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(In)solito Rondò 
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Luz Irene Valentina Rigato - chitarra 
Alessandro Toffolo - clarinetto 

Gilberto Meneghin - fisarmonica 
 
 
 
 
 
 
 

Musiche di Vivaldi, Bach, Giuliani, Tárrega, Ravel,  
Werdin, Piazzolla, Kovacs, Freidlin, Meneghin, Caberlotto 
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Programma 
 
E. Werdin   Quattro Bagatelle (chitarra e clarinetto) 
(1911-1991) 
    
J. Freidlin   Mist Over the Lake (chitarra e clarinetto) 
(1944) 
 
F. Tàrrega    Recuerdos de la Alhambra (chitarra) 
(1852-1909) 
 
B. Kovacs    Hommage à Manuel de Falla (clarinetto) 
(1937) 
 
A. Vivaldi   dal Concerto in Re magg. RV 93: (chitarra e fisarmonica) 
(1678-1741)   Allegro giusto (I mov.) - Allegro (III mov.) 
 
M. Giuliani   Rondò Op. 68 (chitarra e fisarmonica) 
(1781-1829) 
 
R. Caberlotto  Suggestioni musicali su due quadri di Gastone Biggi 
(1973)                   (chitarra e fisarmonica) 
 

_______________________ 
 
G. Meneghin  M.L. Hommage (fisarmonica) 
(1969) 
 
J.S. Bach    dalla Sonata BWV 1020: (clarinetto e fisarmonica) 
(1685-1750)   Allegro (I mov.) 
 
M. Ravel    Pièce en forme de Habanera (clarinetto e fisarmonica) 
(1875-1937) 
 
A. Piazzolla  Bordel 1900 (clarinetto e fisarmonica) 
(1921-1992)  Chiquilin de Bachin (chitarra, clarinetto e fisarmonica) 



Luz Irene Valentina Rigato - chitarra 
Nata a Treviso nel 1988, inizia giovanissima lo studio della chitarra classica 
con il M° Gianvincenzo De Pellegrino, proseguendo successivamente con 
il M° Mauro Zanatta. 
Si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio “Jacopo 
Tomadini” di Udine sotto la guida del M° Stefano Viola. Dopo aver 
frequentato il biennio di secondo livello ad indirizzo interpretativo-
compositivo, attualmente è iscritta al biennio specialistico di didattica 
presso il suddetto Conservatorio. 
Ha dedicato un periodo di studio al repertorio della musica romantica su 
strumenti dell’epoca con la Prof.ssa Brigitte Zaczek alla University of 
Music and Performing Arts di Vienna. 
Ha frequentato in qualità di effettivo diverse masterclass tenute da Oscar 
Ghiglia, Pavel Steidl, Aniello Desiderio, Gaelle Solal, Susana Prieto, Paolo 
Cherici, Thomas Offermann, Pierluigi Corona. 
Svolge attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche, 
riscuotendo lusinghieri consensi da parte del pubblico e della critica, 
esibendosi in vari festival e rassegne. Ha registrato per la casa discografica 
GDM Music e per Telefriuli, ed è stata invitata ad esibirsi dal vivo per una 
diretta dalla stessa emittente televisiva. Dal 2011 fa parte dell’Ensemble 
“Gli Enarmonici” che collabora con giovani compositori e artisti 
contemporanei per la creazione di eventi originali, fondendo le 
componenti artistiche in un ambiente sinergico e unitario. 
Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui 13 Primi Premi in 
Concorsi chitarristici nazionali e internazionali. 
Suona uno strumento in abete del liutaio Marco Bortolozzo. 
 
 
Alessandro Toffolo - clarinetto 
Nato nel 1982, ha studiato presso il Conservatorio “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto (TV) sotto la guida del M° Roberto Scalabrin, 
diplomandosi nel 2001 con il massimo dei voti e la lode. Dal 1999 al 2002 
ha partecipato ai corsi di perfezionamento tenuti a Castelfranco Veneto dal 
M° Fabrizio Meloni. Nel 2002 ha ottenuto l’idoneità presso l’Orchestra 
Sinfonica di Savona e la Giovanile italiana. Ha ricoperto il ruolo di primo 
clarinetto nell’Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto. Nel 2003 
ha frequentato i corsi di perfezionamento per professori d’orchestra 
organizzati dall’accademia del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2006 



partecipa ai corsi di perfezionamento organizzati dall’accademia del Teatro 
La Fenice. Sempre presso il Teatro La Fenice (Sale Apollinee) ha eseguito 
le “Variazioni in do” di G. Rossini per clarinetto e orchestra accompagnato 
dai Cameristi della Fenice. Tiene numerosi concerti in varie formazioni 
cameristiche e collabora dal 2004 con l’Orchestra Regionale Filarmonia 
Veneta. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e 
recentemente con l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste e l’Orchestra da 
Camera di Padova. 
 
 
Gilberto Meneghin – fisarmonica 
Si è diplomato in Fisarmonica Classica presso il Conservatorio “L. 
Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode ed in Musica Corale 
e Direzione di Coro presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.  
Ha frequentato corsi di perfezionamento con Ivano Battiston, Hugo Noth 
ed ha partecipato ai Seminari sulla Fisarmonica Classica tenuti a Talla (AR) 
da Salvatore di Gesualdo.  
Svolge attività didattica per la Scuola Comunale “F. Sandi” di Feltre (BL), 
la Scuola “A. Miari” di Belluno, per l’Associazione “Amici della Musica” di 
Villorba (TV) e l’Accademia Musicale “G. Rossini” di Belluno.  
Svolge attività concertistica sia come solista sia come componente di 
formazioni cameristiche. L’intensa attività concertistica lo ha visto 
protagonista in diverse stagioni italiane ed estere. Ha collaborato come 
solista con l’Orchestra d’Archi Italiana, l’Ensemble Zandonai di Trento, 
l’Orchestra d’Archi Legrenzi, il Tammitam Percussion Ensemble. 
Ha collaborato ed eseguito prime assolute di importanti compositori 
italiani quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Andrea Talmelli, Massimo 
Priori, Riccardo Riccardi, Mario Pagotto, Lorenzo Fattambrini, Rolando 
Lucchi, Gianmartino Durighello, Francesco Schweizer, Fabrizio Festa.  
Egli stesso è attivo, inoltre, come compositore ed arrangiatore. Pubblica 
per la casa editrice Bèrben di Ancona. 
È direttore del coro “Polifonico Nuovo Rinascimento” di Quero (BL) ed è 
stato direttore Artistico del concorso di Composizione per Fisarmonica e 
Coro “ManticeVoce”.  
È stato docente di fisarmonica ai corsi di interpretazione musicale del 
Festival Musicale Savinese a Monte San Savino (AR). 
Ha recentemente pubblicato un cd dedicato interamente a J.S. Bach, nella 
trascrizione e revisione per due fisarmoniche. 


