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IN VIAGGIO CON MOZART 
lettura–concerto 

 

 
 

 
Prima di diventare “Mozart il Genio”, il piccolo Wolfgang è stato un bambino 
fantasioso e straordinario. Grazie all’intuito e all’impegno del padre Leopold, ha 
vissuto un’infanzia di viaggi e scoperte attraverso tutta l’Europa del suo tempo, 
conoscendo artisti, nobili e imperatori. Nonostante il talento eccezionale, 
Wolfgang restava però pur sempre un bambino: con i sogni, i desideri, i 
bisogni di amicizia e affetto di un bambino. La voce narrante ripercorre, con 
toni poetici e divertenti, le tappe della vita del piccolo compositore, 
accompagnata dalla inusuale e coinvolgente esecuzione dal vivo, per due 
pianoforti, delle musiche originali di Mozart. 
 

Voce narrante: 
Chiara Carminati autrice di “In viaggio con Wolfgang” (Fabbri Editori) 
 
Ai due pianoforti: 
Nella Hristova, Giovanna Pezzetta 
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Brevi profili: 
 

 

 

Chiara Carminati 
 

Scrive e traduce opere di letteratura per l’infanzia e conduce laboratori di 
poesia e incontri di lettura in biblioteche, scuole e librerie. Collabora con il 
quotidiano Messaggero Veneto curando in particolare la rubrica del “Club dei 
lettori e degli scrittori” dedicata a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Tra i libri 
pubblicati, il manuale per insegnanti Fare poesia (Mondadori) e per bambini Il 
mare in una rima (Mondadori), Nella buccia dell’astuccio (Mondadori), Il 

carnevale degli animali (Fabbri), Le quattro stagioni (Fabbri), Banana Trip 
(Einaudi Ragazzi), In viaggio con Wolfgang (Fabbri), Diario in corsa (Einaudi 
Ragazzi), Quadri di un’esposizione (Fabbri). 
 
 

Giovanna Pezzetta 
 

Pianista e compositrice, ha tenuto concerti sia come solista che in numerose 
formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. Ha partecipato a diversi Festival 
Nazionali ed Internazionali, tra cui il Festival Internazionale di Musica da 
Camera assieme al Quartetto di Stato del Kazakistan e la Stagione Musicale del 
Cunningham Studios di New York.  
Compone musica per grandi e bambini e ha orchestrato le musiche di K. 
Stockhausen per diverse esecuzioni in Italia. Da anni si occupa di didattica 
della musica e collabora come docente in corsi formativi di Istituti e Università. 
Sostiene il progetto Nati per Leggere con numerosi corsi per adulti presso 
biblioteche e istituti universitari. 
 
 

Nella Hristova 
  

Vincitrice di numerosi premi nazionali, a diciotto anni debutta con l’Orchestra 
Filarmonica di Plovdiv nell’esecuzione del Concerto in La minore di E. Grieg.  
Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Bulgaria, riscuotendo unanimi consensi di 
pubblico e di critica. Si è diplomata al Conservatorio “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto sotto la guida del M° Massimo Somenzi con il massimo dei 
voti e la lode.  
Ha partecipato alle rassegne “I Nuovi Talenti”, “Note giovani” per Rotary 
International, A. Gi. Mus., Amici della musica di Venezia, Asolo Musica.  
Assieme alla pianista Giovanna Pezzetta, ha frequentato in formazione di duo 
pianistico il Corso della Scuola Superiore di Musica da Camera del Trio di 
Trieste di Duino. 
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Per informazioni e scheda tecnica: 
 

Ass. Culturale “La Linea Armonica” 
Tel. 0432 853690 
Mob. 347 8400498 
info@lalinearmonica.org 
 
 
 


