
 

Il Trio Händel è un sodalizio musicale che si costituisce nell’anno 2007 per iniziativa 

di tre musicisti pavesi: Maurizio Terzaghi al Flauto, Fabio Re all’Organo e 

Pianoforte, Luca Fogarolo al Contrabbasso. I musicisti che lo compongono, oltre 

all’intensa attività concertistica, si dedicano alla ricerca in campo musicologico e 

svolgono importanti e diversificate attività didattiche, senza per questo tralasciare i 

corsi di perfezionamento con strumentisti di fama internazionale.  

In questi anni di attività, il Trio Händel ha partecipato ad importanti manifestazioni 

musicali ed ha effettuato numerosi concerti, proponendo un ricco repertorio che 

spazia dalla musica antica a quella contemporanea (rappresentata ad esempio dalle 

musiche da film), attraversando così tutti i principali periodi della storia della 

musica:  Barocco, Classico, Romantico, Moderno. La maggior parte dei brani 

eseguiti dal trio è rappresentata da trascrizioni ed arrangiamenti elaborati dai 

musicisti stessi per adeguare le partiture alla loro formazione strumentale.  Accanto 

ai concerti di musica da camera, il Trio Handel ha collaborato con diversi cantanti 

solisti e gruppi corali.  

Da segnalare anche alcune significative esperienze musicali a supporto di eventi e 

rassegne culturali e letterarie, incentrate ad esempio sull’abbinamento di musica e 

letture poetiche o sacre.  

I musicisti del Trio Händel sono anche colleghi di lavoro presso la scuola Secondaria 

di Primo Grado “D. Bramante” di Vigevano (PV), dove sono docenti di Musica e 

dove sono attivi promotori di iniziative e progetti anche di tipo extracurriculare, per 

avvicinare sempre di più le giovani generazioni alla cultura e al linguaggio musicale. 

Prossimi appuntamenti 
Domenica 5 Maggio 2013, ore 17.00 

Ensemble “Soli Deo Gloria” 

Violino: Kaori Ogasawara, Viola: Marco Giubileo, 

Violoncello: Gabriele Garofano, Pianoforte: Giuliano Bellorini 

Mozart, Schumann 

Domenica 12 Maggio, ore 17.00 

“Voce nel tempo” 

Soprano: Ilaria Torciani, Basso: Luciano Andreoli 

Pianoforte: Manuel Signorelli 

 

APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA  

FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO 2013 

 

Auditorium Chiesa San Dionigi 

Domenica 28 Aprile 2013, ore 17.00 

TRIO HTRIO HTRIO HTRIO HÄÄÄÄNDELNDELNDELNDEL    

Flauto: Maurizio Terzaghi 

Contrabbasso: Luca Fogarolo 

Pianoforte: Fabio Re 

Musiche di Händel, Gluck, Provesi, Rossini, Verdi, Fauré, 

Lefébure Wely, Morricone 



 

Brani in programma 

G.F. Händel (1685 - 1759) 

Allegro dal concerto in Fa maggiore, Op.4 n.4, HWV 292 

Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787) 

Dall’opera Orfeo ed Euridice “Scena dai campi elisi” 

Ferdinando Provesi (1770 - 1833) 

Sinfonia in do 

Gioacchino Rossini (1792 – 1868) 

La Danza (Tarantella napoletana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 

“Quattro Versetti per il Gloria con temi dalla Traviata” 

(trascrizione Carlo Fumagalli) 

Sinfonia dalla “Forza del destino” 

Louis James Alfred Lefébure Wely (1817 - 1869) 

Bolero de concert 

Gabriel Fauré (1845 – 1924) 

Berceuse op.16 

Ennio Morricone (1928) 

Da “The Mission” Gabriel’s oboe 

 

 

 

 
 


