
 

Domenica 13 marzo 2016 ore 18.30 

Presso la sede dell’Associazione  

“Cantiere Armonico”, via G. Galilei n.37 - Udine 

Marco	Toller,	si	è	diplomato	in	organo	e	successivamente	in	musica	
corale	e	direzione	di	coro	presso	il	Conservatorio	“J.	Tomadini”	di	Udine,	
parallelamente	 ha	 seguito	 il	 corso	 completo	 di	 studi		 presso	
l’Associazione	Internazionale	di	Canto	Gregoriano	a	Cremona.	Dal	2000	
ha	orientato	il	proprio	lavoro	di	ricerca	sul	suono	seguendo	l’approccio	
proposto	 dal	 “Metodo	 Funzionale	 della	 Voce”	 secondo	 l’Istituto	
Licthenberg®	 fondato	da	Gisela	Rohmert	 e	 ha	 conseguito	 l’abilitazione	
all’insegnamento.	 È	 docente	 regolare	 di	 tecnica	 vocale	 ed	 esercitazioni	
corali	 presso	 la	 Civica	 Accademia	 d’Arte	 Drammatica	 ‘Nico	 Pepe’.	 Nel	
2008	fonda	il	gruppo	di	ricerca	vocale	Cantiere	Armonico.	

Giovanni	 Nimis,	 inizia	 a	 13	 anni	 come	 flautista	 	 autodidatta	
seguendo	 un	 filone	 mai	 interrotto	 di	 ricerca	 sul	 suono	 inteso	 come	
relazione	 im-mediata	 con	 la	 realtà.	 Da	 giovane	 suona	 jazz	 con	 alcune	
formazioni	 di	 avanguardia	 dedicandosi	 al	 sax	 soprano,	 contralto	 e	 al	
flauto	traverso.	Successivamente	studia	flauto	barocco	sotto	la	guida	del	
maestro	T.	Cantoni,	partecipando	a	concerti	e	collaborazioni	teatrali.	Dal	
2008	trova	nel	Metodo	Funzionale	della	Voce	l’occasione	per	proseguire	
e	intensificare		la	sua	esplorazione	sulla	correlazione	fra	suono	vocale	e	
strumentale.	

Il Cantiere Armonico presenta: 

Concerto intimo dedicato 

A Carmen 
 

Al pianoforte Steinway, Marco Toller 

C. Debussy al piano nel 1893 



 

 

 Programma della serata 

	
Steinway	&	Sons	è	una	fabbrica	di	pianoforti	fondata	a	New	York	
City	 dalla	 famiglia	 tedesca	 Steinweg	 nel	 1853.	 Una	 seconda	
fabbrica	 Steinway	 venne	 fondata	 nel	 1880	 ad	 Amburgo	 in	
Germania.	 Dopo	 la	 fondazione	 la	 fabbrica	 crebbe	 gradualmente,	
fino	 a	 diventare	 una	 delle	 più	 note	 a	 livello	 mondiale.	 I	 primi	
successi	 furono	 dovuti	 sia	 alla	 qualità	 degli	 strumenti,	 che	 alla	
politica	 di	 vendita	 messa	 in	 atto	 dalla	 fabbrica,	 culminata	 nella	
sala	di	esposizione	Steinway	Hall.	
Nei	 primi	 40	 anni	 Heinrich	 Engelhard	 Steinweg	 e	 i	 suoi	 figli,	
Henry	 Jr.,	 Albert,	 C.F.	 Theodore,	William	e	Charles,	 sviluppano	 il	
pianoforte	 moderno.	 Quasi	 la	 metà	 dei	 128	 brevetti	 registrati	
dalla	 compagnia	 risalgono	 a	 questo	 período.	 Nel	 1880	 venne	
fondato	 un	 Villaggio	 Steinway,	 oggi	 divenuto	 il	 comprensorio	
urbano	 della	 città	 di	 Long	 Island.	 Esso	 conteneva	 la	 fabbrica,	 la	
fonderia,	ufficio	postale,	parchi	e	case	per	il	personale	dipendente.	
Molte	delle	invenzioni	alla	fine	del	secolo	XIX	furono	basate	sulle	
investigazioni	 scientifiche	 emergenti,	 che	 includevano	 le	 teorie	
acustiche	del	fisico	Hermann	von	Helmholtz.	
La	 Steinway	&	 Sons	 è	 oggi	 considerata	 una	 delle	 più	 importanti	
aziende	costruttrici	di	pianoforti	da	concerto	a	livello	mondiale,	e	
sicuramente	 la	 più	 diffusa,	 tanto	 che	 si	 stima	 che	 il	 98%	 delle	
esibizioni	della	stagione	di	concerto	2013-2014	sia	stato	eseguito	
con	strumenti	prodotti	da	questa	casa.		

 

 

M.	Ravel	(1875	-1937)	 Pavane	 pour	 une	 infante	
défunte	 (trascrizione	 per	 flauto	
e	pianoforte)*	

J.	S.	Bach	(1685	-1750)	 Concerto	n°	3	in	re	minore	BWV	
974	(da	A.	Marcello):	

	 Tempo	I	–	Adagio	–	Presto	

W.	A.	Mozart	(1756	–’91)	 Sonata	 n.	 12	 in	 Fa	 maggiore	 K	
332:	

	 Allegro	–	Adagio	–Allegro	assai	

L.	v.	Beethoven	(1770	-1827)	Sonata	n.	8	op.	13	in	Do	minore	
‘Patetica’:	

		 Grave/Allegro	 di	 molto	 e	 con	
brio	–	Adagio	cantabile	–	Rondò:	
Allegro	

C.	Debussy	(1862	-1918)	 Children’s	Corner:	

	 Doctor	 Gradus	 ad	 Parnassum	 -	
Jimbo’s	Lullaby	–	Serande	for	the	
doll	–	The	snow	is	dancing	–	The	
little	 shepherd	 –	 Golliwogg’s	
cake-walk	

*al	flauto	Giovanni	Nimis	


