


Programma 
 

Jacques IBERT (1890-1962)   HISTOIRES (Suite) 
 

I. La meneuse de tortues d'or, 
II. Le petit âne blanc,  
III. Le vieux mendiant,  
IV. Dans la maison triste,  
V. Le palais abandonne,  
VI. Bajo la mesa,  
VII. La cage de cristal,  
VIII. La marchande d'eau fraiche 

 
 Charles KOECHLIN (1867-1950)  ETUDE n°2  
 
Paule MAURICE (1910-1967)  TABLEAUX DE PROVENCE (Suite) 
 
 Farandulo di chatouno,  
 Cansoun per mamio,  
 La boumiano,  
 Dis alyscamps l’amo souspire,  
 Lou cabridan 
 
 Eugène BOZZA (1905 - 1991)  ARIA 
 
Jerome NAULAIS (1951)   METAMORPHOSES 
 
Andrè JOLIVET (1905-1974) FANTAISIE IMPROMPTU 
 
 
Pedro ITURRALDE (1929)  SUITE HELLENIQUE 
 
 Kalamatianos,  
 Funky,  
 Valse,  
 Kritis 

Walter CRAGNOLIN - saxofono 
 

Walter Cragnolin, nato a Gorizia nel 1970, si avvicina alla musica nel 1984 con l'attività bandistica e con 
piccole formazione di musica live. 
Nel 1991 passa al jazz entrando nell’organico della "Shipyard Town Jazz Orchestra" di Monfalcone e alla musica 
fusion con gli "Epicuro Quartet" con cui registra anche un CD. 
Nel 1998 intraprende gli studi di saxofono presso la fondazione Musicale S.Cecilia di Portogruaro (VE), sotto la 
guida del M°. Roberto Favaro (Orchestra RAI di Torino) per poi diplomarsi distintamente presso il Conservatorio 
di Adria (RO) nel 2005. 
Ha frequentato inoltre i seguenti corsi: un master class di saxofono jazz tenuto dal jazzista Daniele Cavallanti, un 
master class sul repertorio orchestrale per saxofono tenuto dal M°. M. Marzi ed i corsi di perfezionamento 
dell’Estate Musicale di Portogruaro (VE) tenuti dai MM°° M.Gerboni e F.Mondelci. 
Insegna di saxofono presso l'Istituto di Musica "Città di Gorizia", la Scuola Comunale di Musica di Latisana e 
collabora, sempre come insegnante di strumento, presso altre associazioni musicali della provincia di Gorizia. 
Fa parte dell’organico dell’Orchestra di Fiati "Città di Gorizia" (di cui ha all’attivo registrati tre CD). 
Ha inoltre collaborato con l’Orchestra di Fiati di Portogruaro, la Big band "Gone With The Swing" di Cormons 
(GO), l’Orchestra di Fiati "Serenade Ensamble" di Muggia (TS), ed altre formazioni minori quali duetti e 
quartetti di saxofoni. 
Si interessa anche di musica per banda: tiene corsi di teoria solfeggio e strumento presso la Banda Mandamentale 
di Cervignano d.F. Ha partecipato ad alcuni stages per orchestre di strumenti a fiato tenuti dai compositori J.Van 
Der Roost, D.Carnevali e A.Waignein e sta frequentando un corso triennale per direzione di bande e orchestre di 
fiati tenuto dal compositore M.Somadossi. 
Ha collaborato, nella masterclass “Saxinsieme” 2006 assieme a W.Geromet (Spagna) e A.Sumichica (Giappone). 
Maggiori informazioni sul sito www.waltercragnolin.it 

 
Cristina CRISTANCIG - pianoforte 

 
Cristina Cristancig, nata a Gorizia nel 1969, si è diplomata brillantemente  in pianoforte al Conservatorio 
“Giuseppe Tartini” di Trieste nel 1989, sotto la guida della prof.ssa Elena Lipizer Soro. 
Dopo il diploma al Conservatorio si è perfeziona in musica da camera e solistica con il M° Massimo Gon e 
Andrea Rucli e partecipa agli stages dei maestri Bruno Canino, Kostantin Bogino e Luigi Toffolo.  
Nel 1991 è stata pianista ufficiale alla decima edizione del Concorso Internazionale di violino “Premio Rodolfo 
Lipizer”.  
Ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi nazionali e in duo quattro mani con la pianista Sabina Arru ha 
vinto le selezioni di “Hinterland in musica” di Ostra e Senigallia e del “Gruppo Artisti Associati” del Teatro San 
Filippo Neri di Torino. 
Ha seguito il Master Class triennale di musica da camera tenuta dal M° Pier Narciso Masi, presso l’’Accademia 
Musicale di Firenze diplomandosi nel luglio del 1996.  
Nel 1999 ottiene il diploma presso l’Accademia Musicale “Incontri con il Maestro” di Imola nella sezione 
Musica da Camera.  
Ha tenuto concerti in diverse città italiane (Gorizia, Trieste, Udine, Torino, Brindisi, Pisa, Livorno, Stresa, Villar 
Perosa, Senigallia, Ostra…) sia in duo, sia come solista, sia con orchestra. 
Ha collaborato con la classe di Didattica del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nell’esecuzione integrale 
dell’opera “Giochi” di G. Kurtag. 
Ha realizzato, quale pianista collaboratore, con l’attore Saletta e con il Gruppo dei Cantanti Lirici del teatro Verdi 
di Trieste, l’allestimento dell’operetta “Il paese del sorriso” di Lehar, rappresentata a Trieste nel luglio 2003 e al 
Teatro Verdi di Gorizia nel settembre 2003 e all’allestimento de “La principessa della Czarda” di H.Kalman 
rappresentata nel marzo 2004. 
Ha frequentato il Triennio Superiore di Primo Livello (corso di Didattica della Musica) presso il Conservatorio di 
Trieste e nel dicembre 2003 ha conseguito a pieni voti, il Diploma di Laurea con una tesi in didattica pianistica. 
Attualmente sta frequentando il Biennio Specialistico in Didattica Pianistica ed il corso tradizionale di 
composizione presso il Conservatorio G.Tartini di Trieste. 
Si dedica inoltre all’attività didattica ed ha preparato diversi allievi che hanno sostenuto esami di compimento e 
di diploma  presso Conservatori Statali. 


