
CONCERTO DELL’AVVENTO
Villa Santina, 26 novembre



Sabato 26 novembre, ore 20.30

Villa Santina
Chiesa di San Lorenzo Martire

CO N C E R T O D E L L ’AV V E N T O

Organo: Beppino Delle Vedove
Chitarra: Matteo Querella
Ensemble Antiqua: 
Giulia Freschi, violino 
Ruggero Ottogalli, violino
Danijel Trakcovic, viola
Iryina Bobyreva, violoncello 

Musiche di Johann Sebastian Bach, Luigi Boccherini, 
Giovanni Battista Candotti, Georg Friedrich Händel, 
Wolfgang Amadeus Mozart



BEPPINO DELLE VEDOVE

BEPPINO DELLE VEDOVE, nato a Udine, ha compiuto gli studi musicali presso
il Conservatorio del capoluogo friulano diplomandosi in Organo e
Composizione Organistica e in Clavicembalo. Già docente presso i
Conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo, dal 1998 è titolare di cattedra
di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio Statale di
Musica «Jacopo Tomadini» di Udine dove ha ricoperto anche la carica di
Vice-direttore dal 2015 al 2017. Svolge intensa attività solistica in Italia ed
all'estero (Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Germania,
Svizzera, Lettonia, Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Canada e Stati
Uniti) con successo di critica e di pubblico. Ha suonato per l’inaugurazione
di organi nuovi e per il restauro di organi antichi. È stato membro di giuria
in concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica. Ha
registrato per la Rai e per varie emittenti private regionali e inciso CD su
organi del territorio friulano e siciliano. Ha tenuto masterclass
sull’interpretazione della musica organistica italiana in Spagna
(Conservatorio Superiore di Musica di Siviglia) in Lettonia (Accademia di
Musica di Riga) e in Slovenia (Accademia di Musica di Ljubljana). Dal 2004 è
organista titolare della Cattedrale di Udine. Nel 2007 ha fondato
l’Associazione «Accademia Organistica Udinese» per la valorizzazione del
patrimonio organario del Friuli; è ideatore e direttore artistico del Festival
Organistico Internazionale Friulano «Giovanni Battista Candotti».



MAT T E O QU E R E L L A

MAT T E O QU E R E L L A , nato nel 2001 a Tolmezzo, inizia a dieci anni i suoi
studi di chitarra classica all’Istituto Comprensivo Statale di Tolmezzo con la
maestra Giulia Pizzolongo. Durante questi anni partecipa con la sezione
musicale ai concorsi di Staranzano e Scandicci. Terminati gli studi a
Tolmezzo, nel 2015 accede al Conservatorio Statale di Musica «Jacopo
Tomadini» di Udine, dove studia sotto la guida del maestro Giuseppe Angeli,
con il quale completa il percorso pre-accademico e viene ammesso nel 2019
al triennio accademico. Dal 2019 al 2022 studia col maestro Eros Roselli
presso il Conservatorio udinese, dove attualmente attende di laurearsi
nell’anno accademico appena iniziato. Dal 2020 collabora con l’associazione
ArsNova FVG in diverse formazioni cameristiche.



GIULIA FRESCHI, RUGGERO OTTOGALLI

GIULIA FRESCHI, nata a Udine nel 2003, intraprende lo studio del violino
all’età di sei anni con la maestra Elena Allegretto. All’età di sedici anni è
ammessa al triennio accademico presso il Conservatorio Statale di Musica
«Jacopo Tomadini» di Udine, sotto la guida del maestro Lucio Degani. Ha
frequentato corsi di perfezionamento con maestri quali Carlo Grandi, Daniel
Rowland, Rachel Castro e Yuval Gotlibovich. Ha suonato con diverse
formazioni cameristiche in Italia e all’estero, anche in qualità di violino di
spalla e solista. Collabora con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani, l’Orchestra dell’Accademia d’Archi «Gian Giacomo
Arrigoni», l’Orchestra «AUDiMuS», l’Orchestra «La Serenissima» di Sacile,
l’Orchestra «San Marco» di Pordenone e l’Ensemble Antiqua.
RUGGERO OTTOGALLI, nato nel 2004 a Udine, intraprende lo studio del
pianoforte all’età di due anni con la maestra Kim Monica Write presso la
scuola «Little Piano School». Tra il 2007 e il 2011 prende parte a diversi
concorsi per pianoforte, tra i quali le edizioni 10a e 12a del Concorso
nazionale di esecuzione musicale «Riviera Etrusca» a Piombino. Dal 2012
studia pianoforte con la maestra Francesca Calabrese. Nel 2015 entra al
Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine nella classe di
violino della maestra Giorgia Bignami. Attualmente studia presso il
Conservatorio udinese sotto la guida del maestro Lucio Degani. Dal 2021
collabora con diverse formazioni orchestrali, tra cui l’Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani e l’Ensemble Antiqua.



DA N IJE L TR A IK O V IC , IRY N A BO B Y R E VA

DA N IJE L TR A JK O V IC , classe 1999, ha iniziato la sua formazione musicale
nel 2008 con il violino ed è passato alla viola nel 2011. Prima di studiare in
Italia è stato allievo dell'Accademia Musicale dell'Est Sarajevo. È attualmente
iscritto al secondo anno del triennio accademico del Conservatorio di Musica
«Giuseppe Tartini» di Trieste. Ha tenuto il suo primo concerto da solista nel
2014 nella sua città natale. Nel febbraio 2020 è stato invitato a tenere una
serie di concerti da solista in Lettonia (Riga, Valdemarpils, Talsi e Jurmala) e
nel marzo 2020 nella Serbia meridionale (Leskovac e Vranje). A partire dal
2020 si è esibito con diverse orchestre, come l’Orchestra «AUDiMuS» e
l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Musica «Giuseppe Tartini» di
Trieste. Ha tenuto il suo più importante concerto da solista a Parigi nel
novembre del 2021 e si esibirà a Milano nel corso del 2022.
IRY N A BO B Y R E VA , nata in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio
della musica all'età di quattro anni. Nel 2015 è entrata al Liceo Musicale
della città di Kharkov. Nel 2021 ha iniziato a studiare presso l'Accademia
Nazionale di Musica dell'Ucraina e nel 2022 ha proseguito la sua formazione
in Italia. Attualmente è iscritta al corso accademico di violoncello al
Conservatorio di Musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Ha partecipato
attivamente a festival e concorsi internazionali in Ucraina, Serbia, Croazia e
Italia, risultando più volte vincitrice. Da quando si è trasferita in Italia, si è
esibita con varie orchestre e ha tenuto concerti di musica da camera.
.



ENSEMBLE ANTIQUA

ENSEMBLE ANTIQUA è un gruppo d’archi formato da giovani musicisti
provenienti dalla nostra regione, studenti dei corsi accademici
presso il Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di
Udine e il Conservatorio di Musica «Giuseppe Tartini» di Trieste e
giovani professionisti. Diretto dal Maestro Marco Zanettovich,
l’ensemble ha esordito nel 2020 nell’ambito della prima edizione
della rassegna «Estate Barocca», a Tarcento, accompagnando il
flautista Stefano Casaccia e la soprano Marianna Prizzon. Nel 2021
ha partecipato alla seconda edizione di «Estate Barocca»,
accompagnando la soprano Maria Giovanna Michelini e il liutista
Ennio Guerrato, oltre al flautista Stefano Casaccia e alla soprano
Marianna Prizzon. Nell’ottobre 2021 l’ensemble si è esibito
nell’ambito della mostra «Nikola Tesla, un uomo dal futuro» a
Trieste, progetto dell’Associazione Culturale Giovanile Serba,
realizzato in collaborazione con il Museo Nikola Tesla di Belgrado e
co-organizzato con il Comune di Trieste. Nel novembre 2021 ha
partecipato insieme al Coro Synphonia al concerto «Voci per Santa
Cecilia» organizzato dall’UsciFVG, eseguendo nel Duomo di
Sant’Andrea Apostolo di Venzone, in prima assoluta, l’Agnus Dei del
celebre compositore friulano Gabriele Saro. Nel 2022 ha preso parte
alla terza edizione di «Estate Barocca», accompagnando il maestro
Beppino Delle Vedove, il Duo DI Lena, il trombettista Giacomo
Vendrame e il violinista Marco Donat.
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Per informazioni: 
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