Venezia - Napoli
Un appassionante viaggio tra Rondò
Veneziano e musica napoletana
Gen Llukaci, violino
Dragan Babic, pianoforte

LA SERENISSIMA
ARIA DI FESTA
LAGUNA INCANTATA
O SURDATO ‘NNAMURATO
GIOCHI D’ACQUA
DONNA LUCREZIA
SINFONIA PER UN ADDIO
TORNA A SURRIENTO
O SOLE MIO
OBOE D’AMORE
ODISSEA VENEZIANA
ANDANTE VENEZIANO
CANALGRANDE
ARABESCO
CASANOVA
RONDO VENEZIANO
FUNICULÌ FUNICOLÀ
CSARDAS

GENTJAN LLUKACI – Violino
Diplomato in violino presso l'accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti nel 1991
Ha svolto in Albania un'intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni, facendo parte dei primi violini
dell'orchestra della Radio Televisione Albanese, dell'Orchestra dell'Opera e Balletto e della Filarmonica di Durazzo e di Tirana
Nel 1992 si stabilisce in Italia, partecipa al Concorso Internazionale "Rodolfo Lipizer"
Nel 1993 diviene professore di Musica di Violino presso l'Istituto di Musica di Riccione, oltre a collaborare con l'Orchestra sinfonica Marchigiana.
In quegli anni intraprende una brillante attività didattica privata
Nel 1994 con Achille Galassi, forma un duo di violino e viola.
Nel 1995 partecipa al concorso per l'Orchestra Giovanile Italiana al Teatro Valli di Reggio Emilia
Nello stesso periodo diventa docente di violino presso la scuola di musica “Pistoni" di Sassuolo (Mo), ove tuttora insegna. La
sua attività come docente, si svolge anche nei comuni di Serramazzoni, Zocca e Modena dove, oltre ad insegnare, si occupa di
progetti di perfezionamento e masterclass seguendo con successo quasi cinquanta allievi.
Nel 2002 si esibisce per Giovanni Paolo II in aula magna in Vaticano.
Nel 2006 ha suonato per Papa Benedetto XVI in udienza privata.
Conduce una intensa attività concertistica collaborando con i maestri Dragan Babic, Stefano Malferrari e Paolo Andreoli. Ha
affiancato importanti nomi della lirica mondiale quale Dimitra Theodossiu e Fabio Armiliato e collaborato con l'attrice Maria
Letizia Gorga, diretto da Pino Amendola.
Con il Maestro Denis Biancucci al pianoforte forma un duo di grande successo di pubblico e critica esibendosi nei teatri italiani
ed esteri.
Dal 2009 fa parte del gruppo Ensamble d'autore partecipando in duo, trio e quartetto in varie rassegne musicali italiane, quali:
La valigia dei suoni, Ribalta marea, Festival ultra Padum, Il salotto in piazza, Sarzana opera Festival oltre che nei teatri italiani
riscuotendo un grande successo di pubblico.
Ha svolto attività concertistica in molti paesi: USA, Brasile, Portogallo, Germania, Svizzera,, Bulgaria, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Giappone, Corea del Sud, Costarica, Onduras, Sudafrica, Belgio.
Ha rappresentato la regione Emilia Romagna nel mondo.
Dal 2009 collabora attivamente, con il Salotto Culturale Aggazzotti di Modena in qualità di artista, consulente e direttore musicale.
Nel 2016 viene insignito del premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” del Gargano per la musica classica di quell'anno.
Riconoscimento conferito ad artisti provenienti da tutto il mondo, che per capacità ed esperienza si sono distinti nell’ambito
della loro arte.
Nel 2016 è Giudice di selezione musica classica per "Festival & Contest" progetto intercultura Italia - Russia, missione in Russia
(Tula) Sonorità e presenza scenica, sensibilità musicale, back-ground sociale e culturale danno vita ad armonie particolari e
toccanti. I Balcani, il mondo musicale della classicità accademica e delle musiche cerimoniali, le tradizioni gitane e jiddish
dell’est Europa, il tango, il klezmer, col suo violino si fondono nella dimensione magica della musica.

DRAGAN BABIC - Pianoforte
Originario di Fiume (Croazia), ha cominciato gli studi di pianoforte al Liceo Musicale di Rijeka, proseguendoli poi in Bologna
(dove risiede dal 1992) e diplomandosi presso il locale Conservatorio “G.B.Martini” sotto la guida del M° M.Landi. Ha seguito
Masterclass di Pianoforte con i pianisti M.i P.Rattalino, L.Berman, O.Yablonskaya, K.Bogino oltre a Corsi per Maestro Collaboratore tenuti dai M.i R.Negri e L.Magiera presso l' Accademia Aida di Roma. E’ stato ospite al Festival Estivo di Zagabria, dove ha
accompagnato il celebre violoncellista croato W.Despalj. Svolge intensa attività concertistica sia nella Musica da Camera che in
quella Operistica dove come maestro collaboratore affianca Artisti Lirici Internazionali, fra i quali ricordiamo i soprani
A.C.Antonacci, P.Orciani, i tenori L.Canonici e G.Cecchele, i mezzo-soprani C.Marchi, S.M'Punga, A.Chiuri i baritoni F.Bordoni,
R.Bruson, A.Gazale, F.Previati, i bassi F.E.D'Artegna, M.Pertusi, B.Praticò e G.Prestia. È stato maestro collaboratore in masterclass di Canto a Seul (Korea), al Festival di Fiesole con il baritono B.De Simone ed a Sarzana con il soprano R.Kabaivanska, tenori
L.Alva, G.Sabattini, infine al Teatro Comunale di Firenze con il soprano F.Cedolins. Ha inoltre collaborato a “Laboratori Lirici”
nei Teatri “Comunale” di Bologna e “L.Pavarotti” di Modena guidati da Artisti: i soprani B.De Maio e W.Vernocchi, il
tenore W.Matteuzzi, i mezzo-soprani L.D'Intino e S.Ganassi ed il baritono G.Zancanaro. E’ il pianista ufficiale di Concorsi Lirici
Internazionali: dal 2000 al
"I.Voltolini" di Buscoldo (Mn) e dal 2008 al "Città di Sarzana" (Sp). Nel 2010 ha accompagnato: a Milano le selezioni per il Concorso RAI per nuove voci
liriche “Tour de Chant” condotto da Pippo Baudo; a Lecco master-class tenute dal baritono L.Nucci, dai soprani G.Casolla,
D.Dessì, R.Kabaivanska e dai
tenori F.Armiliato e G.Sabattini presso l’Accademia di Perfezionamento “A.Ghislanzoni” ed infine a Sao Paulo (Brasile) un recital del basso-buffo B.Praticò
dove ritornerà nella primavera 2011 per il Concorso internazionale “M.Callas”. Inoltre, ha al suo attivo varie partecipazioni a
trasmissioni televisive.

