


Dom
enica	12	giugno
N
ETRO

	
Centro	di	docum

entazione	sulla	lavorazione	del	ferro

ore	16.30	
Proge=

o	giovani

“Raccon'	di	m
usica	e	di	m

usicis'”	a	cura	di	Storie	di	Piazza

G
aia	Brunial@	prologo

Jakob	M
ancinelli	e	Ivan	M

ancinelli	percussioni
	

M
itch	M

arkovich	(1944)		Just	Tw
o

Takatsugu	M
uram

atsu	(1978)		Land

Sigfrid	Fink			(1928-2006)			Trom
m
el	suite

Casey	Cangelosi			W
hite	knuckle	stroll

Gordon	Stout		(1952)		Tw
o	M

exican	Dances

Iannis	Xenakis			(1922-2001)			Rebonds	

Toshim
itsu	Tanaka	(1930)			Tw

o	m
ovem

ents	for	m
arim

ba

M
itch	M

arkovich			Tornado

Gene	Koshinski		(1980)			360

JaKob	N
oah	M

ancinelli nasce	nel	2007	ad	Hallein	(Salisburgo).	Già	in	giovanissim
a	età

com
incia	gli	studi	delle	percussioni	soR

o	la	guida	di	suo	padre	Ivan	M
ancinelli.	In	seguito	ha

studiato	con	Henry	Chou	al	M
usikum

	Salzburg	ed	aR
ualm

ente	con	M
arSn	Grubinger	presso

l’U
niversità	M

ozarteum
	di	Salisburgo	(Austria).	Jakob	ha	gia	vinto	num

erosi	prim
i	prem

i	in
concorsi	

nazionali	
ed	

internazionali: 
Prim

o	
prem

io	
al	

concorso	„Prim
a	

la	
M
usica“

(Com
peSzione	nazionale	austriaca)	edizioni	del	2019	&

	2021,				Prim
o	prem

io	al	„Sw
iss

percussion	Com
peSSon“	in	W

einfelden,	Svizzera	(punteggio	più	alto	di	tuR
e	le	categorie),	

Prim
o	prem

io	al	„InternaSonal	Percussion	Com
peSSon	Hallein“,	Austria;		Prim

o	prem
io	al	

„Bolero	Com
peSSon“	in	Slovenia	(prim

o	prem
io	&

	prem
io	speciale	per	la	m

igliore	perform
ance

per	
tam

buro	
rullante.	

Jakob	
ha	

debuR
ato	

da	
solista	

con	
orchestra	

d'archi	
con	

una
com

posizione	a	lui	dedicata	di	Luigi	M
orleo.

                    

Ivan	M
ancinelli	com

incia	gli	studi	m
usicali	in	Strum

enS	a	Percussione	presso	il	Conservatorio	"N
.

Piccinni"	di	Bari	diplom
andosi	con	lode	nel	1996	con	il	M

°	ForesSere.	Dallo	stesso	anno	è
studente	ordinario	presso	l'U

niversität	für	M
usik	M

ozarteum
	Salzburg,	allievo	del	M

°	Peter
Sadlo,	dove	nell'oR

obre	2003	consegue,	sem
pre	con	lode,	il	Stolo	di	M

agister	e	nel	2005	il	Post
grado.	È	protagonista	di	un'intensa	al

vità	concerSsSca	solista	ed	in	form
azioni	da	cam

era	ed
orchestrali,	che	lo	porta	a	suonare,	fra	le	altre,	in	Italia,	Austria,	Germ

ania,	Svizzera,	Spagna,
Francia,	

StaS	
U
niS,	

U
ngheria,	

Repubblica	
Ceca,	

Bulgaria,	
Cina,	

Tailandia,	
Slovacchia.	

Ha
debuR

ato	al	Gasteig	di	M
onaco	di	Baviera	con	un	recital	solisSco	nel	2008.		N

el	1999	è	entrato	in
contaR

o	con	il	M
°	H.	W

.	Henze	eseguendo	l'opera	da	cam
era	El	Cim

arrón	in	Austria	e	in
Germ

ania	nelle	ciR
à	di	Salisburgo	(Salzburger	Festspieleröffnung,	FesSval	Aspekte),	Tubinga

(Kam
m
eroper),	Hallein	(Junge	Kultur),	Am

burgo	(N
DR),	N

orim
berga	(Theater	N

ürnberg).	Ha
eseguito	in	prim

a	assoluta	varie	opere	di	num
erosi	com

positori,	tra	cui	Stefano	Tagliel
,	Stefan

Hakenberg,	Agusrn	CasSlla-Ávila,	S.E.	Panzer,	e	Balz	Trüm
py,Vito	Palum

bo,	Jack	Fortner,	Luca
Lom

bardi,	eseguendo	le	loro	com
posizioni	presso	il	Teatro	civico	di	Sassari,	il	Teatro	dell’opera	di

Costanza,	il	Som
m
ertheater	Ü

berlingen,	il	FesSval	“Som
m
er	im

	Altm
ühltal”	ad	Ingolstadt,	il

M
ozarteum

	di	Salisburgo,	la	Rom
anischer	Som

m
er	Köln,	Il	FesSval	M

am
m
ut	Glyphix	di

Salisburgo,	
Il	

fesSval	
di	

m
usica	

contem
poranea	

di	
Banska	

Bystrica	
in	

Slovacchia,	
il

BrückenfesSval	in	Germ
ania,	il	presSgioso	fesSval	Ruhr2010	in	germ

ania,	la	Sem
peroper	di

Dresda,	il	GAIDA	fesSval	di	Vilnius,	Acht	Brücken	FesSval	di	Colonia,		Ha	eseguito	vari	concerS
per	m

arim
ba	ed	orchestra	fra	cui	il	concerto	n°	1	per	m

arim
ba	ed	orchestra	di	Rosauro	a	Rom

a
presso	la	sala	dell’	am

basciata	brasiliana	in	seguito	ad	invito	della	stessa,	a	Teram
o	con	l’

orchestra	BenedeR
o	M

arcello,	a	Taranto	con	l’	orchestra	Regionale	della	Puglia,	a	Plovdiv	con	l’
orchestra	sinfonica	di	Plovdiv,	I	oltre	U

T	per	trom
ba	Sm

pani	ed	archi	ed	il	terzo	concerto	per
chitarra	m

arim
ba	ed	orchestra,	am

be	due	di	Ennio	M
orricone	con	l'orchestra	Rom

a	SinfonieR
a.	

Dal	2003	al	2010	è	invitato	regolarm
ente	com

e	percussionista	ospite	dall'O
rchestra	Sinfonica

N
azionale	della	RAI	di	Torino,	Ha	inoltre	collaborato	com

e	percussionista	con	la	“M
ozarteum

orchestra”	di	Salisburgo.	È	stato	direR
o	da	Riccardo	M

uS,	Carlo	M
aria	Giulini,	Daniele	Gal

,
Hubert	Soudant,	Eliahu	Im

bal,	Luciano	Berio,	ecc.	N
el	2003	ha	pubblicato	il	saggio	"Cello	Suites,

dal	Violoncello	alla	M
arim

ba",	Edizioni	Pugliesi	-	M
arSna	Franca.	Ha	registrato	com

e	solista	e	con
l’el	

Cim
arron	

Ensem
ble	

per	
W
ERG

O
	
(SchoR

),	
Bongionanni	

di	
Bologna,	

Stradivarious,
VDM

Reconds.	Insegna	Strum
enS	a	Percussione	presso	il	Conservatorio	"G.	TarSni"	di	Trieste.	Ha

tenuto	m
aster	di	percussioni	in	num

erose	università	in	Am
erica,	Italia,	Bulgaria,	Austria.		Ivan

M
ancinelli	suona	strum

enS	Adam
s,	U

fip	e	Vic	Firth	di	cui	è	Endorser.

G
aia	Brunial@,	nata	nell'estate	2003,	m

aturanda	al	liceo	scienSfico	delle	scienze	um
ane	(biella),

scout	dal	2012,	volontaria	nell'am
bito	della	disabilità,	al

va	e	partecipe	nelle	iniziaSve	svolte	al
benessere	della	com

unità	e	appassionata	di	ogni	Spo	di	form
a	arSsSca,	per	questo	ha

partecipato	a	diverse	iniziaSve	biellesi	e	a	corsi	di	chitarra	e	di	disegno	arSsSco	.	N
el	2015

conobbe	il	teatro	grazie	all'associazione	im
para	l'arte	e	cresce	grazie	all'aiuto	di	O

riana
M
innicino.	N

ell'estate	2020	l'esperienza	teatrale	si	am
plifica	grazie	a	storie	di	piazza	dove	ha

potuto	sperim
entare	il	teatro	iSnerante.


