
musiche di
Astor Piazzolla 
(1921-1992) Libertango
Niccolò Paganini 
(1782-1840) Capricci
Paul Bonneau 
(1918-1995) Caprice en
forme de valse
Victor Morosco
(1936)  Blue caprice
Astor Piazzolla
(1921-1992) Tango Etudes
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Michelangelo ghedin, musicista trevigiano, inizia lo 
studio del sassofono all’età di dieci anni. Continua gli 
studi presso il Conservatorio di Musica “B. Marcello” 
di Venezia sotto la guida del Maestro Marco Vanni e  
attualmente frequenta il secondo anno del Triennio 
accademico. Partecipa frequentemente a masterclass 
con i più prestigiosi maestri del sassofono quali Nikita 
Zimin, Marco Gerboni, Massimo Mazzoni, Federico 
Mondelci e Philippe Portejoie. Si esibisce sia come soli- 
sta che in ensemble. È primo sassofono dell’ensemble 
In continuum, con il quale ha partecipato a numerosi 
eventi in sedi prestigiose (Ateneo Veneto,Teatrino di 
Palazzo Grassi, Ca’ Sagredo e Associazione Italo tede- 
sca di Venezia). Ha frequentato numerosi master tra cui 
i corsi d’alto perfezionamento musicale per strumenti 
a fiato di Spilimbergo e lo stage internazionale del 
sassofono a Fermo. Recentemente è stato scelto per 
esibirsi da solista al Teatro Malibran accompagnato 
dall’orchestra della Fondazione Gran Teatro la Fenice 
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è depositaria dell’Archivio privato 
di Vittorio Cini (Ferrara, 20/02/1885 
Venezia, 18/09/1977) - imprenditore, 
mecenate, collezionista, protago- 
nista della storia e della vita econo- 
mica, politica, sociale e culturale 
del XX secolo - e di altri suoi fami- 
liari. Intraprende iniziative perper-
petuarne e onorarne la memoria. 
Tra l’altro Interventi di restauro di 
opere d’arte da lui possedute e  
di luoghi nei quali è stato presente. 
È in corso di pubblicazione un pri-
mo inventario dell’Archivio. 
Per la realizzazione di una bio-
grafia multimediale di Vittorio Cini  
(i luoghi, le opere, gli incontri) si è 
progettata una struttura che rac-
colga materiali documentari di 
diversa provenienza e natura e si 
sono realizzati centinaia di virtual 
tour dei luoghi. dal 2017 in collabo-
razione con la startup Museyoum 
Srl, si è avviato un progetto pilo-
ta sull’eccezionale collezione di 
dipinti Ferraresi del Rinascimento 
- raccolta da Vittorio Cini ed ere-
ditata da un ramo della famiglia - 
ospitata nella Galleria di Palazzo 
Cini a San Vio a Venezia. 
www.vittoriocini.it 
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email giovanni@doge.it


