattro dischi compatti monografici dei com-
positori Mabarak, Rasgado, Trigos e Villaseñor. Come titolare della Or-
questa Sinfónica de Guanajuato ha registrato per Recording Consort-
Quindecim, cinque dischi compatti con musica di Chávez, Gutiérrez 
Heras, Lavista, Quintanar, Someso, Vidaurri e propria. È stato direttore 
principale dell’Eastman BroadBand Ensemble (NY, USA), con il quale ha 
realizzato molteplici tour internazionali negli Stati Uniti, Italia e Messi-
co e ha registrato per Bridge Records e Urtext, due dischi monografici 
con musica di Ricardo Zohn-Muldoon e Carlos Sánchez-Gutiérrez, ri-
spettivamente. È stato anche titolare dell’Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes (Città del Messico), direttore principale ospite della Camerata 
de las Américas e fondatore e direttore artístico della Sinfonietta de 
las Américas. Con questa ultima ha registrato tre dischi compatti con 
musica di Gerhart Muench, per le compagnie Global Entertainment e 
BMG Entertainment. Ha organizzato e prodotto il Festival International 
de Música Contemporánea Franco Donatoni a  Città del Messico (1993-
96), il quale ha havuto una grande affluenza di compositori, ensemble 
e solisti nazionali e internazionali. È stato maestro di composizione 
dell’Instituto Cardenal Miranda e nella Universidad de Guanajuato. Ha 
impartito corsi e seminari di composizione e ha dato conferenze sulla 
propria musica in Canada, Costa Rica, Stati Uniti, Europa e Messico. La 

sua esperienza come maestro di composizione include l’essere stato 
assistente di Franco Donatoni. Attualmente membro del Sistema Na-
cional de Creadores de Arte de México (lo è stato in varie occasioni) e 
membro dell’ASCAP (USA). Grazie alla sua distinta carriera internazio-
nale come compositore, l’Eastman School of Music di Rochester (NY), 
lo ha invitato come residente del prestigioso Howard Hanson Visiting 
Professor 2017. Tra altri compositori importanti che hanno ricevuto 
questa distinzione, si trovano Jo Kondo, Hans Abrahamsen, Louis An-
driessen e il Premio Pulitzer Mario Davidovsky.

Trio Vis à vis

Daniela D’Ingiullo, soprano. Artista dedicata al 
repertorio della musica antica, del XX secolo 
e contemporanea. Vincitrice, in maggio 2018, 
del Global Music Award - Medaglia d’argento 

nelle categorie classica contemporanea e Can-
tante Donna - con la registrazione della Sinfonia N. 

4 Nezahualcoyotl Icuicahuan (Canti di Nezahualcoyotl) per soprano e 
orchestra di Juan Trigos, con testi in nahuatl di Nezahualcoyotl. Sem-
pre di Juan Trigos, è stata notevole la sua partecipazione come sopra-
no ospite in varie occasioni. Nella prima mondiale dell’opera Ella-Miau 
(Lei-Miau), per soprano e ensemble, al Greenwich House (New York) e  
nel 40° Foro Internacional de  Música Nueva “Manuel Enríquez” (Città del 
Messico), con l’ensemble Hypercube (2018). Nella prima mondiale del 
ciclo di canzoni Four Poems by Ezra Pound a New York e Washington 
DC (2018). Nella prima americana della versione da camera dell’opera 
DeCachetitoRaspado (DaGuancettaSfregata) presso il Rialto Center for 
the Arts di Atlanta con l’ensemble Bent Frequency (2015). Nella prima 
mondiale del String Quartet II, con soprano, come invitata speciale del-
la Eastman School of Music di Rochester, NY (2017). Nella prima esecu-
zione e registrazione mondiale per l’etichetta iTinerant della Sinfonia 
N. 4 Nezahualcoyotl Icuicahuan (2016) e della Cantata Concertante N.3 
Phos Hilaron (2013).

Gianluigi Nuccini, flautista. Laureato con una 
tesi di ricerca sulla Cappella dei cantori del 
duomo di Vercelli, è diplomato in musica 
elettronica e flauto traverso. Finalista nel 

1991 all’International Gaudeamus Interpre-
ters Competition a Rotterdam, il più prestigioso 

concorso dedicato alla musica del nostro tempo, ha in repertorio 
tantissime composizioni a lui dedicate per flauto, ottavino, flauto 
contralto e flauto basso. Insegna flauto traverso presso il liceo mu-
sicale “Carlo Tenca” di Milano.

Davide Donelli, chitarrista. Davide Donelli, 
nato a Milano nel 1967, si è diplomato in 
Chitarra e Didattica della Musica e ha con-
seguito il diploma accademico di II livello di 

Chitarra al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, 
sotto la guida di Paolo Cherici, con una tesi sul 

repertorio chitarristico fra sette e ottocento. Nello stesso periodo 
ha approfondito il repertorio classico e romantico su strumenti ori-
ginali con il duo Maccari Pugliese. Da sempre incuriosito dalle mol-
teplici trasformazioni della chitarra tra musica colta e popolare, si è 
interessato al repertorio e alle prassi esecutive della chitarra rina-
scimentale, di quella barocca e di alcuni strumenti da essi derivati 
come cuatro venezuelano, tres cubano, cavaquinho, e soprattutto  
charango e ukulele. Svolge attività concertistica sia con recital soli-
stici, in cui presenta questi strumenti nella loro evoluzione storico 
culturale, sia in varie formazioni cameristiche principalmente con 
canto, flauto e viola, suonando anche strumenti storici. Ha svolto 
attività pubblicistica con articoli e saggi di argomento musicale e 
attualmente cura il blog www.intornoallukulele.it, conducendo su 
Deejayfox Radio Station l’omonimo format radiofonico, unico in 
Italia dedicato all’ukulele. È docente di musica nella scuola dell’in-
fanzia dell’ Istituto Europeo “Leopardi” di Milano e dirige la Scuola 
di Musica “C. Monteverdi” presso l’Associazione musicale “Orecchio-
alato” di Cologno Monzese.


