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Saluto del Sindaco e
dell’Assessore alla Cultura di Pinerolo
È un grande piacere portare il saluto della Città di Pinerolo all’International Chamber Music Competition
“Città di Pinerolo e Torino – Città metropolitana”.
Un concorso che guarda ai giovani artisti e che offre loro l’opportunità di esibirsi di fronte a una Giuria di
musicisti di livello internazionale, rappresentando così un momento importante nella loro carriera e nella
loro crescita artistica.
Un ringraziamento dobbiamo rivolgerlo a tutti i sostenitori di questa importantissima iniziativa, con un
“grazie” sentito all’Accademia di Musica di Pinerolo che da anni porta avanti iniziative e attività di altissimo
livello nel contesto della musica classica.
Pinerolo è dunque onorata di accogliere gli artisti che partecipano a questa “Music Competition”. Porgiamo
a tutti loro e ai componenti della Giuria i saluti della Città che, ancora una volta, sa presentarsi come fulcro
di Cultura.
L’Assessore alla Cultura

Roberta Falzoni

Il Sindaco

Eugenio Buttiero

It is a great pleasure to bring to the International Chamber Music Competition “Città di Pinerolo e Torino
– Città metropolitana” the greetings of Pinerolo city itself.
A competition that takes care to young artists and offers them the opportunity to exhibit themselves in front
of an international musician Jury, which represents for them, in this way, an important phase in their career
and in their musical formation.
A particular regard and gratitude goes to all the supporters of this important initiative, a special “thank
you” goes to the Accademia di Musica di Pinerolo, which for many years makes possible this sort of initiatives and other activities of great importance in the classical music context.
Therefore, it is an honor for Pinerolo to receive the artists that participate to this “Music Competition”. We
bring them and to all the members of the Jury, Pinerolo’s greeting, that, once again as city, was able to present itself as a center of Culture.
The Assessor of Culture

Roberta Falzoni

PINEROLO

The Mayor

Eugenio Buttiero		
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Saluto del Sindaco e
dell’Assessore alla Cultura di Torino
È nata la città metropolitana ed è importante che i cittadini e le istituzioni si ritrovino in un progetto così
importante. Affinché questo avvenga è fondamentale il ruolo dalla cultura. Per questo motivo siamo stati
contenti di poter collaborare insieme alla Città di Pinerolo portando a Torino la fase finale del prestigiosissimo International Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino – Città metropolitana.
Sia per lo straordinario valore e qualità che la manifestazione ha saputo raggiungere negli anni, sia per far
comprendere a tutti la forza e l’importanza di un integrato sistema musicale.
Non a caso la serata finale del premio si terrà al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, fucina di grande
qualità nella formazione musicale di tanti giovani.
L’Assessore alla Cultura

Sindaco di Torino e Sindaco metropolitano

Maurizio Braccialarghe

Piero Fassino

The metropolitan city is established and it is important that the citizens and the institutions meet each other
in a so important project. In order to make this possible the rule of culture is fundamental. For this reason,
we are glad to collaborate together with the City of Pinerolo by presenting at Torino the final phase of the
prestigious International Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino – Città metropolitana.
Not only for the amazing value and quality that the manifestation was able to reach through the years, but
also for letting everyone knows the great strength and importance of a so integrated musical system.
Therefore, it is not a coincidence if the final award event will be hold at the Giuseppe Verdi Music Conservatory, high quality forge in the musical formation of many young artists.
The Assessor of Culture

Maurizio Braccialarghe

TORINO

Mayor of Turin and metropolitan Mayor

Piero Fassino
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Saluto del Presidente e del Direttore artistico
dell’Accademia di Musica
Nel corso di oltre 2 decenni il Concorso Internazionale, nelle sue varie forme, ha costruito un rapporto
importante e profondo con la nostra Città.

During almost two decades the Città di Pinerolo International Competition, in its various forms, has built a
deep and important relationship with our city.

Da questa edizione 2016 il Concorso si svolge in due contesti: quello pinerolese, abituale, e per la fase
finale nella Città di Torino. Tutto questo è reso possibile dall’entusiastica adesione al progetto, giunta
da parte dei due Assessori (Maurizio Braccialarghe e Roberta Falzoni) e dei due Sindaci (Piero Fassino
e Eugenio Buttiero). Essi hanno permesso di dare concretezza al nostro convincimento, che una grande
manifestazione ha necessità di avere dietro di sé un grande contesto culturale, qual è quello della Città
metropolitana appunto.

From this edition 2016 the Competition is held in two contexts: that Pinerolo’s one, habitual, and for
the final round in the City of Turin. All this is possible thanks to the enthusiastic commitment to the
project, reached by the two Councillors (Maurizio Braccialarghe and Roberta Falzoni) and two Mayors
(Piero Fassino and Eugenio Buttiero). They have helped to give substance to our belief that a big and
important event needs to have, as background, a big cultural context, which is that the metropolitan
City precisely.

Un vero e proprio radicamento sul territorio, che si manifesta in modo capillare anche con la straordinaria
accoglienza che le famiglie del Pinerolese hanno accordato e accordano, anche quest’anno, alle ormai molte
centinaia di concorrenti giunti da tutto il mondo. In questo 2016 arrivano veramente da ogni angolo della
terra (oltre che dall’Italia, da Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Corea, Croazia, Estonia, Ex Jugoslavia, Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Malesia,
Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Siria, Slovacchia,
Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela).

A real rooting process, which manifests itself through the extraordinary welcome that Pinerolese families
have granted to the now hundreds of competitors from throughout the world. In this 2016 edition they really
come from every corner of the world (Italy, Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Korea, Croatia, Estonia, Ex Jugoslavia, Finland,
France, Georgia, Germany, Japan, Great Britain, Greece, India, Ireland , Israel, Kazakhstan, Latvia, Lithuania,
Malaysia, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, Russia, Serbia, Syria,
Slovakia, Spain, United States, South Africa, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, Hungary , Uzbekistan,
Venezuela).

L’altro fronte, solidissimo, da cui deriva la nostra reputazione internazionale è costituito dal prestigio e
dalla trasparenza assoluta nell’operato delle Giurie, i cui componenti sono impegnati anche quest’anno
in un lavoro particolarmente intenso, visto l’altissimo numero dei partecipanti. Con il lavoro degli uni e con
quello degli altri sarà costruito il risultato artistico della nostra manifestazione, proposto all’attenzione di
tutti lungo le varie selezioni che si terranno nella sala concerti dell’Accademia di Musica di Pinerolo e specificamente nel Concerto dei Vincitori, al quale la collocazione, per la prima volta nella sala del Conservatorio
di Musica G. Verdi di Torino, attribuisce particolare solennità.

The other front, rock-solid, from which comes our international reputation, is the prestige and absolute transparency of the Jury, whose members are engaged in a particularly intense work this year,
due to the high number of participants. The artistic result of our event will be built out of the work and
participation of both the Jury and the competitors, proposed to all the people during the preliminary
rounds held in the concert hall of Accademia di Musica in Pinerolo and specially in the final round and
Winners Concert, to which the collocation, for the first time in the concert hall of Turin Conservatory
“G. Verdi”, gives a big solemnity.

In un’epoca cosi difficile, in particolare per le manifestazioni culturali, insieme al ringraziamento a quanti ci
sostengono e collaborano con noi, non posso che guardare al futuro, e dare a tutti appuntamento all’edizione 2018. È certo motivo di ancor maggiore orgoglio per il nostro Concorso il far parte del selezionatissimo consesso della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica di Ginevra, membro
dell’International Music Council (UNESCO).

In such difficult times, especially for cultural events, along with thanks to all who support us and work with
us, I can only look to the future, and give everyone an appointment for the Competition’s 2018 edition. It is
certainly a reason for even greater pride being part of our International Chamber Music Competition to the
very select World Federation of International Music Competitions in Geneva, a member of the International Music Council (UNESCO).
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Direttore artistico

Presidente

Artistic director

President

Laura Richaud

Giorgio Bresso

Laura Richaud

Giorgio Bresso
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1994-2016: la storia del Concorso
LE PRIME EDIZIONI: DAL TRIO AI GRUPPI CAMERISTICI
La prima edizione del Concorso, allora denominato “Pinerolo Città della Cavalleria”, ha avuto luogo nel
1994. Inizialmente si svolgeva nel mese di novembre, affiancava al Concorso Internazionale (sezioni Pianoforte e Trio, riservato a concorrenti dotati di un repertorio già complesso e consolidato), la Rassegna
Internazionale di Giovani Musicisti dedicata ai più giovani musicisti (dai 5 ai 23 anni, con fasce d’età
differenti). Dal 1997, data la richiesta sempre crescente di partecipazione da parte di vari gruppi cameristici, si è deciso di allargare la sezione Trio del Concorso ad altri organici: sono state ammesse formazioni
di duo, trio, quartetto e quintetto con pianoforte, archi e clarinetto e, in seguito, anche quartetto d’archi e
duo pianoforte a 4 mani.
IL CONCORSO IN ACCADEMIA E NELLE FAMIGLIE DI PINEROLO
L’inaugurazione, il 14 ottobre 2000, della nuova sede dell’Accademia di Musica nell’ex scuola di Cavalleria di
Pinerolo, ha segnato un forte incremento del numero di partecipanti - sia per la sezione Musica da Camera,
sia per quella dedicata al Pianoforte - e ha reso imprescindibili le caratteristiche fondanti delle sue edizioni.
Il prestigio internazionale delle giurie e il rigore dei giudizi espressi hanno visto crescere di anno in anno il
livello artistico dei concorrenti, in un clima sereno e fattivo, cui hanno contribuito le famiglie pinerolesi,
aprendo le loro case ai ragazzi provenienti da tutto il mondo, creando un clima di partecipazione personale
ai percorsi esecutivi dei loro ospiti e allargando al piano emotivo il fatto pratico dell’ospitalità. A livello
locale questa peculiarità ha inoltre contribuito alla circolazione delle idee e a una sensibilizzazione del
pubblico alla musica classica.
UN CONCORSO SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
Il Concorso si articola in tre prove: una eliminatoria a programma libero a cui possono accedere tutti i concorrenti iscritti, una semifinale con una serie di brani a scelta tra una selezione imposta a cui accedono 12
concorrenti, e una finale, anch’essa con una serie di pezzi a scelta, a cui vengono ammessi 5 concorrenti.
Ai 5 finalisti sono assegnati premi in denaro per un totale di € 23.000,00, concerti premio, il premio speciale Patrizia Cerutti Bresso (per la migliore esecuzione dei pezzi d’obbligo) e, dal 2010, un Premio del
pubblico, assegnato con il voto dopo il concerto dei finalisti.
Le ultime edizioni del Concorso hanno visto la partecipazione di concorrenti provenienti da Italia, Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada,
Cile, Cina, Corea, Croazia, Estonia, Ex Jugoslavia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Malesia, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Siria, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti
d’America, Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela. Nel 2011 il
Concorso Internazionale di Musica da Camera Città di Pinerolo è entrato a far parte della World Federation of International Music Competitions di Ginevra.
Dal 2016 il suo prestigioso palcoscenico musicale diventa più che mai portavoce di futuro, grazie alla nuova collaborazione che lo rende possibile, tra Città di Pinerolo, Città di Torino e Città metropolitana di
Torino, suggellata dalla serata finale al Conservatorio di Torino del 6 marzo, che vedrà esibirsi alcuni dei
migliori giovani musicisti del panorama internazionale.
Sala Concerti ACCADEMIA
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Albo d’oro

2003

2013

1° premio non assegnato
2° premio		Duo Petitdemange-Maliarevitch (Francia)
3° premio Duo Lucchesi-Fehr (Italia/Svizzera)

1° premio Yoon Trio (Finlandia / Corea)
2° premio 		Notos Quartett (Germania / Israele)
3° premio ex – aequo Busch Ensemble (Olanda / Gran Bretagna / Israele) / Nemtsov Duo (Russia)
4° premio 		Alinde Quartett (Italia / Germania / Francia)
5° premio 		Ellipse Quatuor (Francia / Corea)
Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” per la migliore interpretazione di una composizione di Schumann
o Brahms 		Notos Quartett
Premio del pubblico		Notos Quartett

2011
1° premio 		Duo Birringer (Germania)
2° premio		Trio Concordiae (Russia / Italia / Uzbekistan)
3° premio		Duo Shugaev-Mardanova (Russia)
4° premio		LightDuo (Russia)
Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” per la migliore interpretazione di una composizione di Schumann
o Brahms 		Duo Birringer (Germania)
Premio del pubblico		LightDuo (Russia)
Premio della Giuria		Duo Messa-Abeshi (Italia / USA) / Jonathan Flaksman & Sang Hee Park (USA / Corea)

2009
1° premio 		David & Julie (Norvegia)
2° premio		Duo Framarin-Saito (Italia / Giappone)
3° premio		Quartetto Lyskamm (Italia)
Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” Quartetto Lyskamm (Italia)

2007
1° premio		Bonnard Trio (Armenia / Russia / Ucraina)
2° premio		Duo Favalessa-Semeraro (Italia)
3° premio		M-Art Trio (Russia)
Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” M-Art Trio (Russia)

2002
1° premio Duo Ivanov-Ivanova (Russia)
2° premio Duo Baldini-Santin (Italia)
3° premio Duo Karslian-Zilman (Russia)
Menzione speciale della Giuria Duo Prevert (Italia) [Davide Bandieri – clarinetto / Luca Torrigiani – pianoforte]

2001
1° premio Ars Trio (Italia)
2° premio Duo Popov-Patcheva (Russia)

1999
1° premio Duo Zappa-Mainolfi (Svizzera)
2° premio Duo Fervidi-Novaretto (Italia)

1998
1° premio Duo Laffranchini-Cattarossi (Italia)
2° premio Duo Nakagawa-Miyagawa (Giappone)
Menzione speciale della Giuria Duo Noferini-Rebaudengo (Italia)

1997
1° premio Quadro Veneto (Italia)
2° premio Duo Dautricourt-Mallarte (Francia)
Menzione speciale della Giuria Duo Tinelli-Palladino (Italia)

1996
1° premio Trio Rachmaninov
2° premio Quartetto Florestano

1995
2005
1° premio		Duo Prestissimo (Romania / Lettonia)
2° premio		Duo Bobovitch-Kolesnitschenko (Ucraina)
3° premio ex-aequo		Duo Lovett (Francia) / Duo Romanoff – Yamamoto (U.S.A./Giappone)
Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” Duo Bobovitch – Kolesnitschenko (Ucraina)
Borsa di studio “Ettore Richaud” Duo Ieracitano – Casati (Italia)
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1° premio		 Trio Estense (Italia)
2° premio non assegnato

1994
1° premio 		 Trio Schumann (Italia)
2° premio non assegnato
15

Accademia di Musica, Pinerolo
LUNEDI’ 29 FEBBRAIO ore 17.30

Riunione preliminare della Giuria

ore 18.00

Appello concorrenti ed estrazione della lettera

ore 19.30

Welcome party

Calendario delle prove
PRIMA PROVA
Accademia di Musica, Pinerolo
MARTEDI’ 1 MARZO

mattino 9.30 - 13.30; pomeriggio 14.30 - 19.30

MERCOLEDI’ 2 MARZO

mattino 9.00 – 13.30; pomeriggio 14.30 – 19.00

GIOVEDI’ 3 MARZO

mattino 9.00 – 13.30; pomeriggio 15.00 – 18.00
SEMIFINALE
Accademia di Musica, Pinerolo

VENERDI’ 4 MARZO

mattino 9.30 – 12.30; pomeriggio 15.00 – 17.00

SABATO 5 MARZO

mattino 9.30 – 12.00
FINALE
Conservatorio “G. Verdi”, Torino

DOMENICA 6 MARZO

dalle ore 9.00

Gli orari potranno essere soggetti a variazioni. Ingresso libero.

Concerto dei vincitori
Conservatorio “G. Verdi”, Torino
DOMENICA 6 MARZO

dalle ore 20.30

Partecipa anche tu all’assegnazione del PREMIO DEL PUBBLICO
Conservatorio Giuseppe Verdi TORINO
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Premi
1° PREMIO

€ 10.000
Premio Città di Pinerolo e Torino - Città metropolitana
2° PREMIO

€ 6.000
Premio Iren
3° PREMIO

€ 3.000
Premio Associazione Bianca - Cantalupa
4° PREMIO

€ 2.000
Premio Rotary Club Pinerolo e Rotary Club Torino
5° PREMIO

€ 1.000

PREMIO SPECIALE “Patrizia Cerutti Bresso”
per la miglior interpretazione di una composizione di Schumann o di Brahms
Orologio e gioiello Dodo di Pomellato per ogni membro del gruppo
PREMIO del PUBBLICO

€ 1.000

CONCERTI per i VINCITORI
da svolgersi nel biennio 2016/2017 tra le più importanti associazioni italiane
Tra il pubblico votante, che riceverà un ricordo del Concorso,
verrà estratto in premio un viaggio in una città italiana.
Teatro Sociale PINEROLO
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La Giuria
5
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Andrea
LUCCHESINI

Dimitri
ASHKENAZY

Presidente
pianoforte
Italia

Formatosi sotto la guida di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si impone all’attenzione internazionale giovanissimo,
con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora
in tutto il mondo con le orchestre più prestigiose, collaborando con direttori quali Claudio Abbado, Semyon
Bychkov, Roberto Abbado, Riccardo Chailly, Dennis Russell Davies, Charles Dutoit, Daniele Gatti, Gabriele Ferro, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Vladimir Jurowski, Gianandrea Noseda e Giuseppe Sinopoli.
La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, lo vede proporre
programmi che spaziano dal repertorio classico all’oggi e gli vale già nel 1994 il riconoscimento dei musicologi
europei da cui riceve - unico italiano finora - il Premio Internazionale Accademia Chigiana, mentre l’anno successivo il Premio “F. Abbiati” testimonia l’apprezzamento della critica italiana. Andrea Lucchesini ha al suo attivo
numerose incisioni discografiche, le prime delle quali risalgono agli anni ‘80 per EMI International (Sonata in
si minore di Liszt, Sonata op. 106 “Hammerklavier” di Beethoven, Sonata op. 58 di Chopin); successivamente
realizza “Pierrot Lunaire” di Schoenberg e Kammerkonzert di Berg per Teldec, con la Dresdner Staatskapelle
diretta da Giuseppe Sinopoli. Ha inciso inoltre per BMG il Concerto “Echoing curves” di Luciano Berio sotto la
sua direzione: è una delle tappe fondamentali di una stretta collaborazione con il compositore, accanto al quale
Lucchesini vede nascere l’ultimo e impegnativo lavoro per pianoforte solo, la Sonata, eseguita in prima mondiale nel 2001 e successivamente consegnata - con tutte le altre opere pianistiche di Berio - ad un disco AVIE
Records che riceve unanime plauso dalla critica internazionale. Altrettanto festeggiata la registrazione dal vivo
che Lucchesini realizza del ciclo integrale delle 32 Sonate di Beethoven per Stradivarius: la raccolta ottiene tra
l’altro il riconoscimento di “disco del mese” della prestigiosa rivista tedesca Fonoforum.

clarinetto
Islanda

Dimitri Ashkenazy è nato nel 1969 a New York e dal 1978 vive in Svizzera. A dieci anni ha iniziato lo studio del
clarinetto con Giambattista Sisini e nel 1993 ha conseguito il diploma al Conservatorio di Lucerna. Si è laureato
in diversi concorsi per la gioventù e ha fatto parte dell’Orchestra Svizzera dei Giovani e dell’Orchestra Gustav
Mahler. È stato invitato da prestigiose istituzioni in tutto il mondo: Los Angeles (Hollywood Bowl), Londra
(Royal Festival Hall), Sydney (Opera House), Salisburgo (Festspiele), Parigi (Salle Pleyel), Tokyo (Suntory Hall),
Praga (Rudolfinum), suonando con orchestre come la Royal Philharmonic, i Filarmonici di San Pietroburgo, la
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, i Filarmonici della Scala, la Sinfonia Varsovia, i Filarmonici di Helsinki e
la Camerata Academica Salzburg.
In ambito cameristico ha collaborato con i Quartetti Kodály, Carmina e Brodsky, con i pianisti Cristina Ortiz,
Jeremy Menuhin, Bernd Glemser, Helmut Deutsch e Ariane Haering, i violoncellisti Antonio Meneses e Christoph Richter, le cantanti Edita Gruberova e Barbara Bonney, e naturalmente con suo fratello Vovka e suo padre
Vladimir Ashkenazy.
Ha inciso CDs (Paladino, Pan Classics, Decca, Ondine, DUX) e registrato produzioni televisive e radiofoniche;
è stato invitato a dare corsi di perfezionamento in Australia, Islanda, Svizzera, Nuova Zelanda, Romania, Singapore, Spagna e negli Stati Uniti.
Ha suonato in prima esecuzione il concerto per clarinetto e orchestra «Piano Americano» di Marco Tutino alla
Scala di Milano e «Passages» di Filippo del Corno con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.

Il disco dedicato agli Improvvisi di Schubert, incisi per AVIE Records è stato accolto con entusiasmo dalla critica
internazionale, tanto da essere nominato disco del mese da Musicweb International. Nel 2016 è prevista la pubblicazione dei concerti di Beethoven eseguiti con l’Orchestra della Radio della Svizzera Italiana e la direzione di
Antonello Manacorda. Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere
morale, Lucchesini si dedica con passione all’insegnamento, attualmente presso la Scuola di Musica di Fiesole,
della quale dal 2008 è anche direttore artistico. È inoltre invitato a tenere masterclass presso importanti istituzioni musicali europee, quali la Musik Hochschule di Hannover, il Sommer Wasserbuger Festspiele e il Mozarteum di Salisburgo; dal 2008 è Accademico di S. Cecilia.
Tra gli impegni più recenti ricordiamo concerti a New York, il ritorno in recital a Monaco, a Madrid e con orchestra a Colonia, Düsseldorf, Monaco e La Coruña. Nel dicembre 2015 torna alla Scala con la Fantasia Corale di
Beethoven diretto da Franz Welser Moest.
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Robert
ATCHISON
violino
Gran Bretagna

Robert Atchison nasce a Londra e inizia a studiare musica fin dalla più giovane età. Tra i suoi insegnanti si
annoverano Sheila Nelson, Bronislaw Gimpel presso il Royal Northern College of Music ed Emmanuel Hurwitz presso la Royal Academy of Music. Dopo aver vinto molti premi e concorsi, nel 1983 debutta a Londra alla
Queen Elizabeth Hall suonando il concerto di Beethoven e nel 1984 presso il Barbican con le Quattro Stagioni
di Vivaldi. Nello stesso anno entra a far parte della Philharmonia Orchestra e vi rimane fino al 1990. Dal 1991 al
1997 è stato membro di tutte e tre le orchestre dell’Academy of St. Martin in the Fields e co-spalla con Iona Brown.
Nel 1993 è stato nominato direttore della Spanish Chamber Orchestra, esibendosi spesso come solista. Da allora
intraprende un’intensa carriera cameristica e solistica. Atchison è attualmente violinista nell’acclamato London
Piano Trio, descritto dalla stampa tedesca come “Semplicemente una Classe Mondiale” e con il quale si esibisce
regolarmente in tournées in tutto il Regno Unito, Europa ed Estremo Oriente. Per il 2016-2017 sono previste
tournées in Canada, Stati Uniti ed Estremo Oriente.
Egli è anche richiesto come primo violino di spalla nel Regno Unito e in Europa e ricopre il ruolo di direttore
d’orchestra nel musical di grande successo della Disney “Il Re Leone” (West End). Molte e svariate le registrazioni fatte da Atchison, tra cui le 12 Fantasie di Telemann e le Sonate e Partite complete di J. S. Bach. Tra le varie
registrazioni con il London Piano Trio vi è il disco recentemente pubblicato “Complete Piano Trios” di Mendelssohn e Henry Cotter Nixon. Altre pubblicazioni includono “Complete Piano Trios” di Cecil Armstrong Gibbs e
“Complete Piano Trios” di Donald Tovey per le etichette Toccata e Guild. I trii di Tovey sono stati nominati per
un Grammy award. Atchison ha una grande affinità con i compositori meno noti, ha registrato anche le opere
da camera complete di Oleg Komarnitsky e sono in programma registrazioni di Imogen Holst e David Golightly.
Le registrazioni 2016-17 includono due album di recital di violino e pianoforte e i due Concerti di Mendelssohn.

Klaus
KAUFMANN
pianoforte
Germania

Klaus Kaufmann è nato a Rosenheim nel 1948. Ha studiato pianoforte e direzione d’orchestra a Monaco di
Baviera, Salisburgo e Stoccarda con Wladimir Horbowski e Gerhard Wimberger, tra gli altri. Dopo la laurea, ha
iniziato ad insegnare presso l’Academy for Music and Theatre Munich e il Mozarteum di Salisburgo. Dal 1982
al 1984 è stato professore ospite presso Musashino Academie Tokyo. Ha fondato il “Wasserburger Klaviersommer” nel 2003.
A livello internazionale, il Prof. Kaufmann è stato nella giuria di concorsi come il Maria Canals di Barcellona, il
Concorso pianistico a Senigallia in Italia, il Concorso Pianistico Internazionale EPTA in Croazia e il concorso
per giovani pianisti a Arhus in Danimarca. Ha inciso numerosi album per Koch International e Bavarian Radio.
Dal 2002, il Prof. Kaufmann è Presidente del dipartimento di pianoforte presso il Mozarteum di Salisburgo. È
regolarmente invitato in Asia in qualità di docente. Nel 2008, è stato coordinatore del network ASEA Uninet
and Eurasia Pacific Uninet (EPU) e ha preso parte allo sviluppo dell’Austrian Chinese Music University con EPU.

Atchison è stato nominato direttore artistico del nuovo Gibbs Festival di Danbury, Essex 2008, che si svolge a
cadenza biennale registrando sempre il tutto esaurito. Dal 2006 al 2009 è stato direttore artistico delle Rassegne Musicali Internazionali alla Certosa di Capri. In qualità di direttore, Atchison ha diretto molte orchestre
tra cui l’Academy of St. Martin in the Fields e la Philippine Philharmonic. Incide regolarmente per molte case
discografiche come solista e musicista da camera e nei prossimi anni sono previste numerose registrazioni come
direttore. È inoltre direttore dell’Orchestra del Danbury Festival.
Atchison ha recentemente lavorato su una serie di progetti a stretto contatto con Neville Marriner e la sua orchestra, Altamira Chamber Orchestra che è stata lanciata nell’estate 2011, con cui ha recentemente registrato
Le Quattro Stagioni di Vivaldi con l’attore Michael Gambon (voce narrante dei Sonetti), ricevendo entusiaste
recensioni da parte di riviste del calibro di Gramophone. È docente di un selezionato numero di allievi e gruppi
da camera ed è giudice del concorso National Chamber Music gestito da Pro Corda.
All’inizio del 2014 è stato nominato mentore di “Sistema in the Philippines”, a cui regolarmente prende parte
durante i suoi tour annuali in Estremo Oriente. È inoltre fondatore dell’Ormesby Ensemble e di Raga Garage, un
gruppo musicale fusion con il violinista indiano Jyotsna Srikanth.
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Yovan
MARKOVITCH

Harald
SCHONEWEG

violoncello

viola

Francia

Yovan Markovitch è nato in Francia nel 1966. Dopo aver suonato pianoforte, ha iniziato lo studio del violoncello
e delle percussioni a Chalon-sur-Saône (Borgogna) e a Boulogne-Billancourt (Parigi); in seguito ha studiato con
Maurice Gendron e Michel Strauss al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi e si è diplomato nel
1990: primo premio in violoncello e musica da camera.
Yovan Markovitch si è perfezionato negli USA all’Università di Yale con Aldo Parisot e ha frequentato masterclasses con Janos Starker, Anner Bylsma, Ralph Kirschbaum, Harvey Shapiro. Da sempre affascinato dal quartetto d’archi, Yovan Markovitch è stato membro fondatore del Castagneri quartet con cui ha suonato per dieci
anni. Il gruppo ha studiato con i quartetti Amadeus, Berg, Tokyo, LaSalle, Hagen, Cleveland e con Hatto Beyerle.
Il quartetto ha vinto premi ai concorsi internazionali di Banff, Evian, Londra, Firenze, e si è esibito in molti festivals e in prestigiose sale da concerto come Concertgebouw di Amsterdam, Wigmore Hall di Londra, Théatre du
Châtelet di Parigi, Teatro La Pergola di Firenze.
Yovan Markovitch si è unito al Ysaÿe quartet nel 2005 facendo un’importante carriera internazionale con tournées negli Stati Uniti, in Asia e in Europa.
Il quartetto si è esibito al Salzburg Festival, Rheingau Festival, Théatre du Châtelet, Musée du Louvre a Parigi,
Wigmore Hall di Londra, Biblioteca del Congresso di Washington, Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein
e Konzerthaus di Vienna.

Germania

I più importanti Maestri di Harald Schoneweg sono stati Igor Ozim, Nathan Milstein e Sandor Vegh.
Ha studiato presso i Conservatori di Colonia e Düsseldorf.
Dopo il suo esame finale nel 1980 ha iniziato la sua carriera con il Cherubini Quartet con cui ha tenuto più di
2000 concerti in tutto il mondo e con cui si è esibito fino al 1994.
Durante questo periodo è stato artista in esclusiva per EMI –ELECTROLA e anche membro del LINOS – ENSEMBLE come violista.
Nel 1987 ha fondato un Festival di Musica da Camera a Badia Passignano vicino a Firenze (Italia) e come direttore artistico ha invitato musicisti di fama internazionale per suonare concerti di musica da camera in Toscana.
Sin dal 1994 è Professore di musica da camera sezione archi presso la Hochschule für Musik und Tanz a Colonia
e un alto numero di famosi ensembles di nuova generazione ha lavorato con lui; tra tutti si citano Cuarteto
Casals, Schumann Quartet, Trio Con Brio, Leibniz Trio.
Oltre all’insegnamento tiene concerti con il Goldberg – Stringtrio o come partner di altri quartetti d’archi o trii
con pianoforte.
Tiene inoltre molte masterclass e viene spesso invitato come giurato nei più importanti concorsi internazionali.

Hanno suonato con artisti del calibro di Yo-Yo Ma, Valentin Erben e Isabel Charisius del A. Berg quartet, Miklòs
Perényi, Ralph Gothoni, Elisabeth Leonskaja, Pascal Rogé, Jean-Claude Pennetier, François-René Duchable, Michel Dalberto, Pascal Moraguès, Philippe Bernold.
Nel 2014, il quartetto Ysaÿe ha deciso di terminare la sua carriera e Yovan Markovitch è entrato a far parte del
Danel Quartet.
Yovan Markovitch è anche molto coinvolto nell’attività di insegnamento sin dal 1989. L’impegno pedagogico e
la necessità di tramandare esperienza è di primaria importanza nella sua vita musicale. È stato insegnante di
musica da camera presso il Conservatorio di Parigi, dove il quartetto Ysaÿe era ensemble in residence.
Attualmente è docente di musica da camera al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e di Danza di
Lione.
Yovan Markovitch suona un violoncello Petrus Guarneri (Venezia - 1739).
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Marco
ZUCCARINI
direttore d’orchestra
Italia

Marco Zuccarini si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano in pianoforte e clarinetto, ha proseguito
gli studi di perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in musica da camera con Riccardo
Brengola. Nel 1982 gli sono stati conferiti due diplomi d’Onore e il Premio “Peterlongo” all’Accademia Chigiana
di Siena. Ha svolto un’intensa carriera di camerista che lo ha portato ad esibirsi in molte città d’Europa ed importanti festivals collaborando con artisti di fama.
Dal 1989 si è interamente dedicato alla direzione d’orchestra lavorando con molte rinomate orchestre italiane
accanto a prestigiosi solisti quali, ad esempio, J. Carreras, S. Accardo, A. Piazzolla, Duo Gulli-Cavallo, J. Achucarro, M. Campanella, B. Petrushansky, P. Amoyal, G. Carmignola, N. Beilina, F. Maggio Ormezowsky, C. Gasdia,
A. Lonquich, C. Desderi, B. Lupo, P. De Maria, F. J. Thiollier, B. Belkin. Nel 1990 ha fondato l’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza con la quale ha realizzato la prima ripresa in tempi moderni de le “Nozze” di B. Galuppi
e ha registrato con Maria Tipo il I e IV Concerto di Beethoven per pianoforte per la RAI. Nel gennaio 1996 ha
registrato a Napoli un concerto in memoria di Padre Pio trasmesso su RAIUNO con Milva, eseguendo in prima
italiana “Alleluia” di Sergio Rendine e a Milano la prima nazionale del balletto “Der Demon” di Hindemith con i
primi ballerini solisti della “Scala”. Incide per Bongiovanni (Bologna), Music and Arts.
Dal 1992 al 2000 è stato direttore Principale Residente presso l’Orchestra Sinfonica Abruzzese ed è docente di
musica da camera al Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila. Nel gennaio 1998 è stato invitato in Australia per
dirigere l’Orchestra Giovanile Australiana per il 50° anniversario dell’Australian National Music Camp (concerti
registrati dal A.B.C.) e la West Australian Simphony Orchestra a Perth. Grazie al successo di questa tournée è
stato immediatamente invitato per il 1998 all’Università di Melbourne per una serie di masterclasses e ancora
per il 1999 e 2000 con le Orchestre Sinfoniche di Melbourne, Adelaide, Tasmania e West Australia. Nel 2001
ha realizzato un’ulteriore tournèe, ancora con la Melbourne Symphony Orchestra per il Myer Music Bowl, con
concerti in Tasmania e a Canberra. Attivo anche in America Latina, ha debuttato nel 2000 alla Filarmonica di
Bogotà. Nel maggio 2002 ha debuttato in Nuova Zelanda con la Auckland Philarmonic ed è stato subito reinvitato per due programmi nel settembre 2003. Nell’agosto 2002 ha diretto un concerto al 50° Festival di Lubljana con Maxence Larrieu e L’Accademia I Filarmonici di Verona, trasmesso dalla Radio Nazionale Slovena. Nel
gennaio 2003 ha diretto a Cagliari la prima assoluta di “Notti Sylvane” di Sylvano Bussotti e nell’ottobre 2003
ha diretto all’Opera House di Sydney con 6 recite di Madama Buttterfly di Puccini. Nella stagione 2003/04
ha diretto 5 programmi con la Auckland Philarmonia, in aprile 2004 ha diretto 2 concerti sinfonici per il Teatro
Bellini di Catania e 3 rappresentazioni de “La Serva Padrona” di Paisiello all’Inaugurazione del Teatro Sangiorgi
di Catania sempre con l’Orchestra del Teatro Bellini. Ritornerà a Catania per 2 concerti nella stagione sinfonica
nell’aprile 2005. Nel luglio 2004 ha diretto 3 concerti con l’Orchestra dell’Accademia della Scala e nel febbraio
2005 ha debuttato a Bucarest con la Filarmonica “Enescu”. Ha registrato, al Teatro Bellini di Catania, il dvd de
“La Serva Padrona” (prima registrazione mondiale in dvd) per Fabula Classica. Nel 2007 ha debuttato con la
Sinfonica Siciliana a Palermo.
Dal 2008 insegna musica da camera al Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Nell’ottobre 2009 ha diretto a Lecce,
Carlo Grante solista, la prima assoluta di Concerto Italiano di Roman Vlad. Dal novembre 2015 è stato nominato
direttore del Conservatorio “G. Verdi” di Torino.
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AFFETTO PIANO TRIO

ANDREEV – IVANOVA PIANO DUO

violino, violoncello, pianoforte - Polonia
Amelia Maszonska, violino
luogo di nascita: Zielona Gora (Polonia)
data di nascita: 20/07/1993

Michal Francuz, pianoforte
luogo di nascita: Szczecin (Polonia)
data di nascita: 03/06/1980

duo pianistico - Russia
Marianna Sikorska, violoncello
luogo di nascita: Bydgoszcz (Polonia)
data di nascita: 19/06/1991

Amelia Maszonska sta studiando presso l’Accademia di Musica Paderewski di Poznan nella classe del prof. Bartosz Bryla. Ha
preso parte a molti corsi di musica sotto la docenza di Zakhar Bron, Pavel Vernikov, Frantisek Novotny, Bartlomiej Nizol, Xiaoming Wang, Jadwiga Kaliszewska. Si è esibita come solista e camerista in vari Paesi europei. Ha collaborato, in varie formazioni
cameristiche, con musicisti come Bartek Niziol, Denis Severin, Vladimir Bukac e Daniel Pezzotti. Ha vinto molti concorsi violinistici internazionali tra cui Carl Flesch e Leóš Janáček.
Marianna Sikorska ha studiato con il Prof. Tomasz Strahl all’Università di Musica Fryderyk Chopin di Varsavia. Nel 2014 ha
proseguito la sua educazione musicale, nel programma Erasmus, con il Prof. Reinhard Latzko a Vienna. Ha vinto una serie
premi in molti concorsi internazionali. Ha affinato le sue capacità musicali con vari rinomati maestri come Arto Noras, Natalia
Shakhovskaya, Danjulo Ishizaka, Alexander Neustroev. Come camerista si è esibita con Bartek Niziol, Vladimir Bukac, Daniel
Pezzotti, Pierro Massa e Tomoko Akasaka.
Michal Francuz si è diplomato in pianoforte presso l’Accademia di Musica di Poznan sotto la guida di Waldemar Andrzejewski.
Si è poi perfezionato in numerosi corsi con docenti come Halina Czerny – Stefanska, Wiktor Mierzanov, Kevin Kenner, Irma Hoffmeister. Ha suonato come solista e in gruppi da camera in vari Paesi dell’Europa, Asia e Stati Uniti. Per molti anni ha partecipato all’attività concertistica come solista e in orchestra da camera per promuovere la musica classica sia in Polonia che all’estero.

Prima Prova
F. Mendelssohn – Bartholdy

Trio in re minore op. 49

		
		
		
		

Semifinale
J. Brahms

Molto allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo: leggiero e vivace
Finale: Allegro assai appassionato

Trio in si maggiore op. 8

		
Allegro con brio
		
Scherzo. Allegro molto
		Adagio
		Allegro

30’

Igor Andreev, pianoforte
luogo di nascita: Kaliningradskaya obl. (Russia)
data di nascita: 12/09/1988

Igor Andreev ha iniziato a suonare a 5 anni; nel 2000 è stato ammesso alla Scuola Speciale di Musica di San Pietroburgo nella
classe di Vladimir Suslov. Dopo essersi diplomato con lode al Conservatorio, nel 2011 ha vinto la Borsa di Studio del Governo
Svizzero ed è entrato all’Università d’Arte di Berna. Igor è vincitore di concorsi internazionali tra cui Tallinn (1998) e Usti-nadLabem (1998), Weimar (2005), Palma de Mallorca (2009), “3rd Classics in the Streets” a Bad Ragaz (2012), Lyon (2014), “69°
Concours de Geneve” (2014) e Hamamatsu (2015). Risulta borsista della Fondazione “Russian performing art” (2005-2006), è
sostenuto dalla Fondazione Hirschmann (2013), Kiefer-Hablitzel-Stiftung (2013) e “Fondation Clavarte” (2015). Nel maggio 2015
ha vinto il Premio Eccellenza del Rotary a Lugano. Dal 2015 lavora come pianista collaboratore presso l’Università di Berna.
Elizaveta Ivanova ha studiato al Conservatorio Statale Čajkovskij di Mosca dal 2006 al 2011 doplomandosi con lode sotto la
guida di Sergey Dorensky. Nel 2012 si è trasferita ad Amburgo per studiare alla Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
Elizaveta ha suonato in tutta la Russia e all’estero in più di 20 Paesi, tra cui Australia, Canada, Germania, Giappone, Polonia,
Spagna, Tailandia, Regno Unito. Risulta vincitrice di molti premi in concorsi internazionali: “Piano Campus” (I premio, Cergy-Pontoise, Francia, 2011), “Città di Verona” (I premio, Verona, Italia, 2012), Premio “Blüthner Golden Tone” (II premio, Vienna,
Austria, 2013), “Euregio Piano Award” (I premio, Geilenkirchen, Germania, 2015). Dal 2013 lavora come professore associato alla
Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Prima Prova
K. Czerny

Ouverture characteristique et brillante op. 54

8’

M. Ravel

Rapsodie espagnole

15’

Semifinale
J. Brahms

Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23

19’

Finale
W. A. Mozart

Sonata in do maggiore K. 521

28’

		
		
		
		

35’

Elizaveta Ivanova, pianoforte
luogo di nascita: Mosca (Russia)
data di nascita: 28/11/1986

Prélude à la nuit. Très modéré
Malagueña. Assez vif
Habanera. Assez lent et d’un rythme las
Feria. Assez animé

Finale
D. Šostakovič

Trio n. 1 in do minore op. 8

15’

		Allegro
		Andante
		Allegretto

A. Dvořák

Trio in mi minore “Dumky” op. 90, B 166

35’

P. Hindemith

Sonata

14’

A. Dvořák

da Slavonic Dances op. 46, B. 78

10’

Premio del Pubblico
A. Dvořák

da Slavonic Dances op. 46, B. 78

10’

		
Lento maestoso – Allegro quasi doppio movimento
		
Poco Adagio – Vivace non troppo
		Andante
		
Andante moderato
		Allegro
		
Lento maestoso

Premio del Pubblico
F. Mendelssohn – Bartholdy

da Trio in re minore op. 49

		
		

30

Scherzo: leggiero e vivace
Finale: Allegro assai appassionato

		
Mäßig bewegt
		Lebhaft
		
Ruhig bewegt
		
		

15’

		
		

Sousedská. Tempo di menuetto
Furiant. Presto

Sousedská. Tempo di menuetto
Furiant. Presto
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AVANESIANDUO

CANTILENA CHAMBER DUO

violino, pianoforte - Russia
Diana Avanesian, pianoforte
luogo di nascita: Mosca (Russia)
data di nascita: 27/09/1993

viola, pianoforte - Georgia
Kristina Avanesian, violino

Irina Vashakidze, pianoforte
luogo di nascita: Samtredia (Georgia)
data di nascita: 07/11/1991

luogo di nascita: Erevan (Armenia)
data di nascita: 17/07/1992

L’AvanesianDuo ha frequentato il Conservatorio Čajkovskij di Mosca dal 2011 sotto la guida di A. Bonduryansky.
Ha vinto il Premio di Musica da Camera al Concorso Internazionale Val Tidone “Contessa Tina Orsi Anguissola Scotti” (Val
Tidone, Italia), il I premio al Concorso All-Russian Dmitry Kabalevsky (Mosca, Russia), si è laureato al Concorso Internazionale
Maria Yudina (San Pietroburgo, Russia) nel 2015; l’anno precedente il Duo ha ottenuto il I premio al Concorso Internazionale
“Renaissance” (Gyumri, Armenia) e il premio speciale per la miglior esibizione di un brano contemporaneo al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Jurmala (Lituania).
Hanno partecipato a vari festivals musicali internazionali tra cui “Zeister Musik Dagen” (Paesi Bassi) e “The Universe of Sound”
(Russia) nel 2015, Progetto “Moscow music night” nel 2014, “Steps in the snow” (Mosca, Russia) e “Muranovskaya niva” (Muranovo) nel 2013, Festival “Musical universiade” (Mosca e San Pietroburgo) dal 2011 al 2013.
Il Duo ha frequentato prestigiose masterclasses con Wolfgang Redik, Henk Guittart, Alexander Pavlovsky del Quartetto Jerusalem, Agata Szymszewska, Grzegorz Kotow del Quartetto Szymanowski, Philip Setzer del Quartetto Emerson, Robert Kulek. Hanno
tenuto concerti e recitals a Maly, presso le Sale Rachmaninov e Bolshoi del Conservatorio di Mosca, al Performing Arts Center di
Mosca, al Museo Čajkovskij, allo Slavonic Fond, al Museo Chekhov e in altre sale importanti sia a Mosca che in altre città.

Prima Prova
A. Babajanian

		
		
		

Grave - Allegro energico - Andante
Andante sostenuto - Presto
Allegro risoluto - Largo - Andante sostenuto

33’

Semifinale
R. Schumann

Sonata n. 2 in re minore op. 121

24’

Finale
L. van Beethoven

Sonata in do minore op. 30 n. 2

28’

S. Prokof’ev

Sonata n. 2 in re maggiore op. 94

25’

		
Ziemlich langsam
		
Sehr lebhaft
		
Leise, einfach
		Bewegt

		
		
		
		

Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro

		Moderato
		
Scherzo – Presto
		Andante
		
Allegro con brio

Premio del Pubblico
A. Babajanian

da Sonata in si bemolle minore
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Cantilena Chamber Duo si è formato nel 2012, ma si è presto affermato grazie all’amore, interesse e grande entusiasmo dei
suoi membri verso la musica classica. Eka Palavandishvili e Irina Vashakidze si sono conosciute nella classe di Musica da Camera della Prof. Maia Mshvildadze presso il Conservatorio Statale V. Sarajishvili di Tbilisi, Georgia.
Il Duo ha partecipato a vari festivals e concorsi: Festival Internazionale di Musica Marmaris – Premio speciale della Giuria e
Diploma (2012, Turchia); Concorso Internazionale di Musica di Yerevan – Diploma del Pubblico (2012, Armenia); III premio e
Diploma a Padova (2012, Italia) come Ensemble cameristico; III premio e diploma come solista (Eka Palavandishvili, solo viola) e
I premio e diploma come solista (Irina Vashakidze, solo pianoforte).
Recentemente il Duo ha eseguito registrazioni del nuovo programma per l’Associazione Internazionale Anglo - Georgiana per
la Cultura e l’Arte con prevalenza di musiche georgiane e britanniche. Nella prossima primavera sono state invitate all’Università Brunel di Londra per tenere concerti di musica da camera con musica moderna georgiana. Nell’estate terranno concerti in
Russia, presso la Sala Concerti dell’Accademia di Musica Gnessins.

Prima Prova
J. A. Benda
Sonata in si bemolle minore

Grave - Allegro energico - Andante

13’

Ekaterine Palavandishvili, viola
luogo di nascita: Tbilisi (Georgia)
data di nascita: 29/10/1988

Grave

M. Glinka
da Sonata n. 1 in re minore
Allegro moderato
		

5’
10’

S. Tsintsadze

Khorumi (su tema di danze tradizionali georgiane)

Semifinale
J. Brahms

Sonata in fa minore op. 120 n. 1

23’

Finale
H. Vieuxtemps

Sonata in si bemolle maggiore op. 36

25’

R. Schumann

Adagio e Allegro in mi bemolle maggiore op. 70

10’

M. Bruch

Romanze op. 85

10’

S. Tsintsadze

Sachidao

		
Allegro appassionato
		
Andante, un poco Adagio
		
Allegretto grazioso
		Vivace

		Maestoso
		Barcarolla
		
Finale scherzando

Premio del Pubblico
M. Glinka
da Sonata n. 1 in re minore
Allegro moderato
		
S. Tsintsadze
Khorumi (su tema di danze tradizionali georgiane)

5’

5’
10’
5’
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CHAMBER DUET NARBEKOV M. - OMIRBEKOVA M.

CHOPIN PIANO QUINTET

Mariya Omirbekova, pianoforte
luogo di nascita: Almaty (Kazakistan)
data di nascita: 14/05/1990

Roksana Kwaśnikowska, violino
luogo di nascita: Koszalin (Polonia)
data di nascita: 03/10/1994

Magdalena Lech, violino

Maria Stanienda, viola

luogo di nascita: Warsaw (Polonia)
data di nascita: 24/08/1993

luogo di nascita: Warsaw (Polonia)
data di nascita: 06/02/1987

Michał Zieliński, violoncello

Krzysztof Stanienda, pianoforte

luogo di nascita: Warsaw (Polonia)
data di nascita: 01/02/1987

luogo di nascita: Warsaw (Polonia)
data di nascita: 22/02/1986

violoncello, pianoforte - Kazakistan

Murat Narbekov, violoncello
luogo di nascita: Energy Ili district (Kazakistan)
data di nascita: 06/09/1988

Il Chamber duet Narbekov M. - Omirbekova M. si è formato nel 2013. I componenti del duo svolgono intensa attività concertistica sia insieme sia in altre formazioni cameristiche. Il vasto repertorio di musica da camera include Sonate di L. van Beethoven, J.
Brahms, D. Šostakovič, S. Rachmaninov e altri pezzi moderni di compositori kazaki. Il duo ha ottenuto una serie di riconoscimenti
tra cui I premio al Concorso Internazionale per Giovani Pianisti, Duo Pianistico e Ensemble Cameristici Maria Yudina (San Pietroburgo, 2014), I premio al XVIII Festival Internazionale di Giovani Talenti “Shabyt” (Astana, 2014), premio speciale per la miglior
composizione per duo al XXIII Concorso Internazionale Johannes Brahms (Pörtschach, 2014).

Prima Prova
D. Šostakovič

Sonata in re minore op. 40

Sonata n. 1 in mi minore op. 38

		
Allegro non troppo
		
Allegretto quasi minuetto
		Allegro

26’

26’

Finale
L. van Beethoven

Sonata in la maggiore op. 69

26’

S. Rachmaninov

Sonata in sol minore op. 19

37’

Premio del Pubblico
D. Šostakovič

da Sonata in re minore op. 40

15’

		
		
		

Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile – Allegro vivace

		
Lento - Allegro moderato
		
Allegro scherzando
		Andante
		
Allegro mosso

		Largo
		Allegro
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Chopin Piano Quintet è un gruppo di persone che desiderano divertirsi suonando insieme e condividere l’entusiasmo con
il pubblico. Guardare nel profondo della musica è un altro loro importante obiettivo. Più complessa è l’opera su cui lavorano,
meglio è. Loro credono che la musica sia una grande avventura e non temono mai alcun cambiamento. Preferiscono comunicare
tra loro attraverso la musica rispetto all’uso delle parole. Le parole possono essere ingannevoli, possono avere vari significati,
mentre loro percepiscono la musica nello stesso modo.
Il gruppo si è formato a Varsavia nell’autunno 2013. Può sembrare di recente formazione, ma i membri di questo ensemble hanno
suonato insieme in varie combinazioni per molti anni. Nel 2014 sono stati premiati al Concorso Internazionale di Musica da Camera
Stasys Vainiunas di Vilnius, hanno vinto il I premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Citta di Padova” e il I premio
al Concorso Internazionale di Musica di Pianello Val Tidone. Sono stati finalisti al Concorso Internazionale Johannes Brahms di
Pörtschach nel settembre 2014. In seguito alle numerose vittorie ai concorsi hanno tenuto vari concerti in Polonia e Italia nel 2015:
International Chamber Music Festival Lago di Garda, Val Tidone Festival, Silesian Philharmonic di Katowice, Festival Arsenal Nights.

Prima Prova
G. Bacewicz
Quintetto n. 1
Moderato molto espressivo - Allegro
		

		
Allegro non troppo
		Allegro
		Largo
		Allegro

Semifinale
J. Brahms

2 violini, viola, violoncello, pianoforte - Polonia

25’

		Presto
		Grave
		
Con passione

Semifinale
R. Schumann

Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44

30’

Finale
J. Brahms

Quintetto in fa minore op. 34

40’

D. Šostakovič

Quintetto in sol minore op. 57

30’

Premio del Pubblico
R. Schumann

da Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44

		
		
		
		

		
		
		
		

		
		
		
		
		

		
		

Allegro brillante
In modo d’una marcia. Un poco largamente
Scherzo: molto vivace
Allegro ma non troppo

Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo: Allegro
Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo
Prelude: Lento
Fugue: Adagio
Scherzo: Allegretto
Intermezzo: Lento
Finale: Allegretto

In modo d’una marcia. Un poco largamente
Scherzo: molto vivace

15’
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DUO AD LIBITUM

DAVID & ELENA DUO
violino, pianoforte - Russia
David Ardukhanian, violino
luogo di nascita: Krasnogorsk (Russia)
data di nascita: 04/04/1990

violoncello, pianoforte - Ungheria

Elena Popkova, pianoforte
luogo di nascita: Mosca (Russia)
data di nascita: 29/01/1986

Krisztina Baksa, violoncello
luogo di nascita: Debrecen (Ungheria)
data di nascita: 20/06/1993

David Ardukhanian, nel 1997, è entrato alla Scuola Centrale di Musica del Conservatorio di Mosca nella classe di Galina Turchaninova. Nel 1998 ha debuttato alla Grande Sala del Conservatorio di Mosca. Nel 2005 è divenuto studente di Michael Gotsdiner
e dal 2010 ha studiato nella classe dell’Onorevole Artista di Russia, Professor Sergei Kravchenko (al Conservatorio Čajkovskij di
Mosca anche come studente post diploma). David si è esibito in programmi solistici in Russia, Irlanda, Romania, Grecia, Lituania,
Spagna, Italia, Armenia, Austria, Germania, Giappone, Polonia e altri. David ha vinto il I premio al Concorso Internazionale Beethoven (Austria, 2010), I premio al Concorso Internazionale di Rodi, I premio al IV Concorso Internazionale di violino Astana (Kazakistan, 2012), II premio al Concorso violinistico Aram Khachaturian (2015). David suona un violino del Maestro italiano Vincence
Postiglione, gentilmente concesso dalla Fondazione Del Gesù.
Elena Popkova ha studiato alla Scuola di Musica Gnessin e alla Scuola Centrale di Musica del Conservatorio di Mosca sotto la
guida di Aleksander Mndoyants. Dal 2003 al 2012 è stata studentessa e allieva post-diploma del Conservatorio Čajkovskij nella
classe dell’Onorevole Artista di Russia Pavel Nersessian. Elena è vincitrice di numerosi premi in concorsi internazionali: “Virtuosos
of XXI Century” (1999, Mosca, III premio); Concorso Pianistico Internazionale Enshede (2001, Paesi Bassi, III premio); I premio al
Concorso Pianistico Internazionale “Antonio Napolitano” (2007, Italia); I premio al Concorso Internazionale “Costa Amalfitana”
(2007, Italia); III premio e premio del pubblico al XIII Chamber Music Competition “Città di Pinerolo” (2011, Italia).
Elena si è esibita in Russia, Polonia, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera.

Prima Prova
E. Grieg

Sonata n. 3 in do minore op. 45

		
		
		

Semifinale
J. Brahms

Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla Romanza
Allegro animato

Sonata n. 3 in re minore op. 108

		
Allegro alla breve
		Adagio
		
Un poco presto e con sentimento
		
Presto agitato

Finale
S. Prokof’ev

Sonata n. 2 in re maggiore op. 94

		Moderato
		
Scherzo - Presto
		Andante
		
Allegro con brio

C. Franck

Sonata in la maggiore

Premio del Pubblico
E. Grieg

da Sonata n. 3 in do minore op. 45

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso
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Allegretto espressivo alla Romanza
Allegro animato

25’

25’

25’

30’

15’

Márton Takáts, pianoforte
luogo di nascita: Tatabánya (Ungheria)
data di nascita: 24/03/1992

Il Duo Ad Libitum è stato fondato nel 2010. Nei primi tempi il Duo ha lavorato senza la guida di un insegnante. Dal 2011 al
2013 è stato seguito dal M° Tamás Rónaszéki, per poi essere ammesso all’Accademia di Musica Franz Liszt di Budapest sotto
la docenza di Balázs Fülei. Krisztina e Márton possiedono un ampio repertorio di musica da camera, che spazia dal barocco alla
musica contemporanea, che viene curato e implementato continuamente.
Il Duo Ad Libitum ha tenuto molti concerti in Ungheria e in tutta Europa. Nell’estate del 2014 il Duo ha eseguito cinque concerti
nei Paesi Bassi nell’ambito dell’International Holland Music Sessions. Nell’autunno dello stesso anno Krisztina e Márton sono stati
invitati al Festival Young Prague, dove hanno tenuto due concerti in Repubblica Ceca e uno in Germania. Nel 2015 si sono esibiti
in recital presso l’Istituto Ungherese di Praga. Il Duo si esibisce regolarmente nella Chamber Hall dell’Antica Accademia di Musica
di Budapest. Nel 2015 hanno vinto il Premio Speciale di Eccellenza al Concorso Nazionale di Musica da Camera Ernő Dohnányi
di Debrecen, Ungheria. Il Duo Ad Libitum ha seguito numerose masterclasses con grandi musicisti tra cui András Keller, Péter
Komlós, Gábor Takács-Nagy, Miklós Perényi, Reinhard Laztko, Laurence Lesser, Ewa Kupiec, Teppo Koivisto e Lluís Claret.
Prima Prova
L. van Beethoven

Sette variazioni su Bei Männern, welche Liebe fühlen
dal Flauto magico di Mozart in mi bemolle maggiore WoO 46

12’

B. Martinů

Sonata n. 2 H. 286

20’

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 1 in mi minore op. 38

27’

Finale
D. Šostakovič

Sonata in re minore op. 40

25’

L. van Beethoven

Sonata in re maggiore op. 102 n. 2

25’

N. G. Kapustin

Nearly Waltz op. 98
Elegy op. 96
Burlesque op. 97

3’
5’
4’

Premio del Pubblico
S. Rachmaninov

da Sonata in sol minore op. 19

7’

N. G. Kapustin

Burlesque op. 97

4’

		Allegro
		Largo
		
Allegro comodo

		
Allegro non troppo
		
Allegretto quasi minuetto
		Allegro

		
Allegro non troppo
		Allegro
		Largo
		Allegro
		
		
		

Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d’affetto
Allegro – Allegro fugato

		Andante
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DUO BRECHT/LEE

DUO BUZEA LI

violoncello, pianoforte - Francia / Cina

clarinetto, pianoforte - Germania / Corea del Sud
Sumi Lee, pianoforte
luogo di nascita: Dae-Gu (Corea del Sud)
data di nascita: 31/03/1986

Christoph Brecht, clarinetto
luogo di nascita: Mutlangen (Germania)
data di nascita: 11/08/1985

Lorraine Buzea, violoncello

Zhen Li, pianoforte

luogo di nascita: Macon (Francia)
data di nascita: 20/07/1994

luogo di nascita: Chongqing (Cina)
data di nascita: 11/01/1989

I giovani musicisti Sumi Lee e Christoph Brecht si sono conosciuti durante gli studi al College di Musica di Detmold. Noti
insegnanti ta cui Peter Orth, Thomas Lindhorst e i membri dell’Auryn Quartet hanno seguito il loro perfezionamento. Il duo ha
vinto molti concorsi di musica da camera; tra questi si annoverano il Concorso della CFF di Detmold, l’European Chamber Music Competition di Karlsruhe, il Concorso “Citta di Chieri” in Italia con il violoncellista Hugh McGregor e il Concorso di Musica
da Camera Auryn a Detmold. Nella Stagione 2008-2009 Christoph Brecht ha completato il tirocinio alla “Deutsche Oper” di
Berlino. Come clarinetto solista suona regolarmente in concerti con la Chamber Music Orchestra di Detmold. Nell’ottobre 2013
Christoph ha suonato per la radio tedesca. Ha anche partecipato alla produzione di un CD della versione cameristica di “Das
Lied Von der Erde” di Mahler, composta da Schoenberg, che ha vinto il Premio “Echo Klassik”.
Dal 2014 Sumi Lee è stata docente collaboratrice per gli studenti di strumenti a fiato al College di Detmold. Tiene regolarmente
recitals solistici in Corea, per esempio con l’Orchestra Sinfonica della radio coreana di Dea - Gu.
Ha vinto il I premio al Concorso pianistico “Young – Nan” dell’Università di Corea, il III premio al Concorso “48th Young
Steinway” e il III premio al Concorso Internazionale “Stefano Marizza” di Trieste.

Non pervenuto

Prima Prova
J. Brahms

Prima Prova
L. van Beethoven

Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

R. Schumann

Stücke im Volkston op. 102

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 1 in mi minore op. 38

Finale
F. Schubert

Sonata in la minore D. 821 Arpeggione

C. Debussy

Sonata in re minore

R. Strauss

Sonata in fa maggiore op. 6

da Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2

		
		

L. Bernstein

Allegro amabile
Allegro appassionato

Sonata

		Grazioso
		Andantino
		
Vivace e leggiero

Semifinale
J. Brahms

Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2

		
		
		

Finale
R. Schumann

Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto. Allegro

Phantasiestücke op. 73

		
		
		

Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

A. Berg

4 Stücke op. 5

M. Reger

Sonata n. 3 in si bemolle maggiore op. 107

		
Mäßig. Langsamer
		
Sehr langsam
		
Sehr rasch
		Langsam
		Moderato
		Vivace
		Adagio
		
Allegretto con grazia

Premio del Pubblico
L. Bernstein

Sonata

		Grazioso
		Andantino
		
Vivace e leggiero
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13’
10’

20’

12’

6’

32’

10’

		
		

Andante - Allegro vivace
Adagio - Allegro vivace

		
Mit humor, “Vanitas vanitatum”
		Langsam
		
Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
		
Nicht zu rasch
		
Stark and markirt

		
Allegro non troppo
		
Allegretto quasi minuetto
		Allegro

		
Allegro moderato
		Adagio
		Allegretto
		Prologue
		Sérénade
		Finale
		
		
		

Allegro con brio
Andante ma non troppo
Finale. Allegro vivo

Premio del Pubblico
Non pervenuto
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DUO ECHOS

DUO FEDERICIANO

violino, pianoforte - Italia / Russia
Eugenia Nalivkina, pianoforte

Claudio Rado, violino

luogo di nascita: Leningrado (Russia)
data di nascita: 21/08/1981

luogo di nascita: Treviso (Italia)
data di nascita: 12/02/1990

violino, pianoforte - Italia
Angela Trematore, pianoforte
luogo di nascita: Torremaggiore (Italia)
data di nascita: 11/03/1991

Il Duo Echos nasce nel 2012 dall’incontro tra Claudio Rado ed Eugenia Nalivkina. Eugenia Nalivkina si è formata come pianista al
Conservatorio di San-Pietroburgo con M° V. Mischuk per il pianoforte e il M° N. Arzumanova per la musica da camera. Grazie ad
una borsa di studio assegnatale dal Ministero degli Esteri italiano, ha la possibilità di trasferirsi in Italia e studiare all’Accademia
Pianistica di Imola con il M° P. N. Masi. Dopo tale esperienza decide di proseguire gli studi specialistici presso il Conservatorio “A.
Steffani” di Castelfranco Veneto con il M° F. Faes. Qui avviene l’incontro con Claudio Rado che frequenta negli stessi anni il medesimo istituto. Diplomato brillantemente a 17 anni, si specializza successivamente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il
M° S. Tchakerian, all’Accademia Chigiana con il M° G. Carmignola e all’Accademia Musicale Clodiense con il M° D. Bogdanovich.
Tra i due nasce subito grande empatia, data dalla comune volontà di superare la semplice collaborazione tra due solisti, ricercando
invece un modo condiviso di sentire e creare Musica. I due musicisti vantano corsi e masterclasses con alcuni tra i maggiori didatti
della Musica da Camera e concertisti internazionali, tra cui F. Faes, A. Lonquich, M. Placci, A. Perl, D. Pascoletti, P. N. Masi, Vogler
Quartett, G. Pichler ecc., ottenendo spesso premi di merito e borse di studio. Dal 2013 il Duo Echos si sta specializzando presso
l’International Chamber Music Academy/Duino sotto la guida del Trio di Parma.
Il Duo ha vinto il I premio assoluto al Concorso “Città di Riccione” (marzo 2014) e il II premio al Concorso “Giulio Rospigliosi” a Pistoia (aprile 2014). Risulta vincitore della Borsa di Studio “Bruno Premuda” presso l’International Chamber Music Academy/Duino
(marzo 2015) per la migliore formazione cameristica dell’anno 2014/2015.
Il Duo propone un repertorio che spazia da Mozart a Schnittke, dedicando particolare attenzione ed interesse ai compositori del
‘900. Recentemente eseguono i concerti per Hausmusic Festival, per la sede della Rai di Trieste e per Rovigo Festival in Croazia.
Prima Prova
A. Schnittke

Sonata n. 1

		Andante
		Allegretto
		Largo
		
Allegretto scherzando

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78

		
Vivace ma non troppo
		Adagio
		
Allegro molto moderato

Finale
J. Brahms

Sonata n. 2 in la maggiore op. 100

		
		
		

Allegro amabile
Andante tranquillo - Vivace
Allegretto grazioso (quasi Andante)

S. Prokof’ev
Sonata n. 1 in fa minore op. 80
		
Andante

20’

29’

20’

30’

Sonata n. 1

		Andante
		Allegretto

40

Il Duo Federiciano è composto dai fratelli Ferdinando e Angela Trematore. Ferdinando si è formato con M. Fiorentini. Attualmente studia presso la Zuyd University di Maastricht (Olanda) con Boris Belkin. Angela si è formata con K. Bogino e L. Pietrocini. Si perfeziona con R. Plano. Il Duo vince numerosi concorsi, come il Concorso Bertolini a Milano, il Concorso G. Rospigliosi
di Lamporecchio e il Concorso L. Nono di Venaria Reale. Si perfeziona in masterclasses con Trio di Parma, Lonquich, Bogino,
Ars Trio di Roma. Ospiti in diverse stagioni concertistiche come l’Accademia Chigiana di Siena, Fondazione Arts Academy di
Roma, Società Umanitaria di Milano, il Festival Musicale Arsana di Ptuj, il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, ecc...
Nel 2010 il Duo Federiciano esegue a Roma il Doppio Concerto in re minore di Mendelssohn con la RIO Roma International
Orchestra. Nel 2013 il Duo è ammesso ai corsi tenuti da Lonquich presso la Chigiana di Siena. Nelo stesso anno vince il premio
come miglior formazione cameristica presso il 31° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro con il Trio di Parma e nel 2014
ottiene la borsa di studio “Premuda” come miglior formazione presso l’International Chamber Music Academy di Duino, in cui
attualmente si perfeziona con il Trio di Parma.
Prima Prova
F. Schubert

Sonata in sol minore D. 408

12’

S. Prokof’ev

Sonata n. 2 in re maggiore op. 94

23’

Semifinale
R. Schumann

Sonata n. 2 in re minore op. 121

30’

Finale
L. van Beethoven

Sonata n. 4 in la minore op. 23

21’

B. Smetana

Due duetti da “Aus der Heimat”

14’

O. Respighi

Sonata in si minore

30’

Premio del Pubblico
S. Prokof’ev

da Sonata n. 2 in re maggiore op. 94

		
Allegro giusto
		Andante
		
Allegro vivace
		
Allegro moderato
		Moderato
		
Scherzo - Presto
		Andante
		
Allegro con brio

		
Ziemlich langsam
		
Sehr lebhaft
		
Leise, einfach
		Bewegt

		Presto
		
Andante scherzoso, più Allegretto
		
Allegro molto

		Moderato
		
Andante espressivo
		
Allegro moderato ma energico (Passacaglia)

		
Allegro brusco
		Andante
		Allegrissimo

Premio del Pubblico
A. Schnittke

Ferdinando Trematore, violino
luogo di nascita: Torremaggiore (Italia)
data di nascita: 11/07/1994

12’

		Moderato
		
Allegro con brio

15’
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DUO GILIAZUTDINOV - KAMALOVA

DUO GOLIAT/KUR

Albina Kamalova, pianoforte

Timur Giliazutdinov, violino

Katarzyna Goliat, violino

Marta Kur, pianoforte

luogo di nascita: Kazan (Russia)
data di nascita: 07/04/1991

luogo di nascita: Lychen (Germania)
data di nascita: 17/03/1991

luogo di nascita: Gdańsk (Polonia)
data di nascita: 16/05/1995

luogo di nascita: Gdańsk (Polonia)
data di nascita: 17/09/1988

violino, pianoforte - Polonia

violino, pianoforte - Russia

Timur Giliazutdinov si è diplomato nel 2015 al Conservatorio Statale N. Zhiganov di Kazan nella classe del Prof. Vadim Afanasiev.
Nello stesso anno è entrato nella classe della Prof. Irina Bochkova per gli studi post diploma.
Timur Giliazutdinov ha vinto il I premio al The All-Russian Assembly of Art (Togliatti 2009); ha ottenuto il diploma al XIII Concorso
Internazionale M. Yudina (San Pietroburgo, 2012); ha vinto il II premio al III Concorso Internazionale T. Gaidamovich (Magnitogorsk, 2012); è vincitore del progetto “River of Talents” (2011). Timur si esibisce regolarmente in concerti e masterclasses.
Albina Kamalova si è diplomata nel 2014 presso il Conservatorio Statale N. Zhiganov di Kazan (classe di Irina Dubinina). Nello
stesso anno è stata ammessa, sempre presso il Conservatorio di Kazan, al sotto dipartimento di ensembles cameristici sotto la
guida di Faina Starateleva.
Albina Kamalova è laureata al V Concorso Internazionale A. Rubinstein “Miniature in Russian music” (Grand Prix, San Pietroburgo,
2006); è vincitrice del Grand “Korston” (Kazan, 2007); ha ottenuto il diploma al XIII Concorso Internazionale M. Yudina (San Pietroburgo, 2012); ha vinto il II al III Concorso Internazionale T. Gaidamovich (Magnitogorsk, 2012). Albina prende parte a numerose
masterclasses ed ha un’attività concertistica molto intensa.

Prima Prova
S. Prokof’ev

Sonata n. 1 in fa minore op. 80

		Andante
		
Allegro brusco
		Andante
		Allegrissimo

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 3 in re minore op. 108

		
Allegro alla breve
		Adagio
		
Un poco presto e con sentimento
		
Presto agitato

Finale
L. van Beethoven

Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3

		
		
		

A. Schnittke

Allegro assai
Tempo di minuetto
Allegro vivace

Sonata n. 1

		Andante
		Allegretto
		Largo
		
Allegretto scherzando

Premio del Pubblico
S. Prokof’ev

Sonata n. 1 in fa minore op. 80

		Andante
		Allegrissimo
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29’ 45’’

24’ 00’’

20’ 00’’

17’ 40’’

15’ 00’’

Katarzyna Goliat ha iniziato a studiare musica con Krystyna Przybylińska-Żgaj. Dal 2007 studia con Krystyna Jurecka, dal
2014 alla Music Academy di Gdańsk. Katarzyna ha partecipato a corsi tenuti da M. Vengerov, S. Stadler, S. Kuijken, E. Gracz,
T. Tomaszewski e M. Rakowski e a workshops musicali a Łańcut e Bałoszyce. Nel 2013, selezionata insieme ad altri 5 violinisti
polacchi, ha partecipato al corso di musica internazionale Morningside Music Bridge a Calgary, Canada. I più importanti premi
sono stati: I premio al I Concorso per giovani strumentisti d’arco ad Elbląg nel 2009, III premio al 52° Concorso Violinistico
Kocian di Usti nad Orlici in Repubblica Ceca nel 2010, I premio al Concorso Violinistico Internazionale Zell an der Pram-Austria
2010, I premio, Premio Art AIR Center e Grand Prix al 15° Concorso Internazionale per Archi di Bohdan Warchal “Talents for
Europe” 2011 in Slovacchia, III premio al National Hearings of CEA (come solista nel 2012 e in trio nel 2013), II premio al Concours “Bravo” di Namur in Belgio nel 2013, premio speciale al I Nadbałtycki Konkurs Duetów Smyczkowych (I Concorso Baltico
per Duo d’Archi di Gdańsk 2015), I premio al Grand Prize Virtuoso di Vienna nel 2015.
Marta Kur si è diplomata con lode all’Accademia di Musica di Gdansk, Polonia, sotto la guida di Grazyna Fiedoruk-Sienkiewicz (pianoforte solo). Si è laureata in varie competizioni di musica da camera e pianoforte tra cui II premio e premio speciale
per la miglior interpretazione di un’opera di J. Brahms al VI Concorso Internazionale di Gdansk, Polonia (2012), III premio al III
Concorso Internazionale di Musica da Camera di Olesnica, Polonia (2010), oltre a molti altri concorsi giovanili (Torun, Gdansk,
Wroclaw, Bydgoszcz – Polonia, 1998-2006). Ha partecipato alle masterclasses tenute da Dang Thai Son, Katarzyna Popowa-Zydron, John O’Conor, Dina Joffe, Piotr Paleczny (pianoforte solo) e Alexander Bonduryansky, Tigran Alikhanov, Guarneri Trio
Prague, The Moscow Trio (musica da camera). Ha collaborato come pianista collaboratrice in masterclasses tenute da Zakhar
Bron, Mieczyslaw Tomaszewski, Mieczyslaw Rakowski. Attualmente sta facendo il dottorato nella facoltà di pianoforte sotto la
docenza di Andrzej Artykiewicz all’Accademia di Musica di Gdansk.
Prima Prova
K. Szymanowski

Sonata in re minore op. 9

24’

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in la maggiore op. 100

22’

Finale
C. Franck

Sonata in la maggiore

30’

G. Bacewicz

Sonata n. 4 per violino e pianoforte (1949)

22’

Premio del Pubblico
C. Franck

da Sonata in la maggiore

14’

		
		
		

		
		
		

Allegro moderato. Patetico
Andantino tranquillo e dolce
Finale. Allegro molto e quasi presto

Allegro amabile
Andante tranquillo - Vivace
Allegretto grazioso (quasi Andante)

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
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DUO HOFFNUNG

DUO INSPIRO

violino, pianoforte - Giappone
Gaku Sugibayashi, pianoforte
luogo di nascita: Osaka (Giappone)
data di nascita: 25/11/1986

clarinetto, pianoforte - Bielorussia / Ucraina

Hiroka Matsumoto, violino
luogo di nascita: Tokyo (Giappone)
data di nascita: 27/04/1995

Anton Maiseyenka, clarinetto
luogo di nascita: Minsk (Bielorussia)
data di nascita: 01/07/1992

Hiroka Matsumoto è stata premiata in vari concorsi internazionali: II premio al X Concorso Internazionale Wieniawski e Lipinski
nel 2006, I al Yehudi Menuhin Next Generation Award (Kronberg Academy in Germania nel 2009), al 54° Weimarer Meisterkurse Publikumspreis nel 2013 e I al Fidelio Special Chamber Music Competition nel 2015.
Come solista si è esibita con le maggiori orchestre come Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Győr Philharmonic Orchestra d’Ungheria, Jena Philharmonic Orchestra in Germania e Poland Philharmonic Baltic Orchestra. Studia con Boris Kuschnir, Denise
Benda e Luca Monti all’Università di Musica e Arte di Vienna. Dal 2014 l’Agenzia per gli Affari Culturali del Governo Giapponese sostiene Hiroka.

Helen Dmitrieva, pianoforte
luogo di nascita: Comrat (Moldavia)
data di nascita: 30/05/1993

Anton Maiseyenka ha iniziato a studiare clarinetto con il padre V. Maiseyenka all’età di 10 anni presso il College di Musica di
Minsk. Nel 2007 Anton è diventato studente del Prof. E. Petrov alla Scuola Centrale di Musica di Mosca e dal 2011 prosegue
gli studi con lo stesso Maestro presso il Conservatorio Statale di Musica Čajkovskij di Mosca. Nel 2012 ha vinto il TWIYCA
Competition (Gran Bretagna) e, successivamente, ha tenuto esibizioni solistiche a St.Martin-in-the-fields a Londra e presso il
Perlman Stage della Carnegie Hall a New York City, USA. Nel 2013 ha vinto il BJIMC Competition in Cina. Nel 2015 Anton è
divenuto Primo Clarinetto della Čajkovskij Symphony Orchestra di Mosca.

Gaku Sugibayashi ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali come il Premio Schubert al III Concorso Internazionale
pianistico Rosario Marciano nel 2010, premio speciale nel dipartimento di musica da camera al XXII Concorso Internazionale
Johannes Brahms nel 2015 e vincitore del Concorso di Musica da Camera Fidelio nel 2015. Dal settembre 2015 frequenta il
corso Master of Arts in accompagnamento musicale con la Prof. Denise Benda all’Università di Musica e Arte di Vienna.

Helen Dmitrieva, all’età di 6 anni, ha iniziato a studiare musica presso la Scuola di Musica per bambini in Ucraina. Nel 2005
Helen è entrata alla Scuola di Musica di Stato Stolyarsky di Odessa per studiare pianoforte. Nel 2011 Helen è stata ammessa al
Conservatorio Statale di Musica Čajkovskij di Mosca sotto la guida del prof. R. Ostrovsky. Ha partecipato a concerti e masterclasses in Spagna, Belgio e altri Stati. Helen è vincitrice del Concorso Internazionale S. Richter (Zhitomir, Ucraina) nel 2005, del
Concorso Pianistico Internazionale «Free style» (Berna, Svizzera) nel 2010 e del Concorso Internazionale di Musica «Leopold
Bellan» (Parigi, Francia) nel 2015. Dal 2013 Anton e Helen tengono concerti e si esibiscono in vari festivals in Russia ed Europa.
Il loro repertorio include vari brani del repertorio dall’epoca classica ai contemporanei.

Prima Prova
E. Grieg

Prima Prova
P. Hindemith

Sonata in si bemolle maggiore

18’

F. Poulenc

Sonata FP 184

13’

Semifinale
J. Brahms

Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2

24’

Finale
R. Schumann

Phantasiestücke op. 73

M. Weinberg

Sonata op. 28

22’

A. Berg

4 Stücke op. 5

7’

J. G. Rheinberger

Sonata in mi bemolle minore op. 105a

23’

Premio del Pubblico
F. Poulenc

Sonata FP 184

13’

Sonata n. 2 in sol maggiore op. 13

		
		
		

Semifinale
J. Brahms

Allegro vivace
Allegretto tranquillo
Allegro animato

Sonata n. 3 in re minore op. 108

		
Allegro alla breve
		Adagio
		
Un poco presto e con sentimento
		
Presto agitato

Finale
T. Takemitsu

Distance de Fée

		Moderato
		
Scherzo - Presto
		Andante
		
Allegro con brio

O. Messiaen

Thème et variations

		Modéré
		
Var. 1 Modéré
		
Var. 2 Un peu moins Modére
		
Var. 3 Modéré, avec éclat
		
Var. 4 Vif et passionné
		
Var. 5 Tres modéré

C. Debussy

Sonata in sol minore

C. Franck

Sonata in la maggiore

		
		
		

Allegro vivo
Intermède (Fantasque et léger)
Finale (Très animé)

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso

Premio del Pubblico
E. Grieg

da Sonata n. 2 in sol maggiore op. 13
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Allegretto tranquillo
Allegro animato

25’ 00’’

25’ 00’’

8’ 00’’

8’ 30’’

		
Mäßig bewegt
		Lebhaft
		
Sehr langsam
		
Kleines Rondo, gemächlich
		
Allegro tristamente
		Romanza
		
Allegro con fuoco
		
		
		

		
		
		

Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

		Allegro
		Allegretto
		Adagio

11’ 30’’

30’ 00’’

		
Mäßig. Langsamer
		
Sehr langsam
		
Sehr rasch
		Langsam
		
		
		

12’ 00’’

11’

Allegro non troppo
Andante molto
Non troppo allegro

		
Allegro tristamente
		Romanza
		
Allegro con fuoco
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DUO KELBERG - LEKANOVA

DUO LUPING_XIN

Margarita Kelberg, violino

Anna Lekanova, pianoforte

Luping Xu, pianoforte

Xin Li, pianoforte

luogo di nascita: Mosca (Russia)
data di nascita: 23/04/1994

luogo di nascita: Čeljabinsk (Russia)
data di nascita: 19/09/1991

luogo di nascita: Zhejiang (Cina)
data di nascita: 08/10/1994

luogo di nascita: Hunan (Cina)
data di nascita: 16/08/1982

duo pianistico - Cina

violino, pianoforte - Russia

Margarita Kelberg è nata in una famiglia di musicisti. Ha iniziato a studiare violino a 4 anni. Ha terminato l’8° grado di pianoforte e tutti i livelli di violino e viola alla Scuola Centrale di Musica del Conservatorio di Mosca sotto la guida (per il violino)
di E. Grach e S. Kravchenko. Dal 2013 ha studiato al Conservatorio Čajkovskij di Mosca con il Prof. Kravchenko. Dal 2014 ha
frequentato il Conservatorio Preiner di Vienna (Austria) con Anna Kandinskaya nel dipartimento d’archi. Dal 2015 studia all’Accademia Gnesins di Mosca. M. Kelberg ha vinto molti concorsi tra cui III Children’s Art Festival “Children and Music” a Mosca
(I premio), V Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “The Nutcracker” (III premio), Concorso Internazionale “Musicians
of the New Millenium” a Skopje, Macedonia (II premio con I non assegnato), Concorso Violinistico Internazionale di Kotsiana,
Repubblica Ceca (III premio). Dal 2004 si è esibita con varie orchestre sinfoniche e cameristiche in Russia ed Europa e ha partecipato a festivals internazionali in Russia e all’estero (Bulgaria, Ucraina, Francia, Germania, Grecia, Israele, Austria e Italia).
Anna Lekanova si è diplomata alla Scuola Speciale di Musica Čajkovskij di Čeljabinsk nel 2011. In quell’anno è entrata all’Accademia Gnesins di Mosca nella classe di T. Zelikman. Dal 2004 al 2009 ha partecipato al progetto di borse di studio “New
names”. Anna ha preso parte a varie masterclasses, festivals e concorsi internazionali tra cui XV Concorso Internazionale
“Musica Classica” (Mosca 2014): I premio e II Festival Pianistico Internazionale di Pescara (2015): III premio. Anna si è esibita in
varie città della Russia, in Germania e in Italia.
Prima Prova
P. Hindemith

Sonata in mi bemolle maggiore op. 11 n. 1

		
		
		

F. Poulenc

Erster Teil
Zweiter Teil
Nicht zu schnell, sehr markiert

Sonata in re minore FP 119

		
Allegro con fuoco
		Intermezzo
		
Presto tragico

Semifinale
R. Schumann

Sonata n. 1 in la minore op. 105

		
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
		Allegretto
		Lebhaft

Fondato nel 2014, il Duo Luping_Xin debutta suonando il Concerto di Mozart per due pianoforti con la Hunan Yuanjing
Symphony Orchestra.
Dal 2012 a oggi, i due pianisti hanno avuto l’opportunità di prendere parte a masterclasses e corsi estivi per pianoforte a 4 mani
con Einar-Steen Nøkleberg e Jorg Demus.
Si sono recentemente esibiti in Cina, Francia, Austria, Australia e Svizzera e hanno suonato tutti i lavori per pianoforte a 4 mani
di Beethoven e Mozart in alcune serie di concerti.
Allo stesso tempo hanno tenuto numerosi concerti per diffondere la musica classica in Cina.
Prima Prova
C. Debussy
L. van Beethoven

Prélude, Cortège at Air de Danse
Petit suite
3 Marches op. 45

		
		
		

Allegro ma non troppo in do maggiore
Vivace in mi bemolle maggiore
Vivace in re maggiore

10’

Semifinale
J. Brahms

Neue Liebeslieder Waltzes op. 65

18’

Finale
G. Gershwin

Cuban Overture

C. Debussy

Six épigraphes antiques L. 131

I. Stravinskij

Danza russa

18’

		
		
		
		
		
		

Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été
Pour un tombeau sans nom
Pour que la nuit soit propice
Pour la danseuse aux crotales
Pour l’égyptienne
Pour remercier la pluie au matin

Finale
L. van Beethoven

Sonata in mi bemolle maggiore op. 12 n. 3

19’

P. Hindemith

Sonata

L. Janáček

Sonata JW VII/7

17’

L. van Beethoven

Sonata in re maggiore op. 6

F. Poulenc

Sonata FP 8

		
		
		

Allegro con spirito
Adagio con molt’espressione
Rondo. Allegro

		
Con moto
		Ballada
		Allegretto
		Adagio

A. Babajanian

Sonata in si bemolle minore

		
		
		

Premio del Pubblico
F. Poulenc

Grave - Allegro energico - Andante
Andante sostenuto - Presto
Allegro risoluto - Largo - Andante sostenuto

da Sonata in re minore FP 119

		Intermezzo
		
Presto tragico
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27’

		
Mäßig bewegt
		Lebhaft
		
Ruhig bewegt
		
		

Allegro molto
Rondo. Moderato

		Prelude
		Rustique
		Final

Premio del Pubblico
L. van Beethoven
12’

Durata totale 25’

3 Marches op. 45

		
		
		

Allegro ma non troppo in do maggiore
Vivace in mi bemolle maggiore
Vivace in re maggiore

Durata totale 66’
15’
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DUO MIROIR

DUO MERCURIA

violoncello, pianoforte - Spagna / Germania
Sophia Weidemann, pianoforte
luogo di nascita: Filderstadt (Germania)
data di nascita: 27/04/1994

duo pianistico - Italia

Amanda Britos, violoncello
luogo di nascita: Madrid (Spagna)
data di nascita: 30/07/1995

Angela Guasco, pianoforte

Amanda Britos ha iniziato gli studi musicali con Serguei Mesropian a 8 anni. Nel 2006 ha vinto il I premio al Concorso Nazionale “Cello Arquillo”. Lo stesso anno ha proseguito gli studi con Miguel Jiménez, solista dell’Orchestra Nazionale di Spagna.
Nel 2011, ha iniziato a studiare a Barcellona nella classe di Lluís Claret, ottenendo il II premio al Concorso Nazionale “Jóvenes
Promesas del Violoncello Jaime Dobato Benavente” e ha continuato il suo perfezionamento con artisti come Raphaël Pidoux,
Jean-Guihen Queyras, Gary Hoffman, Maria Kliegel e Stephan Forck. Ha ricevuto le lezioni del violoncellista Laszlo Fenyö
presso la “Cello Akademie Rutesheim” (Germania). Nel 2014 ha suonato in varie sale da concerto a Madrid come C.C. Nicolás
Salmerón, Ateneo de Madrid e Museo del Romanticismo di Madrid. Nello stesso anno ha seguito le lezioni di Wolfgang Emmanuel Schmidt. Dall’ottobre 2014 studia con il solista Claudio Bohórquez a Stoccarda.
Sophia Weidemann suona dall’età di 10 anni. A 15 anni ha iniziato a studiare con Florian Wiek con cui ha avviato il bachelorato
nel 2012 a Stoccarda. Ha vinto molti concorsi tra cui “Jugend Musiziert” per pianoforte, duo e musica da camera; il trio con cui
ha vinto è stato invitato a suonare a Varsavia. Nel 2015 ha vinto il I premio al Concorso “Béla Bartók” di Vienna e ha ricevuto
un invito per suonare come solista con l’Orchestra d’Ungheria. Nel gennaio 2016 ha vinto il III premio al Concorso Nazionale di
musica da camera “Carl-Wendling” (Stoccarda). Si è esibita in concerti con la Reutlinger Chamber Orchestra e con l’Orchestra
Giovanile di Filderstadt, con cui ha tenuto un concerto a Chicago. Nel 2013 ha suonato il Concerto in la minore di Schumann
con la “Sinfonietta Vidin” (Bulgaria). Ha ottenuto varie borse di studio da enti e istituzioni tra cui Lyceum club Stuttgart, “Helga-Drews-foundation” e Richard Wagner scholarship (2015), che include una partecipazione al Festspiele di Bayreuth. Dal 2016
è borsista della “live music now”, fondata da Yehudi Menuhin.
Prima Prova
F. Schubert

da Sonata in la minore D. 821 Arpeggione

12’ 00’’

L. van Beethoven

da Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

8’ 00’’

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

		

		

		
		
		
		

Allegro moderato

Andante - Alegro vivace

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

26’ 00’’

Sonata n. 1 in fa minore op. 26

40’ 00’’

C. Debussy

Sonata in re minore

10’ 00’’

Premio del Pubblico
J. Brahms

da Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

8’ 00’’

G. Cassadò

Requiebros

5’ 30’’

		Prologue
		Sérénade
		Finale
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Adagio affettuoso

Angela Guasco e Valentina Oliveri si diplomano a pieni voti e si perfezionano con la didatta Lidia Baldecchi Arcuri, periodo
di fondamentale importanza per la loro formazione musicale, in cui sviluppano una comunione di idee sonore. In seguito frequentano entrambe il biennio specialistico ad indirizzo cameristico presso il Conservatorio di Torino, conseguendo la laurea
con il massimo dei voti. Il duo si è formato nel 2011 nella classe di musica da camera di Marco Zuccarini. Attualmente il duo si
perfeziona con il maestro Enrico Pace presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Il duo è stato premiato in vari concorsi nazionali
ed internazionali da importanti maestri come Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Canino, Riccardo Risaliti, Massimiliano
Damerini: Concorso “Maria Grazia Vivaldi” di Montalto Ligure 2012 (II premio), Premio Nazionale delle Arti 2012 (II premio),
Concorso pianistico “Maria Silvia Folco” di Albenga 2012 e 2013 (II e III premio), Concorso “Mendelssohn” di Alassio (III premio),
finaliste al “Luigi Nono” di Venaria Reale 2014, Concorso “Chopin” di Roma (III premio sez. 2 pianoforti). Nel 2014 il Duo è stato
selezionato dalla Regione Piemonte per l’attribuzione di concerti attraverso la “Piemonte Live Competition”. Nel 2015 il duo è
stato selezionato per partecipare al prestigioso concorso ARD di Monaco di Baviera. Ha suonato in importanti stagioni e sale
quali Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Teatro Vittoria di Torino, Festival HOP.E presso la Reggia di Venaria
Reale, Festival “Liguria in musica” di Rapallo, le Serate Musicali e i Mercoledì del Conservatorio di Torino, Rassegna di Teatro e
Musica presso “Lo Spazio Vuoto” di Imperia, Rassegna “Il Bello da Sentire” presso la Reggia di Venaria Reale e i Musei Vaticani,
Allegra Summer Festival di Ruse (Bulgaria), Sala grande dell’Accademia di Musica e Teatro di Monaco di Baviera, Accademia
regionale della Renania Palatinato. Nel 2014 il Duo è stato selezionato dalla Regione Piemonte per l’attribuzione di concerti
attraverso la “Piemonte Live Competition”.
Prima Prova
F. Schubert

Grande Sonata D. 617

17’

M. Ravel

Rapsodie espagnole

17’

Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23

19’

da 6 Pezzi op. 10a

10’

		
Allegro moderato
		
Andante con moto
		Allegretto
		
		
		
		

Semifinale
J. Brahms
Finale
C. M. von Weber

Prélude à la nuit. Très modéré
Malagueña. Assez vif
Habanera. Assez lent et d’un rythme las
Feria. Assez animé

		
		

n. 1 Moderato
n. 2 Andantino con moto

		

n. 8 Rondò

		
		
		
		
		
		

Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été
Pour un tombeau sans nom
Pour que la nuit soit propice
Pour la danseuse aux crotales
Pour l’égyptienne
Pour remercier la pluie au matin

		
		
		
		
		
		

n. 1 Barcarolle. Moderato in sol minore
n. 2 Scherzo. Allegro in re maggiore
n. 3 Tema russo. Andantino cantabile in si minore
n. 4 Valse. Tempo di Valse in la maggiore
n. 5 Romance. Andante con anima in do minore
n. 6 Gloria. Allegro moderato in do maggiore

da 8 Pezzi op. 60

Finale
G. Enescu

		
Allegro molto moderato
		
Allegretto scherzando
		
Molto andante
		Presto

Valentina Oliveri, pianoforte
luogo di nascita: Imperia (Italia)
data di nascita: 20/05/1984

luogo di nascita: Imperia (Italia)
data di nascita: 04/08/1988

W. A. Mozart
C. Debussy

Adagio e Allegro K. 594
Six épigraphes antiques L. 131

7’
15’

S. Rachmaninov

6 Morceaux op. 11

26’

Premio del Pubblico
S. Rachmaninov

da 6 Morceaux op. 11

15’

		
		
		

n. 2 Scherzo. Allegro in re maggiore
n. 4 Valse. Tempo di Valse in la maggiore
n. 6 Gloria. Allegro moderato in do maggiore
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DUO MOCKINGJAY

DUO MUSSET-DECHAMBRE

violoncello, pianoforte - Spagna / Taiwan
Mon-Puo Lee, violoncello
luogo di nascita: Madrid (Spagna)
data di nascita: 19/12/1993

violoncello, pianoforte - Francia

Han-Wen Yu, pianoforte

Louis Dechambre, pianoforte
luogo di nascita: Sisteron (Francia)
data di nascita: 28/09/1994

luogo di nascita: Taoyuan (Taiwan)
data di nascita: 26/12/1985

Duo Mockingjay è vincitore del Concorso Marco Fiorindo. Il Duo sta lavorando con l’artista Carola Schmidt dell’Universal
Music Group. Suonano regolarmente in Germania, Italia e Repubblica Ceca. Nelle prossime stagioni sono previsti concerti in
Spagna, Taiwan, Austria, Stati Uniti e altri Paesi del mondo. Hanno anche debuttato in prestigiose sale da concerto come Berlin
Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Gasteig München e altre.
Mon-Puo Lee è nato in una famiglia di artisti taiwanesi. Dall’anno accademico 2009-2010 è studente della Scuola Superiore di
Musica Reina Sofía nella classe di violoncello di Natalia Shakhovskaya. Ha frequentato una masterclass di violoncello con Gary
Hoffmann e di musica da camera con Ferenc Rados. Mon-Puo è attualmente studente di Jens Peter Maintz presso l’Università
di Berlino. Ha vinto il II premio al Concorso Internazionale Isang Yun nel 2015.
Han-Wen Yu è una pluripremiata pianista taiwanese. Si è esibita in tutto il mondo, èstata ascoltata in radio sia negli Stati Uniti
che in Germania, ed è stata acclamata dalla critica della Berlin RBB Kulturradio. Ha lavorato come pianista collaboratrice in
festivals musicali come Aspen Music Festival e Prague Summer Nights. Ha lavorato cone pianista accompagnatrice per Kim
Kashkashian dal 2010 al 2013. Attualmente è allieva presso la HMT Leipzig sotto la guida di Gudrun Franke in musica da camera
con pianoforte e di Gerald Fauth in pianoforte solista.
Prima Prova
C. Franck

Sonata in la maggiore

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

		
		
		
		

Finale
L. van Beethoven

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

		Andante
		
Allegro vivace
		Adagio
		
Allegro vivace

C. Debussy

Sonata in re minore

		Prologue
		Sérénade
		Finale

D. Šostakovič

Sonata in re minore op. 40

		
Allegro non troppo
		Allegro
		Largo
		Allegro

Y. Shaporin

da 5 pezzi per violoncello e pianoforte op. 25

		

Premio del Pubblico
D. Šostakovič

Russian Song & Scherzo

da Sonata in re minore op. 40

		
Allegro non troppo
		Allegro
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30’

27’

Louis Dechambre ha iniziato a studiare teoria musicale e arpa ad Avignon, Reims e Lille. A 13 anni ha iniziato a studiare pianoforte e l’anno dopo è stato ammesso al Conservatorio di Lille, sotto la guida di JM. Dayez con cui si è recentemente diplomato
in pianoforte, composizione e musica da camera. Dal 2015 prosegue gli studi con il Prof. Muraro al Conservatorio Superiore di
Parigi. Nel corso dei suoi studi ha avuto l’opportunità di perfezionarsi con artisti come C. Désert, R. Pallottini, P. Godart e J.
M. Luisada. Ha tenuto recitals solistici in Francia e ha sviluppato un forte interesse per la musica da camera, fondando il Trio
Isopalotte e il Tonket piano duo.
Louis Dechambre e Antonin Musset hanno formato questo giovane duo francese spinti dall’energia comune e dalla voglia di
esplorare il repertorio per questo ensemble. Si sono esibiti in Francia e hanno studiato con i più eminenti cameristi francesi.
Prima Prova
L. van Beethoven

Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

14’ 30’’

C. Debussy

Sonata in re minore

10’ 30’’

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 1 in mi minore op. 38

25’ 00’’

Finale
F. Schubert

Sonata in la minore D. 821 Arpeggione

25’ 00’’

C. Debussy
F. Poulenc

Intermezzo e Scherzo
Sonata FP 143

10’ 30’’
25’ 00’’

Premio del Pubblico
C. Debussy

Sonata in re minore

10’ 30’’

		Andante
		
Allegro vivace
		Adagio
		
Allegro vivace

15’

15’

		
Allegro non troppo
		
Allegretto quasi minuetto
		Allegro

5’

10’

luogo di nascita: Parigi (Francia)
data di nascita: 11/10/1996

Antonin Musset ha iniziato gli studi di violoncello sotto la guida di Alexandre Lacour. A 12 anni ha vinto il Concorso Vatelot-Rampal ed è entrato al Conservatorio Regionale di Parigi con Helene Dautry. Antonin Musset ha suonato, in Germania, il
Concerto per violoncello di Haydn diretto da C. Fournier e “Kol Nidrei” di Max Bruch diretto da M. Bardon. Ha studiato con
rinomati violoncellisti come A. Leroy, M.-D. Thirault, R. Pidoux, J. Berger e altri musicisti come M. Seiler, P. Moragès e B. Schmid.
Lavora da anni con il violoncellista italiano C. Pasceri, docente dell’Accademia di Musica di Pinerolo.
È stato invitato a suonare per l’Unione Musicale, nella Stagione dedicata ai giovani e al Festival de Conques. Antonin è membro
fondatore del Cellibass quartet, formato da 3 violoncelli e un contrabbasso, che si esibisce da 5 anni in Francia e Italia. Studia
dal 2014 con A. Meneses alla Hochschule der Künste di Berna. Suona un violoncello italiano di Stephano Scarampella (Mantova
1910) gentilmente concesso da una fondazione privata.

		Prologue
		Sérénade
		Finale

30’

Antonin Musset, violoncello

		
Allegro moderato
		Adagio
		Allegretto

		
Allegro – Tempo di marcia
		Cavatine
		Ballabile
		Finale
		Prologue
		Sérénade
		Finale
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DUO PAVLOV-ERMILOVA

DUO SCHÄFFER-JEGUNOVA

Petr Pavlov, viola

Alexandra Ermilova, pianoforte

Olga Jegunova, pianoforte

Susanne Schäffer, violino

luogo di nascita: Krasnoyarsk (Russia)
data di nascita: 28/08/1992

luogo di nascita: Almaty (Kazakistan) nazionalità Russia
data di nascita: 17/01/1992

luogo di nascita: Siauliai (Lituania)
data di nascita: 25/05/1984

luogo di nascita: Stoccarda (Germania)
data di nascita: 02/04/1989

violino, pianoforte - Germania / Lettonia

viola, pianoforte - Russia

Petr Pavlov inizia a frequentare la scuola musicale di Krasnoyarsk a 6 anni. Ogni anno dal 2003 al 2007 vince primi premi a concorsi musicali nazionali e internazionali. Nel 2007 riceve il diploma di merito e una borsa di studio dal sindaco di Krasnoyarsk. Nello
stesso anno entra nella classe del prof. V. Stopichev, al Collegio Speciale Musicale presso il Conservatorio di San Pietroburgo. Nel
2009 fa il suo debutto con il Concerto per viola e orchestra di William Walton. Dal 2009 al 2014 studia all’Accademia “Lorenzo
Perosi” di Biella nella classe di A. Serova. In questi anni si esibisce in numerosi festivals e partecipa a masterclasses e corsi speciali
di Y. Bashmet, B. Giuranna, A. Serova, F. Faes, G. Gnocchi, E. Haffner e M. Padovani.
Nel 2012 il Duo Pavlov/Ermilova vince il I premio al Concorso Internazionale di musica da camera “Lodovico Rocca” e, un anno
dopo, il II premio e il premio speciale per l’interpretazione della sonata di Šostakovič al Concorso “Cremona International music
Academies”.
Negli anni 2013-2015 Petr continua gli studi all’Università delle Arti di Berlino, nella classe di W. Strehle. Si perfeziona con i maestri
B. Giuranna e Y. Bashmet alla famosa Accademia Chigiana di Siena. Dal 2015 studia alla Hochschule für Musik und Tanz a Colonia,
nella classe di A. Zemtsov.
Alexandra Ermilova ha frequentato la Scuola di Musica “Zhania Aubakirova” di Almaty dal 2001 al 2006. Successivamente e
fino al 2010 ha studiato alla Scuola speciale di musica del Conservatorio di San Pietroburgo. Dal 2010 al 2012 ha frequentato
il Conservatorio di Mosca con il Prof. Ostrovsky e l’anno dopo l’Accademia Internazionale “Lorenzo Perosi” di Biella con Anna
Serova. Attualmente frequenta la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino con Nebolsin. Ha vinto il I premio al Concorso
Internazionale “Ludovico Rocca” di Neive, Italia, nel 2012, il I premio al Concorso Internazionale di Cremona nel 2013 e il III premio
al Concorso Internazionale “Hanns Eisler” di Berlino nel 2015.
Ha frequentato varie masterclasses: all’Accademia Internazionale di Cagliari nel 2012 con Jean-Marc Luisada, Fabio Bidini; alle
masterclasses pianistiche e cameristiche a Scanzano Jonico con Filippo Faes e Anna Serova, all’Accademia Chigiana di Siena nel
2014 e 2015 con Lilya Zilberstein, al Festival Pianistico Saint Savin nel 2015 con Mikhail Voskresensky, Stanislav Pochekin, Hortense Cartier Bresson.

Il Duo Schäffer-Jegunova si è formato durante l’IMS Prussia Cove Festival in Inghilterra nel 2015. Immediatamente si è creata
una forte collaborazione musicale. Giungendo da differenti ambienti culturali, Olga e Susanne condividono una notevole immaginazione musicale, un’unica comprensione dello stile musicale, del suono e dell’interpretazione. Pur essendo un gruppo da
camera appena nato, il duo sperimenta già una carriera internazionale molto intensa.

Prima Prova
L. van Beethoven

Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3

Prima Prova
R. Schumann

Phantasiestücke op. 73

10’

R. Schumann

Sonata n. 1 in la minore op. 105

N. Roslavets

Sonata n. 1 (1926)

10’

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78

27’ 00’’

Finale
W. A. Mozart

Sonata in fa maggiore K. 376

17’ 30’’

W. Lutosławski
C. Franck

Subito per violino e pianoforte
Sonata in la maggiore

5’ 30’’
29’ 00’’

Premio del Pubblico
C. Franck

da Sonata in la maggiore

15’ 00’’

		
		
		

Semifinale
J. Brahms

Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

Sonata in fa minore op. 120 n. 1

		
Allegro appassionato
		
Andante, un poco Adagio
		
Allegretto grazioso
		Vivace

Finale
R. Schumann

Märchenbilder op. 113

		
Nicht schnell
		Lebhaft
		Rasch
		
Langsam, mit melancholischem Ausdruck

23’

15’

D. Šostakovič

Sonata op. 147

35’

Premio del Pubblico
R. Schumann

Phantasiestücke op. 73

10’

		Moderato
		Allegretto
		Adagio
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Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

Susanne Schäffer, nata in una famiglia di musicisti, ha studiato con eminenti maestri come Felix Andrievsky, Dora Schwarzberg,
Tibor Varga, György Pauk e Gerhard Schulz. Attualmente sta studiando musica da camera con Johannes Meissl all’Università
di Musica di Vienna. Ha vinto molti importanti concorsi nazionali e internazionali. Come solista e camerista ha effettuato varie
tournées in Europa, Giappone, Israele, Stati Uniti. Ha partecipato a prestigiosi festivals come Orlando Festival, Hitzacker Music
Days e Pablo Casals Festival. Appare regolarmente in TV e trasmissioni e ha registrato vari CD. Suona un violino costruito da
Stefan-Peter Greiner, Bonn 2005, gentilmente concesso dalla German Music Instrument Foundation.
Olga Jegunova rende ogni sua esibizione fresca e irresistibile. Possiede grande immaginazione musicale insieme a serietà e
disciplina. Il suo repertorio spazia da Bach a Schnittke, da Scarlatti a Bartók e include molta musica contemporanea, compresi
lavori scritti appositamente per lei. Olga ha ottenuto un’invidiabile reputazione come solista vincendo alcune tra le più importanti competizioni internazionali, tra cui il Concorso Ginette Gaubert di Parigi e il Steinway-Förderpreis di Amburgo. Risulta
premiata ai Concorsi Maryse Cheilan in Francia, Stasys Vainiunas di Vilnius, Animato di Zurigo ed è stata semifinalista al prestigioso Concorso Geza Anda di Zurigo.

		
		
		

Allegro assai
Tempo di minuetto
Allegro vivace

		
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
		Allegretto
		Lebhaft
		
Vivace ma non troppo
		Adagio
		
Allegro molto moderato

		Allegro
		Andante
		
Rondo. Allegretto grazioso

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso

		
Allegretto ben moderato
		Allegro

20’ 00’’

16’ 00’
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DUO SONORO

DUO URBA

violino, pianoforte - Ucraina

violoncello, pianoforte - Germania / Kazakistan

Andrii Pavlov, violino

Valeriia Shulga, pianoforte

Marius Urba, violoncello

Vita Kan, pianoforte

luogo di nascita: Kyiv (Ucraina)
data di nascita: 27/08/1988

luogo di nascita: Kyiv (Ucraina)
data di nascita: 13/04/1988

luogo di nascita: Vilnius (Lituania)
data di nascita: 29/02/1988

luogo di nascita: Tomsk (Russia)
data di nascita: 18/09/1991

Il violinista Andrii Pavlov e la pianista Valeriia Shulga hanno iniziato a tenere concerti insieme nel 2007. Hanno perfezionato
un ampio repertorio dal periodo classico alla musica moderna sotto la guida di Vadim Kozin, Anatolii Gudko e Tatiana Arsenicheva presso l’Accademia Nazionale di Musica Čajkovskij di Kyiv.
Tra i primi riconoscimenti ottenuti dal Duo si annoverano III premio al Concorso Internazionale “XXI Century Art” e il II premio
al Concorso Internazionale di Musica da Camera D. Bortniansky in Ucraina. Nel 2014 hanno vinto il III premio e il premio speciale “Per la miglior interpretazione di una Sonata classica” al Concorso Internazionale di Musica da Camera Stasys Vainiunas a
Vilnius, Lituania. Nel 2015 il Duo Sonoro ha ottenuto il III premio al Concorso Internazionale Johannes Brahms di Poertschach,
Austria. Negli ultimi anni, il Duo Sonoro ha tenuto molti concerti in Ucraina e all’estero, nell’ambito di prestigiosi festivals come
“Gogolfgest” e “Two days and two nights of new music”, “MonteLeon chamber music festival” in Spagna, “Zeist Music Days” e
“Grachtenfestival” nei Paesi Bassi. Il Duo ha suonato in prestigiose sale con importanti orchestre tra cui National Philharmonic
of Ukraine di Kyiv, Odessa Philhamonic, Lithuanian National Philharmonic a Vilnius e Hermitage Museum ad Amsterdam.
Il Duo ha avuto la possibilità di migliorarsi con rinomati musicisti tra i quali Marc Danel, Krzysztof Smietana, Andrej Bielow,
Alexander Pavlovsky, Philip Setzer, Robert Kulek.
Prima Prova
M. Weinberg

Sonata n. 4 op. 39

18’

C. Debussy

Sonata in sol minore

13’

		Adagio
		
Allegro ma non troppo
		
Adagio primo
		
		
		

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in la maggiore op. 100

		
		
		

Finale
L. van Beethoven

Moderato malinconico
Andante sostenuto e misterioso
Allegro con brio, ma non troppo mosso

Vita Kan ha iniziato a studiare pianoforte a 5 anni. Ha subito partecipato al suo primo concorso ed è stata scelta tra 300
concorrenti per entrare alla Scuola Speciale di Musica “Zhanija Aubakirowa” di Almaty, Kazakistan. Durante gli studi con Timur Urmancheev, ha tenuto molti concerti come solista con la Camerata Kazakhstan Orchestra. Nel 2006 ha vinto il premio
speciale al IV Concorso Internazionale di Almaty. Nel 2007 è stata ammessa alla Scuola di Musica per giovani talenti “Kuljasch
Baiseitova” di Almaty. Dal 2011 studia con G. Fauth (pianoforte) e J. Ammon (musica da camera) alla Hochschule “Felix Mendelssohn-Bartholdy” di Lipsia. Ha iniziato il programma di Bachelor nel 2012. Ha lavorato con eminenti Maestri come J. Rovier,
P. Paleczny, P. Gililov, R. Levin, P. Bruns, R. Latzko, P. Demenga, D. Geringas, M. Kliegel. Oltre che come solista Vita Kan è molto
apprezzata come camerista: ha tenuto concerti accompagnando cantanti, cori e vari ensembles, che includono membri della
Gewandhaus Orchestra di Lipsia. Nel 2012 è stata invitata al “Piano Art Festival” di Gulangyu (Cina), dove ha suonato varie
opere, tra cui Šostakovič e Brahms. Ms. Kan è supportata dalla DAAD (German Academic Exchange Service) e “Ad Infinitum
Foundation” (Germania) dal 2013.
Prima Prova
J. Brahms

da Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

C. Debussy

Sonata in re minore

12’

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

30’

Finale
L. van Beethoven

Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

16’

R. Schumann

Stücke im Volkston op. 102

18’

E. Lalo

da Sonata in la minore

B. Martinů

Variations on a Theme of Rossini H. 290

10’

Premio del Pubblico
B. Martinů

Variations on a Theme of Rossini H. 290

10’

		

da Sonata n. 3 in la minore
Dans le caractère populaire roumain op. 25
Allegro con brio, ma non troppo mosso

Allegro vivace

		Prologue
		Sérénade
		Finale

25’

		
		
		
		

27’

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

		Andante
		
Allegro vivace
		Adagio
		
Allegro vivace

30’

		
Mit humor, “Vanitas vanitatum”
		Langsam
		
Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
		
Nicht zu rasch
		
Stark and markirt
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Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro

Sonata n. 3 in la minore
Dans le caractère populaire roumain op. 25

		
		
		

Premio del Pubblico
G. Enescu

Allegro amabile
Andante tranquillo - Vivace
Allegretto grazioso (quasi Andante)

Sonata in do minore op. 30 n. 2

		
		
		
		

G. Enescu

Allegro vivo
Intermède (Fantasque et léger)
Finale (Très animé)

Marius Urba si è trasferito nel 1993 in Germania con la famiglia. Nel 1995 ha ricevuto la sua prima lezione di violoncello dal
padre Robertas Urba, allievo di M. Rostropovich. Dal 2003 al 2006 ha studiato alla Scuola di Musica della Sassonia „C. M. von
Weber“ a Dresda con Peter Bruns. In questi anni ha frequentato molte masterclasses con A. Bylsma, W. Boettcher, P. Muller, T.
Svane e J. Starker. Dal 2006 al 2012 ha studiato, sotto la guida di Peter Bruns, al College di Musica e Teatro „Mendelssohn-Bartholdy“ di Lipsia. Nel 2008 ha vinto la borsa di studio Adinfinitium. Ha tenuto concerti in formazioni cameristiche e come solista in tutta Europa, Asia e Medio Oriente. Nel 2010 è stato scelto per „New masters on tour“ e ha debuttato al Concertgebouw
di Amsterdam. Nel 2012 ha avuto il contratto come primo violoncello alla Gewandhaus Orchestra Leipzig; suona come primo
violoncello solista in molte orchestre tra cui Hannover e Bergen Symphony Orchestra in Norvegia. Attualmente è membro stabile alla Bamberg Symphony Orchestra. Nel 2015 ha vinto il II premio al Concorso Zinetti di Verona (Italia). Grazie al generoso
sostegno della PE Foundation Mannheim suona un violoncello italiano del 1800.

12’

Andante non troppo – Allegro moderato

8’

10’
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DUO VOLO

EHALIMA

violino, pianoforte - Corea del Sud

duo pianistico - Corea del Sud

Jiweon Moon, violino

Sunmi Lee, pianoforte

Eunhye Hong, pianoforte

Sunbeam Choi, pianoforte

luogo di nascita: Yeosu (Corea del Sud)
data di nascita: 09/02/1986

luogo di nascita: Seoul (Corea del Sud)
data di nascita: 07/05/1983

luogo di nascita: Seoul (Corea del Sud)
data di nascita: 15/11/1983

luogo di nascita: Seoul (Corea del Sud)
data di nascita: 15/07/1983

Dopo gli studi nel suo Paese d’origine, presso l’Università Nazionale di Seoul sotto la guida di Young-Uck Kim, la violinista
Jiweon Moon si è trasferita, per gli studi successivi, presso la Hochschule für Musik und Theater di Lipsia sotto la guida di
Mariana Sirbu. Ha ottenuto, con votazione eccellente, il suo Diploma, il Master e il Meisterklassenexamen. Ha anche studiato,
nell’ambito del progetto Erasmus, presso il Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse di Parigi. Durante il suo
programma di Master, ha lavorato con la Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR e attualmente ha un contratto con la
Münchner Philharmoniker. Come solista, ha suonato con la Incheon Philharmonic Orchestra in una tournée di concerti, con la
Korean Symphony Orchestra e la Seoul Youth Orchestra. Inoltre è stata invitata a tenere concerti ed esibizioni in vari festivals
come solista e in formazioni cameristiche in Italia, Spagna, Olanda e Germania.
Sunmi Lee ha iniziato a suonare pianoforte a 4 anni. Ha studiato alla Scuola di Musica Kaywon e ai corsi preparatori dell’Università Nazionale di Musica in Corea (KNUA). Ha studiato con Dae Jin Kim e ottenuto il Diploma di Bachelor in Musica alla
KNUA nel 2008. È stata studentessa di Gerald Fauth e Christian A. Pohl all’Università di Musica e Teatro Felix Mendelssohn
Bartholdy di Leipzig dal 2008. Ha ricevuto il Diploma con il Prof. Fauth e il Master in Performance con il Prof. Pohl. Attualmente
sta studiando per il Meisterklassenexamen in Musica da Camera con Gudrun Franke. Frequenta inoltre, dal 2015, il corso post
– diploma al Mozarteum di Salisburgo con Jacques Rouvier.
Sunmi Lee ha vinto premi in vari concorsi nazionali tra cui I premio al Nanpa Music Competition, III premio al Hankookilbo (koreatimes) Competition, Suri Competition e IV premio al Samick Piano Competition. Ha frequentato masterclasses con Jeanne
Kierman Fischer, Choong Mo Kang, Jacques Rouvier e Robert Levin. Ha tenuto concerti a Seoul, Luslawuce, Hannover, Libnow,
Markkleberg, Leipzig e Salzburg. Sunmi Lee, per il 2015/2016, ha una borsa di studio concessale dalla Germania.

Eunhye Hong ha iniziato a suonare pianoforte a 4 anni. Si è diplomata alla Seoul Arts High School. Ha ottenuto il Bachelor alla
Ewha University di Seoul e alla Folkwang Universität der Künste a Essen con Till Engel e Felix Michael Deichmann. A Trento, si
è diplomata in pianoforte solista al Conservatorio F. Bonporti. Si è esibita per vari festivals internazionali tra cui Festival dei 2
Mondi di Spoleto, Dynasty Festival a Kiev, 2eme Festival de Pompignan, Acdemie Internationale d’Ete de Nice, International
Young Pianists “Kingdom of Leon”, The Eilat Music Festival, The International Holland Music Session. Ha tenuto concerti in
tutto il mondo e partecipato a numerosi concorsi internazionali, ottenendo sempre ottimi risultati.
Sunbeam Choi ha iniziato a studiare pianoforte a 5 anni e proseguito alla Seoul Arts High School con Hye-Sook Ryu e JaeEun Kim. Ha frequentato poi la Yonsei University con Yeong-Nan Han e Bang-Sook Lee e il The Peabody Institute della Johns
Hopkins University con Marian Hahn. Attualmente studia con David Renner all’Università del Texas ad Austin. Si è perfezionato con P. Pollei, S. Mikowsky, F. Michael Deichmann, A. Mamriev e I. Peery-Fox. Suoi risultati ai concorsi includono Gold Prize
al “The National Music Student Competition” in Corea, I premio al Concorso Internazionale American Protégé e Menzione
Speciale al Bradshaw and Buono International Piano Competition. Ha debuttato nel 1996 al Seoul Arts Center Concert Hall.
Ha tenuto molti recitals solistici e cameristici in Corea. Si è anche esibito alla Weill Recital Hall presso la Carnegie Hall di New
York e in varie città degli Stati Uniti. Recentemente è stato invitato a suonare con la Seattle Ensign Symphony e ha tenuto un
concerto al “Highway 89” radio show.
Prima Prova
J. S. Bach

da L’arte della fuga in re minore BWV1080

C. Vine

Sonata

Semifinale
R. Schumann

Bilder aus Osten op. 66

Finale
L. van Beethoven

Variationen über ein Thema vom Grafen von Waldstein WoO 67

10’

S. Rachmaninov

da 6 Morceaux op. 11

12’

I. Stravinsky

La sagra della primavera

35’

Premio del Pubblico
S. Rachmaninov

da 6 Morceaux op. 11

12’

		

Prima Prova
L. van Beethoven

Sonata in do minore op. 30 n. 2

		
		
		
		

Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro

30’

Semifinale
R. Schumann

Sonata n. 1 in la minore op. 105

20’

Finale
G. Bacewicz

Sonata n. 3 per violino e pianoforte

20’

		
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
		Allegretto
		Lebhaft

		
Allegro moderato
		Adagio
		
Scherzo – Vivo
		
Finale – Andante

R. Strauss

Sonata in mi bemolle maggiore op. 18

		
		
		

Premio del Pubblico
C. Saint-Saëns
56

Allegro, ma non troppo
Improvisation: Andante cantabile
Finale: Andante - Allegro

Introduction et Rondo capriccioso in la minore op. 28

30’

12’

3’

Contrapunctus IX

		Prelude
		Waltz
		Deuces
		Meditation
		Toccata

25’

		Lebhaft
		
Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen
		
Im Volkstom
		
Nicht schnell
		Lebhaft
		
Reuig, andächtig

		
		

		
		

n. 1 Barcarolle. Moderato in sol minore
n. 6 Gloria. Allegro moderato in do maggiore

n. 1 Barcarolle. Moderato in sol minore
n. 6 Gloria. Allegro moderato in do maggiore
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EROS TRIO

EVENOS STRING QUARTET

2 violini, viola, violoncello - Serbia / Grecia / Belgio

violino, violoncello, pianoforte - Germania / Grecia
Agapi Triantafyllidi, pianoforte
luogo di nascita: Preveza (Grecia)
data di nascita: 05/06/1988

Fernando Nina, violoncello

Ivan Knezevic, violino

Ioannis Petrakis, violino

luogo di nascita: Tirana (Albania) nazionalità Grecia
data di nascita: 06/04/1989

luogo di nascita: Belgrado (Serbia)
data di nascita: 18/10/1985

luogo di nascita: Chania (Grecia)
data di nascita: 26/10/1984

Lisa Maria Schumann, violino
luogo di nascita: Hackenbroich (Germania)
data di nascita: 24/11/1988

Odysseas Lavaris, viola

Mathieu Jocqué, violoncello

luogo di nascita: Atene (Grecia)
data di nascita: 19/04/1986

luogo di nascita: Eeklo (Belgio)
data di nascita: 25/08/1987

Lisa Maria Schumann ha studiato nella classe di Zakhar Bron (Lübeck/Cologne) e Daniel Sepec (Basel/Lübeck). Ulteriori
importanti influenze nella sua educazione musicale provengono da docenti come Igor Ozim, Mihaela Martin, Gerhard Schulz
(Alban Berg Quartett) e Vineta Sareika (Artemis Quartett). Ha ricevuto molti riconoscimenti e premi sia come solista che come
camerista. Ha collaborato con musicisti come, per esempio, Viviane Hagner, Leonid Gorokhov, Schumann Quartet e Auryn
Quartet. Suona un violino F. Gagliano (Napoli 1795).

Evenos String Quartet è stato fondato nel 2012 da quattro diplomati di diversi conservatori tedeschi. Dopo l’iniziale successo hanno avuto la possibilità di migliorarsi come ensemble entrando a far parte della classe di Andreas Reiner alla Folkwang
Hochschule di Essen. Attualmente Evenos String Quartet si esibisce regolarmente su tutti i palchi della Germania e all’estero.
Nell’estate del 2014 e 2015 hanno effettuato tournées di successo nelle isole greche di Creta e Santorini, nelle quali hanno
avuto la possibilità di condividere la loro esperienza ed entusiasmo con studenti di musica di tutte le età.
I membri del quartetto, originari di tre diversi Paesi europei, accolgono favorevolmente le diversità e la sperimentazione. Questo si evince dalla scelta del repertorio, che spazia dai quartetti di Haydn e Beethoven a pezzi di compositori moderni come
Arvo Pärt e Boris Yoffe. Nel novembre 2014 Evenos String Quartet ha debuttato alle audizioni aperte di WDR a Colonia. Nella
primavera del 2015 il Quartetto ha vinto il I premio al 26° Concorso Internazionale “Paper de Música de Capellades”. Dal settembre 2015 Evenos String Quartet prosegue il suo perfezionamento con il prestigioso corso Konzertexamen alla Folkwang
Hochschule di Essen ed è destinatario di borsa di studio della Fondazione Villa Musica. Fino ad ora il Quartetto ha avuto l’onore
di esibirsi con artisti come Claudio Bohórquez, Gareth Lubbe e Julian Arp.

Fernando Nina si è diplomato a 17 anni al Conservatorio di Lamia (Grecia) e ha studiato con Renato Ripo, Reiner Ginzel (Munich), Timora Rosler (Utrecht) e Maria Kliegel (Cologne). Ha frequentato masterclasses con Frans Helmerson, Gary Hoffman,
Sol Gabetta, Natalia Gutman, Gavriel Lipkind, Johannes Moser e Alban Gerhardt. Ha vinto più di 13 premi internazionali ed è
sostenuto da una borsa di studio della Onassis Foundation. Suona un violoncello di Urs Mächler.
Agapi Triantafyllidi ha studiato pianoforte sotto la guida di Pavel Gililov a Cologne. Ha frequentato masterclasses con Alexander Lonquich, Dmitri Bashkirov e Vassili Lobanov. È vincitrice di numerosi premi e borse di studio, sostenuta da Y. Menuhin
Live Music Now. Si è esibita per la prima volta con orchestra all’età di 14 anni. Da allora ha collaborato con numerose orchestre
ed è stata artista ospite nelle maggiori Sale da Concerto come Beethovenhalle Bonn, Kölner Philharmonie, Lucerne Festival
Concert Hall.
Prima Prova
F. J. Haydn

Trio in sol maggiore op. 82 n. 2, Hob. XV n. 25 Gypsy

		Andante
		
Poco adagio
		
Finale: Rondònall’Ongarese. Presto

D. Šostakovič
Semifinale
J. Brahms

15’

Trio n. 1 in do minore op. 8

14’

Trio in do maggiore op. 87

30’

		Allegro
		
Andante con moto
		
Scherzo. Presto
		
Allegro giocoso

Finale
A. Piazzolla

Las cuatro Estaciones Porteñas

24’

F. Mendelssohn – Bartholdy

Trio in re minore op. 49

30’

Premio del Pubblico
F. J. Haydn

Trio in sol maggiore op. 82 n. 2, Hob. XV n. 25 Gypsy

		
		
		
		
		
		
		
		

Verano Porteño
Otoño Porteño
Primavera Porteña
Invierno Porteño

Molto allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo: leggiero e vivace
Finale: Allegro assai appassionato

		Andante
		
Poco adagio
		
Finale: Rondònall’Ongarese. Presto
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15’

Prima Prova
W. A. Mozart

Quartetto n. 19 in do maggiore K. 465

B. Yoffe

5 Pezzi da Quartettbuch

Semifinale
R. Schumann

Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3

27’

Finale
D. Šostakovič

Quartetto n. 3 in fa maggiore op. 73

32’

F. Mendelssohn – Bartholdy

Quartetto n. 2 in la maggiore op. 13

30’

Premio del Pubblico
F. Mendelssohn – Bartholdy

da Quartetto n. 2 in la maggiore op. 13

		
Adagio – Allegro
		
Andante cantabile
		
Minuetto e trio. Allegro
		Allegro

		
		
		
		

Andante espressivo; Allegro molto moderato
Assai agitato
Adagio molto
Finale. Allegro molto vivace

		Allegretto
		
Moderato con moto
		
Allegro non troppo
		Adagio
		Moderato
		
		
		
		

		

L. van Beethoven

Adagio – Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo. Allegretto con moto – Allegro di molto
Presto – Adagio non lento

27’

5’

7’

Adagio non lento

da Quartetto in do maggiore op. 59 n. 3 Razumovsky
		 Allegro molto

7’
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FURIANT QUARTET

GÖRÖG SISTERS PIANO DUO

2 violini, viola, violoncello - Italia / Romania / Slovenia

duo pianistico - Serbia
Noémi Görög, pianoforte

Enikö Görög, pianoforte

luogo di nascita: Caransebeș (Romania)
data di nascita: 13/08/1988

luogo di nascita: Subotica (Serbia)
data di nascita: 05/01/1984

luogo di nascita: Subotica (Serbia)
data di nascita: 07/09/1987

Gregor Hrabar, viola

Nika Švarc, violoncello

luogo di nascita: Ljubljana (Slovenia)
data di nascita: 12/03/1985

luogo di nascita: Ljubljana (Slovenia)
data di nascita: 21/05/1992

Il Görög Sisters piano duo si è spontaneamente formato perchè le due sorelle in famiglia suonavano pianoforte. Ciò che lega
profondamente questo duo è l’amore per la musica della famiglia Görög e l’affetto tra le due sorelle. Entrambe hanno studiato
all’Università d’Arte, nella Facoltà di Musica di Belgrado, sotto la guida del prof. Ninoslav Živković; hanno poi continuato ad avvalersi della docenza di questo insegnante anche come duo. Il Görög Sisters piano duo ha vinto vari concorsi a Belgrado (Serbia):
al “Republic competition” nel 2000 il I premio e il premio speciale, al Concorso Internazionale per duo pianistico “Petar Konjović”
nel 2001 il III premio, al Concorso Internazionale per duo pianistico “Davorin Jenko” nel 2008 il I premio e premio speciale. Hanno
ottenuto anche il I premio e premio speciale al Concorso Internazionale per Giovani Pianisti a Torino (Italia) nel 1999, il III premio al
Concorso Internazionale di Roma (Italia) nel 2002 e il III premio e premio speciale per l’esecuzione del brano di Bartók al Concorso
Grieg di Oslo (Norvegia) nel 2010. Il duo pianistico ha frequentato masterclasses tenute da Arbo Valdma, Márta Gulyás, Imre
Rohmann, Luis Fernando Perez e Jacques Rouvier. Le sorelle hanno fatto concerti in Serbia, Ungheria, Slovacchia, Italia, Norvegia,
Romania, Francia e USA. Hanno registrato musiche per varie radio e televisioni tra cui Pannon RTV (Subotica), RTV (Novi Sad) in
Serbia, MTV1 (Budapest), Duna TV (Budapest), MR3-Bartók Rádió (Budapest) e Radio Vaticana (Roma) in Italia.

Stefano Mesaglio, violino
luogo di nascita: Udine (Italia)
data di nascita: 29/10/1988

Vlad Popescu, violino

Il quartetto d’archi “Furiant” si é formato nel 2011, quando i quattro componenti studiavano al Kärntner Landeskonservatorium di Klagenfurt (Austria), sotto la guida di Elisabeth Fister. I giovani musicisti, nell’ottobre 2013, sono stati ammessi a far
parte della classe di Eberhald Feltz alla Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino.
Il quartetto si é esibito in numerose occasioni in ambito internazionale, tra cui in Slovenia (festivals Lent, Imago, Ursus), Austria (concerti dal vivo per la radio ORF, St. Paul Kultursommer, Wörthersee Classics), Olanda (Stift Festival), Italia (Festival
musicale di Cividale), Germania (Internationale Sommerakademie für Kammermusik in Niedersachsen, Bodensee Festival) e
Romania (Zilele Musicii Oravita). Le qualitá musicali del gruppo sono state arricchite dall’insegnamento e dalla cooperazione
con alcuni dei piú grandi musicisti del nostro tempo. Nel maggio 2012 i quattro musicisti hanno vinto il II premio al Concorso
Internazionale di musica da camera “Alpe Adria” di Majano (UD) e sono diventati stipendiati dell’associazione “Lord Yehudi
Menuhin Live Music Now” di Klagenfurt. Hanno partecipato regolarmente alle masterclasses internazionali della Hochschule
“Hanns Eisler” di Berlino e sono stati invitati al “ChamberStudio” a King’s Place, tenutosi a Londra nel 2013. Nel maggio 2014
e marzo 2015, il gruppo si é esibito per la serie di concerti “Slow Listening“ della HfM Hanns Eisler. Nel giugno 2015 sono stati
selezionati dal Quartetto Casals per partecipare ad un progetto sull’op. 18 di Beethoven presso la Fondazione Atlantida di Vic
(Spagna). Nell’estate 2015 hanno collaborato con il compositore Helmut Lachenmann e, nell’ottobre dello stesso anno, si sono
esibiti presso la sede della NDR di Hannover suonando il suo primo quartetto “Gran Torso”. Nel novembre 2015 hanno vinto il
I premio del pubblico presso “Die Hannoversche Boerse der Musiktalente”. Dal 2014 sono sostenuti dall’associazione “Yehudi
Menuhin Live Music Now” di Berlino.
Prima Prova
F. J. Haydn

Quartetto in do maggiore op. 20 n. 2, Hob. III n. 32

E. Schulhoff

da Quartetto n. 1

		Moderato
		Adagio
		Trio
		
		
		

Presto con fuoco
Allegretto con moto e con malinconia grottesca
Allegro giocoso alla slovacca

Semifinale
J. Brahms

Quartetto in do minore op. 51 n. 1

Finale
D. Šostakovič

Quartetto n. 2 in la maggiore op. 68

		Allegro
		
Romanza – Poco adagio
		
Allegro molto moderato e comodo
		
Allegro, alla breve
		
		
		
		

L. van Beethoven
Premio del Pubblico
E. Schulhoff
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30’

Overture: Moderato con moto
Recitativo e Romanza: Adagio
Valse: Allegro
Tema con variazioni: Adagio

Grande fuga in si bemolle maggiore op. 133
Quartetto n. 1

		
		
		
		

Durata totale ‘30

Presto con fuoco
Allegretto con moto e con malinconia grottesca
Allegro giocoso alla slovacca
Andante molto sostenuto

Durata totale ‘55
15’

Prima Prova
S. Barber

Souvenirs, Suite per 4 mani op. 28

20’

Semifinale
J. Brahms

16 Waltzes op. 39

21’

Finale
A. Vujić
W. A. Mozart

Serbian Dance Kolo (Srpsko kolo)
Sonata in do maggiore K. 521

15’
25’

J. Brahms

da 21 Danze ungheresi WoO 1

10’

		Waltz
		Schottische
		
Pas de deux
		Two-Step
		Hesitation-Tango
		Galop
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

n. 1 in si maggiore, Tempo giusto
n. 2 in mi maggiore
n. 3 in sol diesis minore
n. 4 in mi minore, Poco sostenuto
n. 5 in mi maggiore
n. 6 in do diesis maggiore, Vivace
n. 7 in do diesis minore, Poco più Andante
n. 8 in si bemolle maggiore
n. 9 in re minore
n. 10 in sol maggiore
n. 11 in si minore
n. 12 in mi maggiore
n. 13 in do maggiore
n. 14 in la minore
n. 15 in la maggiore
n. 16 in re minore

		Allegro
		Andante
		Allegretto
		
		

n. 4 in fa minore, Poco sostenuto
n. 6 in re bemolle maggiore, Vivace

Premio del Pubblico
Non pervenuto
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IMPERTO PIANO TRIO

KLEE QUARTET

violino, violoncello, pianoforte - Polonia
Piotr Mazurek, violoncello
luogo di nascita: Poznań (Polonia)
data di nascita: 05/06/1985

Marzena Mazurek, violino
luogo di nascita: Konin (Polonia)
data di nascita: 19/04/1982

2 violini, viola, violoncello - Giappone
Karolina Trojakowska, pianoforte
luogo di nascita: Kwidzyn (Polonia)
data di nascita: 04/09/1991

IMPERTO Piano Trio è stato formato nel 2014 da tre giovani ed energici musicisti. Sin dalla più tenera età i tre ragazzi sapevano che il loro obiettivo principale sarebbe stato quello di suonare. Hanno preso parte a vari concorsi, non solo in Polonia
ma anche all’estero, ottenendo sempre ottimi risultati. Queste esperienze hanno contribuito ad affinare le loro personalità
musicali. La loro passione, determinazione e costanza gli ha fatto raggiungere grandi successi. Il gruppo collabora con “Accademia dell’Arco” dove il consigliere principale è Paweł Radziński, che contribuisce al ricercare e affinare la personalità stilistica
e artistica del Trio. La formazione è relativamente giovane ma ha già tenuto svariati concerti in Polonia e all’estero. Il Trio ha
vinto il Concorso Internazionale di Musica da Camera di Bydgoszcz nel 2015 ed è risultato finalista del Concorso Internazionale
Johannes Brahms di Portschach, nello stesso anno. Anche nel prossimo futuro il Trio parteciperà a vari concorsi internazionali
per sviluppare ed arricchire la sua esperienza artistica. Il loro obiettivo più importante è quello di trarre piacere dal suonare e
di condividerlo con il pubblico.

Naoko Senda, violino
luogo di nascita: Shiga (Giappone)
data di nascita: 04/10/1987

Emi Otogao, violino

Jun Ohta, viola

Ruri Kuroda, violoncello

luogo di nascita: Kanagawa (Giappone)
data di nascita: 18/01/1988

luogo di nascita: Tokyo (Giappone)
data di nascita: 19/10/1987

luogo di nascita: Gifu (Giappone)
data di nascita: 17/02/1989

Il Quartetto si è formato nel 2008 alla Toho Gakuen School of Music di Tokyo. Ha ottenuto il Diploma di Master presso la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino sotto la guida di Eberhard Feltz. Studiano presso il Conservatorio di Birmingham con
Oliver Wille. Hanno partecipato al Festival Internazionale “Quatuors à Cordes du Lubéron” della Proquartet Academy (Francia) e
all’Orlando Festival (Paesi Bassi), all’Internationale Sommerakademie für Kammermusik Niedersachsen, all’International Mendelssohn Summer School Festival e all’Internationale Konzertarbeitssochen (Germania). Si sono esibiti nel “Exzellenz Konzert” della
Hochschule “Hanns Eisler” di Berlino, “Rencontres musicales” organizzato da Proquartet in Seine-et-Marne, “Junge Künstler stellen
sich vor” presso il Schloss Roskow e Ludlow Summer Arts Festival a Shropshire (Gran Bretagna); hanno suonato nell’ambito del
Bartok String Quartet Cycle presso la Hochschule für Musik di Hannover e presso la Musikclub Konzerthaus di Berlino. Hanno vinto
il I premio e premio speciale al Richard Carne Intercollegiate Competition (Royal Greenwich International String Quartet Festival).
Prima Prova
F. J. Haydn

Quartetto in re maggiore op. 76 n. 5, Hob. III n. 79

E. Schulhoff

Cinque pezzi per quartetto d’archi

15’

Semifinale
J. Brahms

Quartetto in la minore op. 51 n. 2

35’

Finale
L. van Beethoven

Quartetto in fa minore op. 95 Serioso

22’

G. Kurtág

6 Moments musicaux op. 44

15’

F. Mendelssohn - Bartholdy

Quartetto in re maggiore op. 44 n. 1

Premio del Pubblico
E. Schulhoff

Cinque pezzi per quartetto d’archi

		Allegretto
		
Largo cantabile e mesto
		
Minuetto. Allegro
		
Finale. Presto

Prima Prova
W. A. Mozart

da Trio in si bemolle maggiore K. 502

S. Rachmaninov

Trio élégiaque n. 1 in sol minore

A. Piazzolla

Primavera Porteña

Semifinale
J. Brahms

Trio in si maggiore op. 8

6’ 30’’

		
Allegro

		
Allegro con brio
		
Scherzo. Allegro molto
		Adagio
		Allegro

Finale
L. van Beethoven

Trio in do minore op. 1 n. 3

		
		
		
		

D. Šostakovič

Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni
Menuetto. Quasi Allegro
Finale. Prestissimo

Trio n. 2 in mi minore op. 67

		Andante
		
Allegro con brio
		Largo
		Allegretto

Premio del Pubblico
J. Brahms

da Trio in si maggiore op. 8

		

62

Allegro con brio

15’ 00’’
4’ 30’’
34’ 00’’

26’ 00’’

28’ 00’’

12’ 00’’

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		

Viennese Waltz. Allegro
Serenade. Allegretto con moto
Czech folk music. Molto Allegro
Tango. Andante
Tarantella. Prestissimo con fuoco
Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi minuetto
Allegro non assai

Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso
Larghetto espressivo – Allegretto agitato – Allegro

		
Invocatio (un fragment)
		
Footfalls (...mintha valaki jönne...)
		Capriccio
		
In memoriam Sebők György
		
Rappel des oiseaux (étude pour les harmoniques)
		
Les adieux (in Janáčeks Manier)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Molto allegro vivace
Menuetto: Un poco Allegretto
Andante espressivo ma con moto
Presto con brio
Viennese Waltz. Allegro
Serenade. Allegretto con moto
Czech folk music. Molto Allegro
Tango. Andante
Tarantella. Prestissimo con fuoco

20’

30’

15’
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LEIVATEGIJA - CHERNICHKA DUO

LOMEIKO - SUHANOVA DUO

Indrek Leivategija, violoncello

Tatiana Chernichka, pianoforte

Antonina Suhanova, pianoforte

Alexandra Lomeiko, violino

luogo di nascita: Tartu (Estonia)
data di nascita: 28/06/1986

luogo di nascita: Novosibirsk (Russia)
data di nascita: 15/05/1984

luogo di nascita: Riga (Lettonia)
data di nascita: 05/06/1991

luogo di nascita: Novosibirsk (Russia)
data di nascita: 02/08/1991

violino, pianoforte - Nuova Zelanda / Lettonia

violoncello, pianoforte - Estonia / Russia

Il violoncellista Indrek Leivategija e la pianista Tatiana Chernichka hanno iniziato a suonare insieme nel 2008, in un concerto
nell’ambito del Festival di Musica da Camera di Monaco (Germania). Da allora hanno tenuto numerosi concerti e partecipato a
vari festivals (Schaffhausen Chamber Music Festival in Svizzera, Swedish Chamber Music Festival, Estonian Cello Festival, tra
gli altri). Nel 2008 e 2009 il Duo ha fatto tre registrazioni per la Radio Bavarese (Bayerischer Rundfunk). Nel 2010 il Duo ha
vinto il I premio al Concorso di Musica da Camera “Salieri-Zinetti” di Verona (Italia) e nel 2012 il I premio al Concorso “Gasteig”
di Monaco (Germania). Il duo è seguito nel suo perfezionamento dai Maestri Friedemann Berger, Wen-Sinn Yang, Eliso Virsaladze. Tatiana e Indrek hanno anche frequentato numerose masterclasses con rinomati musicisti come Ana Chumachenko, Werner
Bärtschi, Menahem Pressler, Wolfgang Böttcher e Natalia Gutman.

Prima Prova
D. Šostakovič

da Sonata in re minore op. 40

		
Allegro non troppo
		Allegro

C. Debussy

Sonata in re minore

		Prologue
		Sérénade
		Finale

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

		
		
		
		

Finale
L. van Beethoven

Sonata in la maggiore op. 69

		
		
		

S. Rachmaninov

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile – Allegro vivace

Sonata in sol minore op. 19

		
Lento - Allegro moderato
		
Allegro scherzando
		Andante
		
Allegro mosso

Premio del Pubblico
C. Debussy

Sonata in re minore

		Prologue
		Sérénade
		Finale

64

12’
13’

25’

24’

33’

13’

Alexandra Lomeiko e Antonina Suhanova hanno formato il duo nel 2013 durante i loro studi alla Guildhall School of Music
and Drama di Londra. Da allora il duo si è esibito numerose volte in tutto il Regno Unito e ha frequentato masterclasses tenute
da grandi artisti come Olga Sitkovetsky, Caroline Palmer e David Takeno. Nel 2015 il duo è stato invitato a unirsi al Countess of
Munster Recital Scheme e sono previste varie esibizioni in tutta Europa. La pianista lettone Antonina è stata premiata in numerosi concorsi nazionali e internazionali in Francia, Spagna, Italia, Slovacchia, Russia ed Estonia. Ha studiato con Gunta Boza e
Juris Kalnciems presso l’Accademia di Musica Lettone Jazeps Vitols. Dal 2012, è stata studentessa del prof. Ronan O’Hora alla
Guildhall School of Music and Drama. Attualmente prosegue gli studi post diploma alla Guildhall grazie a una borsa di studio
completa. Alexandra si è dimostrata una delle più talentuose e versatili violiniste della sua età, vincendo premi in varie competizioni, fondando e dirigendo l’ensemble Silk Street Sinfonia, suonando alla BBC Radio 3 ed esibendosi come solista, camerista
e con orchestre sia nel Regno Unito che all’estero. Attualmente sta frequentando il post diploma sotto la guida di Radu Blidar
e Yuri Zhislin presso il Royal College of Music; è supportata dal Leverhulme Postgraduate Studentship, Countess of Munster
Trust e Martin Music Scholarship Fund.

Prima Prova
E. Elgar

Sonata in mi minore op. 82

S. Prokof’ev

da Five Melodies op. 35b

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in la maggiore op. 100

20’

Finale
L. van Beethoven

Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3

20’

A. Pärt

Fratres per violino e pianoforte (versione del 1980)

S. Prokof’ev

Sonata n. 1 in fa minore op. 80

28’

Premio del Pubblico
F. Waxman

Carmen Fantasy

10’

		Allegro
		
Romance: Andante
		
Allegro non troppo

27’

7’

		Andante
		
Animato, ma non allegro
		
Andante non troppo

		
		
		

		
		
		

Allegro amabile
Andante tranquillo - Vivace
Allegretto grazioso (quasi Andante)

Allegro assai
Tempo di minuetto
Allegro vivace

		Andante
		
Allegro brusco
		Andante
		Allegrissimo

11’
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LUDENS PIANO TRIO

MAILA LAIDNA-TIIU SISASK

violino, violoncello, pianoforte - Romania
Rafael Butaru, violino
luogo di nascita: Tirgu Jiu (Romania)
data di nascita: 11/07/1985

duo pianistico - Estonia

Ella Bokor, violoncello

Iulian Ochescu, pianoforte

luogo di nascita: Timisoara (Romania)
data di nascita: 08/08/1985

luogo di nascita: Bucarest (Romania)
data di nascita: 20/07/1993

Ludens Piano Trio è una formazione cameristica che si approccia alla musica con una prospettiva fresca; il trio è costituito da
tre giovani musicisti uniti dalla volontà comune di raggiungere un alto livello di prestazioni artistiche e di professionalità. Attraverso il loro duro lavoro, riescono a realizzare con cura opere di Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Gaspar Cassadò,
Claude Debussy, Antonin Dvořák e Sergej Rachmaninov.
La loro evoluzione individuale afferma la raffinatezza del Trio, che ottiene ottimi risultati sia in concorsi internazionali che in
esibizioni concertistiche. Tra i concorsi si annovera il Concorso Internazionale di Musica da Camera Plovdiv dove il Trio ha
ottenuto il II premio e il premio speciale nel 2015. Il Trio ha tenuto recitals cameristici presso il Romanian Athenaeum e l’Istituto
di Cultura della Romania a Bucarest. Il Trio si è inoltre esibito in festivals come il SoNoRo International Chamber Music Festival
(X edizione) e l’Opera Grand Gala; ha preso parte allo spettacolo Music 100% trasmesso dalla Radio Internazionale Rumena.
Il Trio si è distinto nelle selezioni per le borse di studio del programma SoNoRo Interferențe, frequentando il workshop a Bad
Endorf - Germania 2015, dove ha potuto ricevere i preziosi insegnamenti di eminenti musicisti come Alexander Buzlov, Diana
Ketler, Alissa Margulis e Răzvan Popovici. Il Ludens Piano Trio è invitato a suonare alla 51° edizione del Festival Internazionale
di Musica da Camera Plovdiv nel 2016.
Prima Prova
A. Dvořák

Trio in mi minore “Dumky” op. 90, B 166

		
Lento maestoso – Allegro quasi doppio movimento
		
Poco Adagio – Vivace non troppo
		Andante
		
Andante moderato
		Allegro
		
Lento maestoso

Semifinale
J. Brahms

Trio in do minore op. 101

		
		
		
		

Allegro energico
Presto non assai
Andante grazioso
Allegro molto

32’

20’

Maila Laidna, pianoforte
luogo di nascita: Tartu (Estonia)
data di nascita: 17/11/1988

Tiiu Sisask, pianoforte
luogo di nascita: Tallinn (Estonia)
data di nascita: 19/01/1986

Maila Laidna ha iniziato a studiare pianoforte alla Scuola di Musica di Tartu con Tiiu Noor. Ha proseguito presso la Scuola
di Musica Heino Eller sotto la guida di Tanel Joamets. Nel 2015 si è diplomata con lode ottenendo il grado di Master presso
l’Accademia di Musica e Teatro dell’Estonia. Nel 2013 - 2014 ha studiato al Conservatorio Superior de Musica di Vigo, Spagna.
In quell’anno ha tenuto molti concerti in Spagna con cantanti e strumentisti. Sta per ottenere il grado di Master in Musica da
Camera presso l‘EAMT con il Prof. Matti Reimann. Maila ha partecipato a vari concorsi scolastici estoni, vincendo molti primi e
secondi premi. Nel 2011 ha vinto il III premio al Concorso di Musica da Camera EAMT. Nel 2014 ha vinto il I premio al Concorso
del Conservatorio di Vigo, grazie a cui ha avuto l’opportunità di suonare al Teatro „García Barbon“. Maila ha frequentato numerose masterclasses con A. Sandler, N. Fitenko, I. Zahharenkova, R. Plagge, P. Kunca, C. Trovajoli, G. Konstantinou, M. Ylönen,
I. Ilja, M. Mikalai, A. Juurikas. Ha partecipato all‘International Mastercourse Festival Forum Musikae in Spagna. Ha suonato al
Festival di Santiago de Compostela come solista e camerista. Inoltre è stata solista nella Eller Sümfoniett.
Tiiu Sisask si è diplomata alla Scuola di Musica di Tallinn nel 2005. Ha proseguito gli studi all’Accademia di Musica e Teatro
dell‘Estonia con il Prof. Ivari Ilja, diplomandosi nel 2013. Nel 2007 ha ricevuto una Borsa di Studio dalla German-Estonian Society
per perfezionare i suoi studi con Kalle Randalu presso la Staatliche Hochschule für Musik und Darnstellende Kunst. Sta per ottenere il grado di Master in Musica da Camera presso l‘EAMT con il Prof. Matti Reimann. Ha preso parte a masterclasses con W.
Blankenheim, A. Pärt, V. Gornostajeva, V. Novikov, W. Groppenberg, tra gli altri. A 18 ha suonato il Concerto n. 2 di Rachmaninov
presso la Sala Concerti “Estonia”. Tiiu ha vinto il I premio al Concorso di Musica da Camera EAMT e vari primi e secondi premi in
concorsi musicali scolastici. Nel suo programma c’è un brano speciale di Urmas Sisask, suonato in concerto in Estonia, Germania
e Svezia, e registrato anche per Estonian Classical Radio. Il duo Maila Laidna-Tiiu Sisask si è formato nel 2013.
Prima Prova
S. Rachmaninov

6 Morceaux op. 11

27’

Semifinale
J. Brahms

Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23

17’

		
		
		
		
		
		

n. 1 Barcarolle. Moderato in sol minore
n. 2 Scherzo. Allegro in re maggiore
n. 3 Tema russo. Andantino cantabile in si minore
n. 4 Valse. Tempo di Valse in la maggiore
n. 5 Romance. Andante con anima in do minore
n. 6 Gloria. Allegro moderato in do maggiore

Finale
L. van Beethoven

Trio in si bemolle maggiore op. 11 Gassenhauer

20’

Finale
W. A. Mozart

Sonata in do maggiore K. 521

C. Debussy

Trio in sol maggiore

21’

F. Schubert

Fantasia in fa minore D. 940

G. Cassadó

Trio in do maggiore

19’

U. Sisask
A. Dvořák

Linnutee
da Slavonic Dances op. 72, B. 145

		
Allegro con brio
		Adagio
		
Tema con variazioni (Pria ch’io l’impegno: Allegretto)
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G. Cassadó

Allegro risoluto - Allegro ma non troppo
Tempo moderato e pesante - Allegro giusto - Tempo I
Recitativo. Moderato ed appassionato - Rondo. Allegro vivo

Trio in do maggiore
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Andante con molto allegro
Scherzo. Moderato con allegro
Intermezzo. Andante espressivo
Finale. Appassionato

Allegro risoluto - Allegro ma non troppo
Tempo moderato e pesante - Allegro giusto - Tempo I
Recitativo. Moderato ed appassionato - Rondo. Allegro vivo

		Allegro
		Andante
		Allegretto

		
Allegro molto moderato
		Largo
		
Scherzo: Allegro vivace
		
Finale: Allegro molto moderato

		
		
		

15’

Premio del Pubblico
S. Rachmaninov

Dumka. Allegretto grazioso
Odzemek. Vivace
Spacírka. Poco Adagio—Vivace

da 6 Morceaux op. 11

		
		
		

n. 1 Barcarolle. Moderato in sol minore
n. 2 Scherzo. Allegro in re maggiore
n. 6 Gloria. Allegro moderato in do maggiore

Durata totale 65’

15’
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MITSUI-NITAHARA DUO

OSKAR DUO

Shizuka Mitsui, violoncello

Yu Nitahara, pianoforte

Thomas Besnard, pianoforte

Martyna Jatkauskaite, pianoforte

luogo di nascita: Kanagawa (Giappone)
data di nascita: 14/03/1992

luogo di nascita: Fukuoka (Giappone)
data di nascita: 24/10/1990

luogo di nascita: Bordeaux (Francia)
data di nascita: 14/06/1986

luogo di nascita: Kaunas (Lituania)
data di nascita: 07/07/1984

violoncello, pianoforte - Giappone

duo pianistico - Lituania / Francia

Shizuka Mitsui ha iniziato a suonare il violoncello a 5 anni. Nel 2007, è stato ammesso al Liceo Musicale Toho Gakuen e ha poi
studiato alla Scuola di Musica Toho Gakuen con il Prof. Hakuro Mori. Nel 2011 Shizuka Mitsui ha vinto il III premio al Concorso
Musicale All Japan. Negli anni 2011 e 2012, ha suonato e studiato alla NHK Symphony Orchestra Academy. Dal 2014 studia al
Mozarteum di Salisburgo con il Prof. Giovanni Gnocchi.
Yu Nitahara ha iniziato i suoi studi a 6 anni. Si è laureato all’Università Nazionale d’Arte di Tokyo ottenendo il Bachelor e il
Master, sotto la guida di Michiko Kasuya-Ohno e Akira Eguchi. Attualmente studia al Mozarteum di Salisburgo sotto la guida
di Pavel Gililov. È stato premiato al Concorso Pianistico Internazionale PIANALE (Germania) nel 2014; è risultato semifinalista al
Concorso Internazionale di Musica Viotti (Italia) nel 2015. In Giappone ha vinto il I premio e alcuni premi speciali al VI Concorso
Kazuko Yasukawa Memorial. Ha tenuto concerti in tutto il suo Paese nativo, il Giappone, oltre che in Germania, Paesi Bassi e
Finlandia. Come segno di apprezzamento delle sue esibizioni, ha ottenuto la Borsa di Studio Yamaha e il Premio Ohga Norio
(SONY).
Prima Prova
L. van Beethoven

Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

		Andante
		
Allegro vivace
		Adagio
		
Allegro vivace

C. Debussy

Sonata in re minore

		Prologue
		Sérénade
		Finale

Semifinale
J. Brahms

Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

		
		
		
		

Finale
F. Schubert

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

Sonata in la minore D. 821 Arpeggione

		
Allegro moderato
		Adagio
		Allegretto

15’

13’

27’

25’

R. Schumann
D. Šostakovič

Adagio e Allegro in mi bemolle maggiore op. 70
Sonata in re minore op. 40

10’
28’

Premio del Pubblico
C. Debussy

Sonata in re minore

13’

		
Allegro non troppo
		Allegro
		Largo
		Allegro

		Prologue
		Sérénade
		Finale
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La pianista lituana Martyna Jatkauskaite e il pianista francese Thomas Besnard hanno formato il loro duo alla fine del 2012.
La loro prima apparizione insieme è stata al Concorso Internazionale “F. Chopin” di Roma, dove hanno vinto il I premio. Le loro
esibizioni sono state trasmesse dalla Televisione Nazionale Italiana e da Radio Vaticana. Il Duo ha tenuto recitals in Francia,
Italia e Regno Unito. Martyna ha vinto più di dieci concorsi internazionali; tra i premi e riconoscimenti ottenuti ci sono il I premio al Concorso “Acquaviva delle Fonti “ in Italia nel 2014, il I premio al Concorso Internazionale “Giorgios Thymis” in Grecia e
la Medaglia d’Oro, il più prestigioso riconoscimento della Guildhall School. Martyna ha collaborato come “Nuovo Talento” alla
rivista Classical FM (Regno Unito); ha tenuto recitals e concerti in Sala Verdi a Milano, Megaron in Grecia, Fazioli Hall in Italia,
Wigmore Hall, Cadogan Hall, Barbican Hall di Londra. Descritto come “musicista fuoriclasse” da Classicalsource.com e ammirato da famosi compositori come Pascal Dusapin e Hugh Wood, il pianista francese Thomas Besnard è sempre più richiesto, come
camerista e solista nei concorsi.Thomas si è esibito più volte al Barbican Center di Londra, nell’ambito della serie di concerti
della BBC Total immersion. In Gran Bretagna, ha tenuto concerti presso la Purcell Room, St James’s Piccadilly, St Martin in the
Fields, Cheltenham Town Hall, e recitals nel Festival Città di Londra e nella serie di concerti del Leeds International.
Prima Prova
F. Schubert

Fantasia in fa minore D. 940

19’

M. Ravel

Rapsodie espagnole

14’

Semifinale
J. Brahms

Quartetto in do minore op. 51 n. 1 (Arrangiamento di J. Brahms per 4 mani)

29’

Finale
F. Schubert
F. Poulenc

Lebensstürme Allegro in la minore D. 947
Sonata FP 8

18’
8’

J. Brahms
S. Barber

Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23
Souvenirs, Suite per 4 mani op. 28

19’
16’

Premio del Pubblico
M. Ravel

Rapsodie espagnole

14’

		
Allegro molto moderato
		Largo
		
Scherzo: Allegro vivace
		
Finale: Con delicatezza
		
		
		
		

Prélude à la nuit. Très modéré
Malagueña. Assez vif
Habanera. Assez lent et d’un rythme las
Feria. Assez animé

		Allegro
		
Romanze. Poco adagio
		
Allegretto molto moderato e comodo
		Allegro

		Prelude
		Rustique
		Final

		Waltz
		Schottische
		
Pas de deux
		Two-Step
		Hesitation-Tango
		Galop
		
		
		
		

Prélude à la nuit. Très modéré
Malagueña. Assez vif
Habanera. Assez lent et d’un rythme las
Feria. Assez animé

69

P.E.S. DUO

PIANO DUO “MAINTONE”

violino, pianoforte - Austria

duo pianistico - Russia

Emmanuel Tjeknavorian, violino

Maximilian Kromer, pianoforte

Daria Korotkova, pianoforte

Ilya Lekhanov, pianoforte

luogo di nascita: Vienna (Austria)
data di nascita: 22/04/1995

luogo di nascita: Vienna (Austria)
data di nascita: 13/02/1996

luogo di nascita: Novocherkassk Ligety (Russia)
data di nascita: 23/05/1995

luogo di nascita: Orel (Russia)
data di nascita: 15/02/1986

Emmanuel Tjeknavorian, nato a Vienna nel 1995, è studente di Gerhard Schulz presso l’Università di Musica di Vienna. Ha
vinto il Concorso Johannes Brahms, il Concorso di violino Stefanie Hohl, il Concorso Szymon Goldberg Award, il III premio al
Concorso Fritz Kreisler e il II premio al Concorso Sibelius. Nel 2012 ha rappresentato l’Austria all’Eurovision Young Musicians
Contest. Nel 2014 ha ricevuto il Casinos Austria Rising Star Award. Tjeknavorian si è esibito con le orchestre Munich Chamber
Orchestra, Liechtenstein Symphony Orchestra e Boston Pops Orchestra, diretta da Keith Lockhart.

Il Piano Duo “MainTone” si è formato nel 2014.

Maximilian Kromer, nato a Vienna nel 1996, studia con Martin Hughes presso l’Università di Musica di Vienna. Ha vinto il
Concorso “Prima la Musica Austria”, il Concorso Internazionale Jenö Takacs, il II premio ai Concorsi International TV-Competition “Nutcracker” di Mosca e “A Step Towards Mastery” di San Pietroburgo. Kromer ha suonato con la Čajkovskij Symphony
Orchestra diretto da Vladimir Fedoseev, con la St. Petersburg Philharmonic e la Russian Symphonic Orchestra.
Nel 2011 Emmanuel e Maximilian hanno vinto il I premio all’EMCY-price al “Prima la Musica Austria”. Nel 2015, presso l’Accademia di Musica di Losanna, hanno partecipato alla masterclass di Duo violino – pianoforte tenuta da Pierre Amoyal e Anna
Queffelec. Emmanuel e Maximilian sono stati premiati con il “Meilleur Duo” Prize. I loro futuri piani prevedono concerti a Londra
e la partecipazione al Yehudi Menuhin Festival Gstaad 2016 in Svizzera.

Ilya Lekhanov è nato in una famiglia di attori; ha iniziato a studiare musica a 4 anni. Nel 2010 si è diplomato al Conservatorio
Statale Čajkovskij di Mosca (dipartimento di pianoforte di Eliso Virsaladze e di musica da camera di Nina Kogan). Nel 2015 si è
diplomato all’Università d’Arte di Berna (dipartimento di pianoforte di Tomasz Herbut).
Ha lavorato con direttori del calibro di Michael Sanderling, Radu Popa, Kaspar Zehnder, Wang Puhan, Anton Grishanin, Sergey
Ferulyev. Ilya Lekhanov è vincitore di molti concorsi in Russia, Andorra, Serbia, Italia e Svizzera. Attualmente è studente della
Hochschule der Künste di Zurigo, dove studia con il Prof. Eckart Heiligers.

Prima Prova
L. van Beethoven

Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3

C. Debussy

Sonata in sol minore

		
		
		
		
		
		

Semifinale
R. Schumann

Allegro assai
Tempo di minuetto
Allegro vivace

Allegro vivo
Intermède (Fantasque et léger)
Finale (Très animé)

Sonata n. 2 in re minore op. 121

		
Ziemlich langsam
		
Sehr lebhaft
		
Leise, einfach
		Bewegt

20’

15’

33’

Finale
W. A. Mozart

Sonata in la maggiore K. 305

15’

A. Schnittke

Sonata n. 1

18’

C. Franck

Sonata in la maggiore

30’

		
		

Allegro di molto
Tema con variazioni

		Andante
		Allegretto
		Largo
		
Allegretto scherzando
		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso

Premio del Pubblico
F. Kreisler
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Viennese Rhapsodic Fantasietta

Daria Korotkova ha iniziato a suonare all’età di 3 anni. Ha ricevuto la sua prima educazione musicale a Rostov-on-Don, in seguito è entrata alla Scuola Speciale di Musica del Conservatorio di San Pietroburgo nel dipartimento di V. Suslov.
È vincitrice di numerosi concorsi in Russia, Grecia, Estonia e Svizzera. Attualmente frequenta la Hochschule der Künste di
Berna con il Prof. Tomasz Herbut.

Come duo pianistico, Daria e Ilya hanno suonato in tutta la Russia, in Germania, Israele e Monaco.
Prima Prova
W. A. Mozart
M. Ravel

Fantasia in fa minore K. 608
Rapsodie espagnole

13’
16’

Semifinale
J. Brahms

Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23

18’

Finale
W. A. Mozart

Sonata in re maggiore K. 381

13’

G. Ligeti

Fünf Stücke

10’

F. Schubert
S. Barber

Lebensstürme Allegro in la minore D. 947
Souvenirs, Suite per 4 mani op. 28

11’
18’

Rapsodie espagnole

15’

		
		
		
		

Prélude à la nuit. Très modéré
Malagueña. Assez vif
Habanera. Assez lent et d’un rythme las
Feria. Assez animé

		Allegro
		Andante
		
Allegro molto

		Induló
		
Polifón etüd
		
Lakodalmi Tanc
		Sonatine
		Allegro

		Waltz
		Schottische
		
Pas de deux
		Two-Step
		Hesitation-Tango
		Galop

Premio del Pubblico
M. Ravel

10’

		
		
		
		

Prélude à la nuit. Très modéré
Malagueña. Assez vif
Habanera. Assez lent et d’un rythme las
Feria. Assez animé
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QUARTETTO INDACO

QUARTETTO FAUVES

2 violini, viola, violoncello - Italia

2 violini, viola, violoncello - Italia

Leonardo Cella, violino

Pietro Fabris, violino

Eleonora Matsuno, violino

luogo di nascita: Pesaro (Italia)
data di nascita: 24/08/1985

luogo di nascita: Varese (Italia)
data di nascita: 22/02/1983

luogo di nascita: Milano (Italia)
data di nascita: 19/05/1984

Jamiang Santi, violino
luogo di nascita: Milano (Italia)
data di nascita: 19/12/1984

Elisa Floridia, viola

Giacomo Gaudenzi, violoncello

Francesca Turcato, viola

Cosimo Carovani, violoncello

luogo di nascita: Ravenna (Italia)
data di nascita: 22/10/1983

luogo di nascita: Ravenna (Italia)
data di nascita: 19/08/1982

luogo di nascita: San Donà di Piave (Italia)
data di nascita: 07/04/1983

luogo di nascita: Firenze (Italia)
data di nascita: 18/01/1991

Il Quartetto Fauves vanta partecipazioni a festivals internazionali quali Ravenna Festival, Festival dei Due Mondi di Spoleto,
Festival Internazionale del Quartetto d’Archi “Paolo Borciani”, International Music Festival Viana do Castelo, Festival Piceno,
Ravenna Musica, Hannover Kammermusik Festival “Think Big”, Amici della Musica di Palermo, Fondazione Musica Insieme Bologna, Festival Verdi di Parma, Festival Sesto Rocchi, Holdenstedter Schlosswochen Uelzen, Johannes Brahms Kammermusik
Festival Hannover, Fondazione Etruria Mater, Pelion Festival, Imola Summer Piano Festival (con Antonello Farulli), Festival Pianistico Dino Ciani (con Jeffrey Swann), IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti all’Aula Magna dell’Università La Sapienza
(con Gilad Harel e Avi Avital). Si è esibito per il ciclo “I Concerti del Quirinale” di RAI Radio3, dando la prima esecuzione italiana
di JagdQuartett di Jörg Widmann. Il Quartetto Fauves ha ottenuto il titolo di Master in quartetto d’archi sia presso la Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, sia presso la Musik Akademie di Basilea; ha inoltre conseguito il Diploma di
perfezionamento in quartetto d’archi presso la Scuola di Musica di Fiesole.
Il Quartetto Fauves ha inoltre preso parte a corsi di perfezionamento in quartetto d’archi tenuti da Antonello Farulli, Eberhard
Feltz, Marco Decimo, e dagli insegnanti dell’ECMA.
Il Quartetto Fauves è stato insignito della borsa di studio triennale concessa dalla Yehudi Menuhin Foundation ed è risultato
vincitore del Premio “Radio Classica” nel Concorso Sony Classical Talent Scout 2015; inoltre, è stato selezionato dall’Associazione Piero Farulli per prendere parte al progetto “Le dimore del quartetto”.

Prima Prova
W. A. Mozart

Quartetto in sol maggiore K. 387

Quartetto in la minore op. 51 n. 2

		
		
		
		

Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi minuetto
Allegro non assai

30’

F. Schubert

Quartettsatz in do minore D. 703, op. post.

10’

M. Ravel

da Quartetto in fa maggiore

14’

Semifinale
R. Schumann

Quartetto in la minore op. 41 n. 1

27’

Finale
F. J. Haydn

Quartetto in re maggiore op. 76 n. 5, Hob. III n. 79

20’

D. Šostakovič

Quartetto n. 9 in mi bemolle maggiore op. 117

26’

35’

G. Puccini

Crisantemi in do diesis minore

10’

Premio del Pubblico
M. Ravel

da Quartetto in fa maggiore

14’

		Allegretto
		
Largo cantabile e mesto
		
Menuetto. Allegro
		
Finale. Presto

Quartetto in re minore D. 810 La morte e la fanciulla

40’

G. Kurtág

12 Mikroludien für Streichquartett “Hommage à Mihály András”

10’

		Allegro
		
Andante con moto
		
Scherzo: Allegro molto
		Presto

Premio del Pubblico
F. Schubert
da Quartetto in re minore D. 810 La morte e la fanciulla
		
Allegro

Allegro moderato
Assez vif, très rythmé

		
Introduzione. Andante espressivo - Allegro
		
Scherzo. Presto
		Adagio
		Presto

Finale
F. Schubert
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Prima Prova

		
		

		
Allegro assai vivace
		Minuetto
		
Andante cantabile
		
Molto allegro

Semifinale
J. Brahms

Il Quartetto Indaco nasce presso la Scuola di Musica di Fiesole nel 2007 grazie all’impulso di P. Farulli e A. Nannoni. Successivamente la formazione ha seguito masterclasses con diversi quartetti (Artemis, Brodsky, Prometeo) e corsi di specializzazione
tenuti da alcuni tra i maggiori musicisti del nostro tempo (M. Skampa, H. Beyerle, R. Schmidt, K. Chorzelski, D. Zaltron). Attualmente il Quartetto Indaco sta frequentando il Master in Musica da Camera presso la Hochschule di Hannover sotto la guida
di O. Wille. Ospite di rassegne, festivals e istituzioni musicali di prestigio in Italia (tra i quali il recente concerto tenutosi al
Palazzo del Quirinale a Roma e trasmesso in diretta su RaiRadio3) il Quartetto si è anche esibito in molti paesi europei (Irlanda,
Lettonia, Germania, Svezia, Olanda, Svizzera). Il Quartetto Indaco si è aggiudicato diversi premi tra cui i concorsi internazionali “Premio Papini” ed “Enrica Cremonesi”. Nel 2014 ha ricevuto il premio speciale “Jeunesses Musicales” nell’ambito della X
edizione del prestigioso Concorso Internazionale per quartetto d’archi “Premio Paolo Borciani”. Numerose le collaborazioni con
musicisti di fama internazionale, tra cui spiccano i pianisti B. Canino e C. Balzaretti, P. Beltramini e V. Erben. Oltre ad affrontare
il repertorio classico, il quartetto dedica attenzione anche alla musica contemporanea con lo scopo di dar voce e diffondere
nuovi linguaggi musicali: il gruppo è infatti “ensemble in residence” presso l’International HighScore Festival di Pavia dal 2010.

12’

		
Moderato con moto
		Adagio
		Allegretto
		Adagio
		Allegro

		
		

Allegro moderato
Assez vif, très rythmé
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SKRYPA-ZUIKO DUO

QUARTETTO MITJA

2 violini, viola, violoncello - Italia

violino, pianoforte - Ucraina
Mariana Skrypa, violino

Illia Zuiko, pianoforte

luogo di nascita: Salerno (Italia)
data di nascita: 03/10/1982

luogo di nascita: Chernivtsi (Ucraina)
data di nascita: 26/08/1989

luogo di nascita: Kerch (Ucraina)
data di nascita: 12/11/1994

Carmine Caniani, viola

Alessandro Mazzacane, violoncello

luogo di nascita: Potenza (Italia)
data di nascita: 08/07/1985

luogo di nascita: Bari (Italia)
data di nascita: 17/07/1990

Mariana Skrypa ha studiato al College di Musica di Chernivtsi con V. Paranyuk. Dal 2008 al 2012 ha frequentato l’Accademia
Nazionale Čajkovskij sotto la guida di N. M. Sivachenko. Nel 2013 si è diplomata con Kuznetzov ottenendo il diploma di Master.
Nel 2009 ha vinto il II premio al Concorso Internazionale “Arts of the XXI century” e l’anno dopo il I premio al Concorso Bortniansky di Kiev nella categoria Musica da Camera. Nel 2011 ha partecipato alla masterclass di musica da camera diretta dal Trio
Eggner a Vienna, Austria. Nel 2012 ha frequentato l’Accademia di musica orchestrale, diretta da Krzysztof Penderecki, a Dortmund nel 2013 ha vinto il II premio al Concorso Stankovych. Dallo stesso anno partecipa al Festival di Musica Contemporanea
“Gulf Stream” diretto da Zoltán Almashi. Dal novembre 2014 ha iniziato a lavorare con l’ensemble nazionale di solisti “Kyivska
Camerata”. Dal 2015 frequenta il corso post diploma in musica da camera all’Accademia Nazionale di Musica Čajkovskij con il
M° A. T. Gudko. Nel 2015 ha vinto il premio Levko Revutsky.

Giorgiana Strazzullo, violino

Sergio Martinoli, violino

luogo di nascita: Napoli (Italia)
data di nascita: 28/04/1987

Il Quartetto Mitja nasce nel 2008 da quattro musicisti provenienti da Napoli, Salerno, Potenza e Bari; Mitja, piccolo Dmitrj, è
il diminutivo che usava la madre di Šostakovič per chiamare suo figlio. Ospite d’importanti festivals e rassegne quali: “I Teatri-Premio Borciani”; “Festival dei 2 Mondi”; Ass. Alessandro Scarlatti; “ProQuartet Rencontres Musicales”; Jeunesses Musicales Deutschland affiancandosi a grandi interpreti quali A. Farulli, R. Lehrbaumer, F. Cucchi, R. Pelli, F. Nicolosi, S. Gramaglia e
G. Scaglione del Quartetto di Cremona. L’ensemble si è specializzato alla Scuola di Musica di Fiesole e Accademia Europea del
Quartetto, Accademia Pianistica Internazionale di Imola, Accademia W. Stauffer, ProQuartet e ICMC Weikersheim, studiando
con A. Nannoni, A. Farulli, il Quartetto di Cremona, H. Beyerle, V. Erben e G. Schulz, H. Müller, Quartetto Artemis, Quartetto
Casals. Il Quartetto ha vinto il I premio assoluto al Concorso “Jacopo Napoli” di Cava dei Tirreni e ricevuto premi al 34° Concorso Nazionale “Francesco Cilea” ed al 14° Concorso Internazionale “Pietro Argento”. Al quartetto sono state riconosciute borse
di studio dalla Scuola di Musica di Fiesole ProQuartet, Fondaz. “A. Ciampi”, JMD. Nella primavera del 2015 il Quartetto Mitja è
andato in tour in Oman svolgendo numerosi concerti e seminari in collaborazione con Arabesque Int. Nel 2015 il Quartetto ha
inciso il suo primo disco per la Tactus, Rispetti e Strambotti e Per Elisabetta di G. F. Malipiero.

Illia Zuiko ha iniziato a studiare pianoforte a 6 anni alla Scuola di Musica “Serdiuk” (Kerch) con O. V. Grigorieva. Nel 2002 ha
partecipato al Festival per giovani “Consonance” a Mariupol, ottenendo il I posto. Nell’aprile 2003 ha partecipato al Concorso
“The Young virtuoso” di Simferopol, vincendo il I premio; in novembre ha vinto il I premio al IV Concorso Internazionale Alemdar
Karamanov di Simferopol. Nel dicembre 2005 ha ottenuto il Grand Prix al IV Concorso Internazionale dedicato a Rubinstein
“Miniature in Russian music” di San Pietroburgo. L’anno dopo ha vinto il I premio al Concorso “Mozart-wunderkind” di Vienna
(Austria). Dal 2007 studia alla Scuola superiore Lysenko di Kyiv con A. T. Gud’ko. Ha vinto il I premio e la Medaglia d’Oro all’VIII
Concorso Internazionale in memoria di Horowitz (Kyiv, ottobre 2008), I premio al X Concorso per giovani pianisti Krainev
(Kharkov, marzo 2010), I premio, Medaglia d’Oro e premio speciale “The Pianist of the future” al V Concorso Internazionale di
Tbilisi, II premio e premio del pubblico al 62° Concorso Internazionale Viotti.
Prima Prova
C. Franck

Sonata in la maggiore

29’

Semifinale
R. Schumann

Sonata n. 2 in re minore op. 121

33’

Finale
J. Brahms

Sonata n. 3 in re minore op. 108

21’

P. I. Čajkovskij

Souvenir d’un lieu cher op. 42

15’

S. Prokof’ev

Sonata n. 1 in fa minore op. 80

28’

Premio del Pubblico
P. I. Čajkovskij

Souvenir d’un lieu cher op. 42

15’

		
Allegretto ben moderato
		Allegro
		
Recitativo fantasia. Ben moderato
		
Allegretto poco mosso

Prima Prova
G. F. Malipiero

Quartetto n. 8 “Per Elisabetta”

11’

G. Sollima

Sonnetts et Rondeaux

12’

Semifinale
J. Brahms

Quartetto in do minore op. 51 n. 1

		Allegro
		
Romanza – Poco adagio
		
Allegro molto moderato e comodo
		
Allegro, alla breve

33’

Finale
F. Schubert

Quartettsatz in do minore D. 703, op. post.

10’

M. Ravel

Quartetto in fa maggiore

40’

		
		
		
		

Premio del Pubblico
G. Sollima
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Allegro moderato
Assez vif, très rythmé
Très lent
Vif et agité

Sonnetts et Rondeaux

12’

		
Ziemlich langsam
		
Sehr lebhaft
		
Leise, einfach
		Bewegt

		
Allegro alla breve
		Adagio
		
Un poco presto e con sentimento
		
Presto agitato
		Méditation
		Scherzo
		Mélodie

		Andante
		
Allegro brusco
		Andante
		Allegrissimo
		Méditation
		Scherzo
		Mélodie
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STEVAN NEMANJA

STRATOS QUARTETT

duo pianistico - Serbia

violino, viola, violoncello, pianoforte - Austria / Giappone /Repubblica Ceca

Stevan Spalević, pianoforte

Nemanja Egerić, pianoforte

luogo di nascita: Niš (Serbia)
data di nascita: 09/07/1983

luogo di nascita: Kraljevo (Serbia)
data di nascita: 20/05/1991

Stevan Spalević ha fatto i suoi primi studi con Milena Rajković. Nel 2007 si è diplomato all’Accademia d’arte di Novi Sad nella
classe di Svetlana Bogino. Attualmente studia alla Facoltà di Musica di Belgrado con Aleksandar Serdar.
Ha ottenuto riconoscimenti in molti concorsi tra cui Mihajlo Vukdragovic di Šabac (2002), “EPTA – Scriabin & Bartok” di Belgrado (2005), “Alexander Skrjabin” di Grosseto (2006), “Fryderyk Chopin” di Varna (2010). Ha lavorato come assistente nel
dipartimento di pianoforte dell’Accademia di Musica nel 2005/ 06 e 2006/ 07. Nell’aprile 2015 ha suonato il Concerto op. 58 di
Beethoven con la Niš Symphony Orchestra diretta da Svilen Simeonov. Ha diretto la Symphony Orchestra di Leskovac, Serbia.
Ha frequentato masterclasses con A. Schiff, L. Fleisher, P. Badura-Skoda, B. Canino, D. Bashkirov, K.-H. Kämmerling, M. Bilson,
R. Levin, D. Alexeev, A. Lubimov, J. Rouvier, S. Perticaroli, K. Bogino, F. Gottlieb, tra gli altri.
Dall’aprile 2008 al 2014, ha lavorato cone accompagnatore nella classe di fiati della Facoltà d’arte di Niš. Dal 2014 è assistente
nel dipartimento di pianoforte presso la stessa Facoltà.
Nemanja Egerić ha frequentato la Scuola “Kornelije Stanković” a Trstenik e il liceo “Stevan Mokranjac” a Kraljevo, nella classe
di Iva Beočanin. Nel settembre 2015 ha terminato i suoi studi superiori presso la Facoltà d’arte a Niš, nella classe di Miroslav
Dacić. Ha vinto numerosi concorsi nel suo Paese: I premio al “Play the Sound” di Belgrado (2010), II premio al Aleksadnar Šaca
Putink di Kraljevo (2010), III premio al Aleksadnar Šaca Putink di Kraljevo (2008), II premio al Memorial Mihailo Vukdragović di
Šabac (2015), II premio al Vojislav Vučković di Belgrado (2015), III premio al Davorin Jenko di Belgrado (2015).
Ha frequentato masterclasses con B. Canino, A. Valdma e M. Mihajlović. Ha tenuto concerti nel suo Paese, sia come solista
che in formazioni cameristiche. Nel maggio 2015 ha suonato il Concerto “Notti nei giardini di Spagna” di M. de Falla, con la
Niš Symphony Orchestra diretta da Zoran Stanisavljević. Dal 2014 insegna presso la scuola “Kornelije Stanković” di Trstenik.
Prima Prova
F. Schubert
M. Ravel

8 Variazioni su un tema originale D. 813
Ma mère l’Oye

18’
14’

Katharina Engelbrecht, violino
luogo di nascita: Vienna (Austria)
data di nascita: 11/04/1987

Magdalena Eber, viola
luogo di nascita: Vienna (Austria)
data di nascita: 30/09/1987

Jan Ryska, violoncello

Mari Sato, pianoforte

luogo di nascita: Praga (Repubblica Ceca)
data di nascita: 13/11/1984

luogo di nascita: Kanagawa (Giappone)
data di nascita: 23/05/1987

Stratos Quartett è stato fondato nella primavera del 2013 da quattro giovani musicisti che si sono conosciuti all’Università
di Musica e Arte di Vienna. Già in settembre dello stesso anno, Stratos Quartett ha vinto il I premio e il premio speciale per la
musica da camera al XX Concorso Internazionale Johannes Brahms di Pörtschach, Austria.
Il Quartetto ha ricevuto un ulteriore riconoscimento nell’ottobre 2013 essendo ammesso alla ECMA (European Chamber Music
Academy). Quindi il Quartetto ha avuto la possibilità di collaborare con rinomati musicisti da camera e professori tra cui Hatto
Beyerle, Johannes Meissl, Ralf Gothoni, Avedis Kouyoumdjian, Claus-Christian Schuster, Jerome Pernoo, Michel Lethiec. Nel
dicembre 2013, Stratos Quartet ha vinto il Premio Windisch per la musica da camera.
Da allora il Quartetto ha tenuto concerti in prestigiose sale da concerto come Musikverein, Grafenegg, Casa da Musica di
Porto, e in famosi festivals tra cui Turku Festival in Finlandia, Giappone, Italia e Francia. Alcuni di questi concerti sono stati
registrati e trasmessi dalla radio (Ö1) e televisione (RTP).
Alcuni importanti appuntamenti per il 2015/16 includono il debutto al Grande Auditiorio del Gulbenkian Centre a Lisbona,
Brucknerhaus Linz e al Antonín Dvořák Festival.

Prima Prova
W. A. Mozart

Quartetto in sol minore K. 478

23’

6’

Semifinale
J. Brahms

Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23

18’

Finale
W. A. Mozart

		Allegro
		Andante
		
Rondo. Allegro moderato

Sonata in do maggiore K. 521

20’

J. Suk

da Quartetto in la minore op. 1

Semifinale
R. Schumann

Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47

Finale
A. Schnittke

Quartetto

J. Brahms

Quartetto n. 1 in sol minore op. 25

42’

Premio del Pubblico
J. Brahms

da Quartetto n. 1 in sol minore op. 25

10’

		Allegro
		Andante
		Allegretto

R. Schumann

Bilder aus Osten op. 66

		Lebhaft
		
Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen
		
Im Volkstom
		
Nicht schnell
		Lebhaft
		
Reuig, andächtig

C. Debussy

Six épigraphes antiques L. 131

		
		
		
		
		
		

F. Poulenc

Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été
Pour un tombeau sans nom
Pour que la nuit soit propice
Pour la danseuse aux crotales
Pour l’égyptienne
Pour remercier la pluie au matin

Sonata FP 8

		Prelude
		Rustique
		Final

Premio del Pubblico
M. Ravel
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Ma mère l’Oye

		

20’

		
		
		
		

15’

8’

14’

Allegro appassionato

Sostenuto assai. Allegro ma non troppo
Scherzo. Molto vivace
Andante cantabile
Finale. Vivace

		Allegro
		
Intermezzo. Allegro ma non troppo
		
Andante con moto
		
Rondo alla zingarese

		

Rondo alla zingarese

29’

9’
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TRIO HÉLIOS

TRIO KANON

violino, violoncello, pianoforte - Francia
Raphaël Jouan, violoncello
luogo di nascita: Woippy (Francia)
data di nascita: 17/12/1993

Camille Fonteneau, violino
luogo di nascita: Lyon (Francia)
data di nascita: 28/05/1993

violino, violoncello, pianoforte - Giappone / Italia
Alexis Gournel, pianoforte
luogo di nascita: Caen (Francia)
data di nascita: 22/10/1991

Lena Yokoyama, violino
luogo di nascita: Osaka (Giappone)
data di nascita: 09/04/1987

I membri fondatori del Trio Hélios dal settembre 2014, Camille Fonteneau, Raphaël Jouan e Alexis Gournel, stanno attualmente
studiando presso il CNSMD di Parigi. Circondati dalla musica da camera sin da giovanissima età, i musicisti esplorano con grande passione il vasto repertorio per trio con pianoforte. Dopo aver studiato con Claire Désert e Ami Flammer al CNSM, hanno
ottenuto il Diploma di Musica da Camera nel giugno 2015. Attualmente si stanno perfezionando nella classe del Wanderer Trio
e di Emmanuel Strosser presso il CRR di Parigi. Hanno anche tratto grande beneficio dagli insegnamenti di personalità musicali quali Ébène Quartet, Guillaume Paoletti, Christian Ivaldi, Lise Berthaud, Xavier Gagnepain e Yovan Markovitch durante
numerosi festivals e masterclasses.
Il Trio Hélios ha avuto l’opportunità di suonare in diverse prestigiose sale da concerto come Salle Cortot, Château de Canisy,
Théâtre de Montreuil, Hôtel de Soubise così come in molti concerti privati. Nel gennaio 2016 hanno suonato il Triplo Concerto
di Beethoven a Parigi e Rennes. Invitati al Festival Internazionale della Roque d’Anthéron durante l’estate 2015, hanno tenuto
vari concerti come ensemble residente. Nell’anno 2015 il trio ha vinto molti premi di svariate competizioni tra cui II premio, premio del pubblico e premio della giuria al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Illzach, premio d’onore al Concorso
Internazionale Léopold Bellan, premio concesso dalla FNAPEC dopo la loro esibizione durante il Concorso Musiques d’Ensemble di Parigi. Il Trio Hélios è stato scelto come giovane ensemble residente per il Festival des Arcs per gli anni 2016 e 2017.
Prima Prova
L. van Beethoven

da Trio in mi bemolle maggiore op. 1 n. 1

8’

E. Chausson

da Trio op. 3

5’

B. Smetana

da Trio in sol minore op. 15

9’

Semifinale
J. Brahms

Trio in do maggiore op. 87

30’

		Allegro
		Vite
		

Finale. Presto

		Allegro
		
Andante con moto
		
Scherzo. Presto
		
Allegro giocoso

Finale
F. J. Haydn

Trio in mi maggiore Hob. XV n. 28

		
Allegro moderato
		Allegretto
		
Finale. Allegro

15’

F. Mendelssohn - Bartholdy

Trio in re minore op. 49

29’

D. Šostakovič

Trio n. 2 in mi minore op. 67

26’

Premio del Pubblico
B. Smetana

da Trio in sol minore op. 15

9’

		
		
		
		

Molto allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo: leggiero e vivace
Finale: Allegro assai appassionato

		Andante
		
Allegro con brio
		Largo
		Allegretto
		

A. Piazzolla
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Finale. Presto

Primavera Porteña

3’

Diego Maccagnola, pianoforte

Alessandro Copia, violoncello

luogo di nascita: Cremona (Italia)
data di nascita: 01/06/1981

luogo di nascita: Torino (Italia)
data di nascita: 20/05/1985

Il Trio Kanon (il nome, oltre ad avere assonanza con il Canone, è l’unione di due parole giapponesi: “Ka”, fiore e “On”, musica,
quindi letteralmente “musica fiorente”) nasce nell’estate del 2012 dall’amicizia di tre musicisti che hanno deciso di studiare
insieme sotto la guida del Trio di Parma presso l’International Chamber Music Academy di Duino (Trieste).
Il Trio si è esibito in numerosi concerti: in Italia presso il Teatro La Fenice di Venezia, gli Studi Rai di Trieste, l’Auditorium W. Walton di Ischia, il Teatro Giacosa di Ivrea, l’Auditorium “G. Arvedi” di Cremona, all’estero in Inghilterra, Croazia, Slovenia, Austria,
Norvegia e Stati Uniti, riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica.
Il Trio Kanon ha seguito le masterclasses di Alexander Lonquich presso l’Accademia Chigiana di Siena, di Robert Cohen presso
Snape Maltings (UK), di Hatto Beyerle, Miguel da Silva e Annette von Hehn presso la Trondheim Chamber Music Academy
2014 (Norvegia) e di Avedis Kouyoumdjian, Anita Mitterer, Péter Nagy e il Talich Quartet presso l’Isa 2015 (International Summer Academy), i prestigiosi corsi estivi organizzati dalle Università della Musica e dello Spettacolo di Vienna, Praga e Budapest.
Il Trio è stato invitato come “gruppo in residence” a Snape Maltings (UK) per l’Aldeburgh Music 2015, con due concerti per la
stagione primaverile presso la Jubilee Hall.
Nel 2015 il Trio Kanon ha vinto il 21° Concorso Nazionale di Musica da Camera “Giulio Rospigliosi”, aggiudicandosi anche il
premio del pubblico, il premio speciale della giuria nel 22° International Brahms Competition di Poertschach e il Chamber Music
Award, patrocinato dall’Haydn Institute di Vienna e destinato al miglior gruppo da camera di Isa 2015.

Prima Prova
M. Ravel

Trio in la minore

28’

Semifinale
J. Brahms

Trio in si maggiore op. 8

35’

Finale
F. Mendelssohn - Bartholdy

Trio in do minore op. 66

30’

D. Šostakovič

Trio n. 2 in mi minore op. 67

26’

Premio del Pubblico
M. Ravel

da Trio in la minore

14’

		Modéré
		
Pantoum. Assez vif
		
Passacaille. Très large
		
Final. Animé

		
Allegro con brio
		
Scherzo. Allegro molto
		Adagio
		Allegro

		
		
		
		

Allegro energico e con fuoco
Andante espressivo
Scherzo: Molto Allegro quasi presto
Finale: Allegro appassionato

		Andante
		
Allegro con brio
		Largo
		Allegretto

		Modéré
		
Pantoum. Assez vif
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YURI DZHANIBEGOV – VITALY EGOROV
clarinetto, pianoforte - Russia
Yuri Zhanibegov, clarinetto

Vitaly Egorov, pianoforte

luogo di nascita: Tbilisi (Russia)
data di nascita: 29/06/1985

luogo di nascita: Mosca (Russia)
data di nascita: 09/01/1985

Yuri Dzhanibegov si è diplomato all’Istituto Statale di Musica Ippolitov-Ivanov di Mosca dove ha studiato con Anatoly Kamyshev. Attualmente è il principale solista dell’Orchestra del Teatro Musicale di di Mosca. Suona frequentemente come camerista
a Mosca e in altre città della Russia. Ha preso parte al Festival Internazionale di Musica Moderna «Moscow autumn» e a concerti della Russian Performing Art Foundation. Nel 2014 si è laureato a Mosca.
Vitaly Egorov si è diplomato al Conservatorio Statale Čajkovskij di Mosca dove ha studiato con Ksenia Knorre. Ha vinto svariati premi in concorsi per giovani pianisti in Russia. Tiene regolarmente recitals a Mosca e in molte altre città della Russia, oltre
che all’estero in Paesi come Cina, Germania, Grecia, Spagna, Svezia. Ha anche preso parte a vari festivals come l’International
Oleg Kagan Music Festival di Mosca e il «Creative Young People of Moscow Conservatory».
Yuri e Vitaly suonano insieme dal 2001. Nel 2003 il Duo ha vinto il II premio al Concorso di Musica da Camera Ippolitov-Ivanov
di Mosca. Avendo un ampio repertorio, suonano anche in trio e in altre formazioni cameristiche.

Prima Prova
J. Brahms

Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2

21’

R. Schumann

Phantasiestücke op. 73

11’

Semifinale
J. Brahms

Sonata in fa minore op. 120 n. 1

25’

Finale
C. M. von Weber

Gran Duo concertante op. 48

20’

P. Hindemith

Sonata in si bemolle maggiore

20’

C. Debussy

Première rhapsodie

10’

Premio del Pubblico
R. Schumann

Phantasiestücke op. 73

11’

		
		
		

		
		
		

Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

		
Allegro appassionato
		
Andante, un poco Adagio
		
Allegretto grazioso
		Vivace

		
		
		

Allegro con fuoco
Andante con moto
Rondo. Allegro

		
Mäßig bewegt
		Lebhaft
		
Sehr langsam
		
Kleines Rondo, gemächlich
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Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

di -San
Maurizio
Basilica di SanPINEROLO
Maurizio e -ilBasilica
Monviso
PINEROLO

Sostenitori e amici del Concorso
CON IL SOSTEGNO DI

CON IL PATROCINIO DI

MAIN SPONSOR

MEMBRO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

SPONSOR TECNICI

Si ringrazia l’Unione Musicale di Torino per la collaborazione tecnica
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Il Concorso e le altre attività
dell’Accademia di Musica
L’Accademia di Musica di Pinerolo opera da 20 anni sul territorio pinerolese con corsi annuali, stagioni
concertistiche, stage estivi, concorsi internazionali. Ha al suo attivo più di mille concerti e la creazione
di un’orchestra e di un coro. Da sempre sostiene i giovani di grande talento, li forma con docenti di fama
internazionale, crea per loro occasioni di esibizione professionali, offre concerti per le scuole dalla prima
infanzia alle superiori.
ATTIVITÀ DIDATTICA DI ALTA FORMAZIONE
Nel panorama dell’insegnamento musicale italiano l’Accademia di Musica di Pinerolo si colloca a pieno titolo tra le scuole di perfezionamento più importanti del paese, al pari dell’Accademia Pianistica di Imola
(dedicata al pianoforte) e della Scuola di Musica di Fiesole (dedicata alla formazione orchestrale), sia pure
con le dovute differenze legate alle specificità artistiche.
Annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione, offre corsi di specializzazione e masterclass
per studenti di pianoforte, violino, viola, violoncello, passi orchestrali e musica da camera, con docenti di chiara fama internazionale che si dedicano con grande generosità alla crescita degli studenti come
futura generazione di professionisti.
Nella Stagione 2015/2016 il corpo docente dell’Accademia di Musica è composto dai maestri Pietro De
Maria, Andrea Lucchesini e Enrico Stellini (assistente), Enrico Pace e Giovanni Doria Miglietta (assistente),
Gabriele Carcano per il pianoforte. Le classi di violino hanno come docenti Dora Schwarzberg, Adrian Pinzaru (assistente) e Valentina Messa (pianista collaboratrice), Adrian Pinzaru e Valentina Messa (pianista
collaboratrice). Per la viola Simonide Braconi è assistito da Giorgia Delorenzi (pianista collaboratrice), per
il violoncello Angiola Rocca (pianista collaboratrice) assiste Claudio Pasceri. La classe di Musica da camera
è condotta dal Trio Debussy (Piergiorgio Rosso, violino – Francesca Gosio, violoncello – Antonio Valentino,
pianoforte), quella di passi orchestrali da Alessandro Milani, oltre che prestigiose Masterclass di Benedetto Lupo, Mariangela Vacatello, Pavel Gililov per il pianoforte e Friedemann Eichhorn per il violino.
Ad essere rivendicata è l’assoluta centralità dell’allievo nel progetto didattico: la costruzione di ciascun
curriculum formativo mira a esaltarne le caratteristiche personali e a sviluppare le capacità espressive di
ogni personalità artistica. Didattica curricolare, Didattica specifica, Test formativi, Attività concertistica si integrano creando possibilità di confronto, di arricchimento e di collaborazione tra le varie scuole
di pensiero.
La scuola dell’Accademia di Musica, sotto la guida di Laura Richaud, si pone come complemento all’offerta
formativa dei Conservatori, e in quest’ottica attiva progetti didattici che tengono conto delle esigenze e
delle competenze necessarie al futuro professionale degli iscritti.
Primo fra questi Open Source, che offre a studenti regolarmente iscritti ai Conservatori del Piemonte
(Alessandria, Cuneo, Novara, Torino) borse di studio e il riconoscimento di crediti formativi per i corsi
frequentati in Accademia.
I tetti del centro storico - PINEROLO
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Nasce invece a completamento dell’offerta formativa, la rassegna Star*(t)up, i cui concerti vedono esibirsi nella sala dell’Accademia, accanto agli studenti, anche gli stessi docenti, in una sorta di ponte ideale
verso l’avvio di una carriera professionale nel concertismo internazionale.
Il progetto didattico si estende oltre l’anno accademico con Musica d’Estate, un campus di perfezionamento musicale con masterclass - di pianoforte, violino, violoncello, musica da camera, repertorio liederistico e chitarra, rapporto tra solista e direttore - tenute da docenti di fama internazionale, per tutti coloro
che vogliano approfondire il repertorio e suonare in un ricco calendario di concerti.
I CONCERTI
La Stagione Concertistica 2015/2016, oltre alla serie di concerti dedicati ad allievi e docenti dal titolo
Star*(t)up prima citata, prevede 18 concerti che si svolgono da ottobre a maggio nella sala dell’Accademia di Musica e presso il Teatro Sociale di Pinerolo, con la partecipazione di artisti di fama internazionale
(Salvatore Accardo, Emanuele Arciuli, Antonio Ballista, Mario Brunello, Bustric, Bruno Canino, Gianluca
Cascioli, Michel Dalberto, Pietro De Maria, Enrico Dindo, Rocco Filippini, Gli 8 violoncelli di Torino, Aleksey
Igudesman e Richard Hyung – Ki Joo, Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Louis Lortie, Benedetto Lupo, Gerhard Oppitz, Enrico Pace, Giorgio Pestelli, Daniele Pollini, Enzo Restagno, Massimo Quarta, Danilo Rossi, Dora Schwarzberg, Uto Ughi, Altenberg Trio, Trio Debussy, Quartetto d’Archi di Torino,
Quintetto di Ottoni della RAI, Orchestra d’Archi Italiana, I Solisti dell’Olimpico, Orchestra Filarmonica di
Torino, United Europe Chamber Orchestra, per citarne solo alcuni) che propongono repertori classici così
come programmi innovativi; viene però anche dato spazio a giovani promesse che, essendo inserite in una
stagione che annovera artisti così importanti, traggono grande vantaggio per la loro carriera. Ogni anno
si registra un incremento di richiesta di nuovi abbonamenti, così come ogni concerto vede la presenza di
pubblico sempre più numeroso. Il pubblico che interviene ai concerti è formato sia da amatori consolidati
della musica, sia da giovani di varie fasce d’età. In estate, da 16 anni, l’Accademia organizza a Bardonecchia
Musica d’Estate, che affianca alle masterclass citate precedentemente, un ricco calendario di concerti a
ingresso libero che ad ogni edizione richiama più di 7.000 spettatori.
BIBLIOTECA E MEDIATECA
La struttura della biblioteca e della mediateca, pensata come integrazione specialistica nell’ambito musicale degli organismi pubblici già esistenti, intende rendere territorialmente disponibile ogni risorsa utilizzata
ai fini didattici. Le donazioni già effettuate dal Rotary Club di Pinerolo, dal Teatro Regio di Torino, dalla
dott. Susanna Franchi e dalle famiglie Marino – Veraguez e Albinolo hanno portato alla Biblioteca dell’Accademia di Pinerolo circa 800 cd, 2000 lp 33 giri, circa 1500 libri di argomento musicale e circa 800
tra spartiti e partiture delle edizioni Henle. Presso la Biblioteca è inoltre ospitato il Fondo Dino Asciolla,
per volontà della famiglia del grande violista italiano e grazie all’interessamento del maestro Danilo Rossi,
suo allievo: comprende gli spartiti e le partiture con le diteggiature originali, oltre alla completa documentazione della sua attività concertistica. Nel 2009 l’Accademia di Musica ha ricevuto una nuova donazione
per la biblioteca dalla signora Lorenzoni di Torino, e nel 2016 dalla famiglia Pasceri.
Il parco strumenti dell’Accademia è impreziosito da uno Streicher donato da Giorgio Manfredi e un Pleyel
donato da Peggy Cavallo Perin.

dattico eccelso, dove l’allievo è al centro del percorso formativo, ma creando anche un ambiente famigliare,
stimolante e coinvolgente, dove l’allievo è accolto con la massima attenzione e cura. Il valore artistico, il
talento e l’entusiasmo degli allievi dell’Accademia, hanno fatto sì che nascesse spontaneamente il gruppo
orchestrale.
Il fine comune di tutti coloro che fanno parte del progetto Orchestra è quello di perseguire livelli di eccellenza nella preparazione dei programmi, di creare un gruppo di altissima qualità, di fruire del talento
dei singoli membri per ottenere un insieme di assoluto valore artistico. L’attività orchestrale funge da
completamento dell’intero percorso di studi che prevede, sicuramente, l’analisi e il perfezionamento del
repertorio solistico ma, in questo modo, anche il confronto e l’approfondimento delle esecuzioni d’insieme.
La maggior parte dei membri dell’Orchestra (allievi e ex allievi) collabora già con importanti istituzioni,
ensemble cameristici ed entità orchestrali (Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Rai, per citarne solo alcune) e questo certamente offre opportunità di lavoro,
di esperienza, di crescita artistica e di confronto con varie e prestigiose realtà musicali, ma l’Orchestra
dell’Accademia possiede un valore aggiunto: è sentita come propria e vissuta quindi con entusiasmo, maggiore coinvolgimento e grande dedizione.
L’Orchestra ha già al suo attivo concerti che hanno riscosso grande successo di pubblico e critica, e può
vantare la presenza e la collaborazione di importanti ospiti quali Riccardo Donati, Giampaolo Pretto, Simone Rubino e Uto Ughi.
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE SUL TERRITORIO
Novità importante introdotta da qualche anno, per rispondere al bisogno di alfabetizzazione musicale sul
territorio, e recentemente ampliata visto il gradimento dimostrato, è l’introduzione di lezioni–concerto
nelle scuole, dalla prima infanzia fino alle secondarie superiori, cui si affiancano incontri tenuti dal corpo
docente dell’Accademia, dagli artisti della Stagione Concertistica e da docenti esterni, rivolti agli insegnanti e agli studenti, presso la sede dell’Accademia. Non mancano i concerti degli studenti nelle case di
cura di Pinerolo e San Secondo.
Il nuovo progetto Sabato Prima mira a coinvolgere maggiormente il pubblico della Stagione, facendolo
arrivare più preparato ad ogni concerto grazie a degli incontri alla Libreria Volare con musicisti, docenti
ed esperti che introducono all’ascolto dei brani e degli autori proposti nella programmazione del mese
successivo.
Sostengono le attività dell’Accademia di Musica di Pinerolo: Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Piemonte, Città di Pinerolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Banca di Cherasco, Piatino
Pianoforti e Yamaha Musica Italia.

ORCHESTRA DA CAMERA ACCADEMIA
L’Accademia di Musica ha sempre cercato di coltivare il talento dei propri allievi offrendo sì un livello di86
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World Federation
of International Music Competitions
Membro della World Federation of International Music Competitions di Ginevra, l’ICM Competition
è l’unico concorso di musica da camera in Italia a farne parte aperto al duo, trio, quartetto, quintetto e
sestetto, anche con pianoforte.
MISSIONE
Fondata nel 1957, la Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica è una rete globale di concorsi musicali riconosciuti a livello internazionale e di organizzazioni che contribuiscono alla crescita della
musica in tutto il mondo, attraverso l’individuazione di promettenti giovani talenti nella grande tradizione
della musica e la promozione della loro carriera tramite la presenza ai concorsi di fronte a eminenti giurie,
pubblico e media di tutto il mondo musicale.
OBIETTIVI
•

Generare e comunicare un’immagine positiva e di alto profilo per i concorsi internazionali di musica

•

Identificare potenziali opportunità e sfide per il mondo dei concorsi internazionali di musica e mettere
a punto strategie per affrontarle al meglio

•

Promuovere le carriere dei vincitori dei concorsi membri

•

Rafforzare la comunicazione tra i concorsi membri e tra questi e le altre organizzazioni che promuovono la carriera dei giovani musicisti

•

Incoraggiare la candidatura a nuovi concorsi che offrono diverse discipline o località non ancora
rappresentate nella Federazione

•

Mantenere i legami e collaborare con le organizzazioni associate alla Federazione

•

Collaborare con le organizzazioni che condividono gli obiettivi della Federazione

•

Adottare e far rispettare le norme per l’accesso e per l’adesione alla Federazione, norme che garantiranno la qualità dei concorsi

•

Richiedere che i concorsi membri mantengano i più elevati e rigorosi standard professionali d’etica,
trattando i concorrenti con integrità, dignità ed umanità

Bifora PINEROLO

•

Fornire e scambiare informazioni che aiuteranno i membri ad elevare il livello artistico dei concorsi

•

Incoraggiare la composizione e le performance di nuova musica

•

Creare un forum per la condivisione degli interessi e delle problematiche presso l’Assemblea Generale,
la convenzione annuale dei soci, che aiuta a valutare i progressi degli obiettivi comuni

•

Consigliare concorsi membri e, su richiesta, dare supporto

•

Risolvere le controversie tra i concorsi membri

•

Coordinare le date dei concorsi membri e disciplinarle ove possibile

•

Mantenere un sito internet e pubblicare e distribuire in tutto il mondo il calendario dei concorsi membri
ed un profilo individuale per ogni concorso

•

Collaborare con la stampa e i media elettronici per creare un ambiente favorevole per i concorsi
internazionali di musica.
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International Chamber Music Competition
Accademia di Musica di Pinerolo
Presidente onorario - Maria Luisa Cosso
Presidente - Giorgio Bresso
Direzione artistica - Laura Richaud
Assistente alla direzione artistica - Cinzia Conti
Comitato artistico - Giorgio Pugliaro e Laura Richaud
Consulente artistico - Adrian Pinzaru
Responsabile amministrazione - Alessandra Sciabica
Segreteria amministrativa e organizzativa - Noemi D’Agostino
Progetto grafico - Glebb & Metzger Torino
Fotografie, allestimento, coordinamento grafico - Remo Caffaro, Ezio Giai, Monica Lenta
Presentazione concerti - Paolo Pomati
Stampa - Li.Pe litografia persicetana
Promozione e ufficio stampa

- Paola Bologna

Credits fotografie del catalogo - Remo Caffaro (pp 4-6-10-16-79-82-86)
Giorgio Vergnano (pp 18-80)
Città di Torino (p 14)

Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia di Musica di Pinerolo
Presidente - Giorgio Bresso
Direttore artistico - Laura Richaud
Consiglio di amministrazione - Carlo Brignone; Ezio Giai; Gianni Martini;
Alberto Occelli; Agnese Paolasso;
Giorgio Pugliaro; Federico Spinola
Si ringraziano
Ufficio del Turismo di Pinerolo e Turismo Torino e Provincia per la preziosa disponibilità.
Simone Castiglia, Simone Ivaldi, Alma Martini, Enrico Obert, Susanna Pozzo, Valerio Quaranta, Luisella Scagno,
Agnese Tillino, Elena Todella, Thomas Vogel per l’insostituibile collaborazione.
Le famiglie Basso, Brazzarola, Di Martino, Feraud, Marcelli, Marino, Martini, Mazza, Prigione, Revel, Richaud, Sola,
Zanchi che hanno generosamente ospitato i concorrenti.
ACCADEMIA DI MUSICA PINEROLO onlus Viale Giolitti, 7 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. +39 0121 321040
www.accademiadimusica.it - www.concorsomdcpinerolo.it Accademia di Musica di Pinerolo
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