
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Civico di Varallo

Con il patrocinio del Comune di 

SABATO 13 AGOSTO 2022 ORE 18

GIARDINO DI VILLA BARBARA VARALLO

CONCERTO 

“NOTE D’AGOSTO”

Duo Chabrier

Eleonora Perolini ARPA

Alessandro Buccini VIOLINO



Eleonora Perolini. Diplomata in

Arpa al conservatorio G. Verdi di

Milano nel 1988. Nel 1988 vince il

Concorso del Jeunes de la

Mediterranée come prima arpa ed è

finalista per le audizioni Ecyo alla

presenza di direttori d’orchestra di

fama internazionale tra cui

C.Abbado e R.Muti. Ha suonato

come solista con prestigiose

orchestre tra cui la Rai di Milano, i

Pomeriggi Musicali, l’orchestra di

Bacau (Romania), Filarmonica di

Sanremo, Lirico-sinfonica del

Piemonte effettuando numerose

registrazioni e incisioni. Ha

collaborato in duo con S.

Gazzelloni, A. Adorjan con il quale

ha effettuato la registrazione del

Concerto k299

Alessandro Buccini. Si diploma

brillantemente in viola presso il

Conservatorio “A.Vivaldi” di

Alessandria sotto la guida del M.o

Pietro Mianiti (violinista e direttore

d’orchestra).

Parallelamente continua gli studi di

composizione e di violino con il

maestro Lugli. Si specializza in

seguito con il M.o Passaggio (prima

viola dell’orchestra sinfonica della

Radio di Berlino). Ha al suo attivo

concerti in tutta Europa e nelle

Americhe; ha partecipato a stage

musicali tenuti da musicisti di fama

internazionale. È stato primo violino

di spalla dell’Orchestra del

Laboratorio Musicale Europeo di

Acqui Terme (AL). Ha collaborato

con le più importanti orchestre

sinfoniche italiane, quali l’Orchestra

della Rai, Orchestra Giovanile

Italiana, Filarmonica Italiana, etc…

Si dedica da diversi anni allo studio

della viola d’amore. Effettua

regolarmente registrazioni

discografiche per le reti Mediaset e

la Rai. Attualmente è il Direttore

Artistico delle Scuole musicali

giovani talenti “Mozart2000”, che

contano ben 500 allievi nelle quattro

sedi italiane. Dal 1996 ricopre il

ruolo di prima viola dell’Orchestra

Classica di Alessandria.



Il salotto dell’800

F.W.RUST SONATA PER ARPA E VIOLINO

MASSENET THAIS

G.F.HANDEL PASSACAILLE

Tango e preghiera ...

F.SCHUBERT AVE MARIA

C.GOUNOD AVE MARIA

E.PEROLINI AVE MARIA

PIAZZOLLA OBLIVION

Souvenir di colonne sonore

PIAZZOLLA LIBERTANGO

J.WILLIAMS SCHINDLER’S LIST

E.MORRICONE GABRIEL’S OBOE

R.ORTIZ HABANERA GRIS

V. MONTI     CIARDA

Programma concerto



Professionisti dalle molteplici attività, i due musicisti hanno

dedicato a questa formazione cameristica un

approfondimento che va oltre il repertorio classico,

allargandosi alla ricerca di nuove sonorità per creare un

programma vasto ma particolare a cui si sono aggiunte,

oltre alle pagine scritte originariamente per violino e arpa,

trascrizioni, arrangiamenti di melodie celtiche, standard

jazz e brani tratti dalla musica cinematografica. Ne risulta

un bel panorama musicale ricco, raffinato e piacevole.

Il duo nato nel 2005 è stato invitato a importanti stagioni

musicali in tutta Italia riscuotendo notevole successo di

pubblico.

Si esibisce inoltre con attori tra cui Enrico Beruschi, Ugo

Pagliai, Paola Gassman e molti altri creando spazi di

musica di qualità tra letture e teatro.

Di recente uscita il cd Musica dal cuore che propone il

riascolto delle musiche del concerto.


