
SABATO 21 GENNAIO
ENSEMBLE ZEFIRO
FIATI E clAvIcEmbAlo

La caccia
G. F. Händel, Due arie HWV 410 e 411, Marcia HWV 346 
per 2 oboi, 2 corni e basso continuo
J. F. Fasch, Sonata FWV N:g1 per 2 oboi, fagotto e basso 
continuo
G. P. Telemann, Ouverture “La Chasse” TWV 55: F9 
per 2 oboi, 2 corni e basso continuo
C. P. E. Bach, Marcia W 187/2  
per 2 oboi, 2 corni e basso continuo
D. Scarlatti, Sonate K 158 e K 159  “La caccia”  
per clavicembalo solo
J. Pla, Sonata per 2 oboi e basso continuo
G. B. Sammartini, Concertino per 2 oboi, 2 corni  
e basso continuo

SABATO 25 FEBBRAIO   
MADDALENA CRIPPA
vocE

MARIO ANCILLOTTI
FlAuTo

CLAUDE HAURI 
vIoloncEllo

ANTONINO YEKNUR SIRINGO 
pIAnoForTE

Follia, l’altra verità
M. Marais, Follia di Spagna, libera realizzazione 
per flauto e violoncello (1a parte)
Alda Merini, Lettura da “L’altra verità”
M. Marais, Follia di Spagna, libera realizzazione  
per flauto e violoncello (2a parte)
N. Castiglioni, Musica Vneukokvhaja n° 2,  
Danza per ottavino
Alda Merini, Lettura da “L’altra verità”
A. YekNur Siringo, Improvvisando da Follia di Spagna
Alda Merini, Lettura da “L’altra verità” - “Sono folle di te”
F. Schubert, Improvviso op. 90 n. 4
Alda Merini, Lettura da “L’altra verità” 
“Pensiero non ho più parole” 
A. Portera, Trio Giallo per flauto, violoncello e pianoforte

SABATO 18  MARZO
QUARTETTO LYSKAMM
ArcHI

J. Haydn, Quartetto op. 77 n. 2
B. Bartók, Quartetto n. 6
M. Ravel, Quartetto per archi

GIOVEDI 6 APRILE
SIMONE LEITÃO
pIAnoForTE

J. S. Bach, Partita n. 2, BWV 826
H. Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras n. 4: Aria, Miudinho 
J. S. Bach/F. Busoni, Ciaccona
M. Ravel, Une Barque sur l’Océan 
A. Mehmari, Grande Baião De Concerto
A. Ginastera, Sonate n. 1 (1951)

SABATO 29 APRILE
ARS TRIO
vIolIno, vIoloncEllo E pIAnoForTE

C. Debussy, Sonata n. 3 per violino e pianoforte, 
Trio in sol maggiore per violino, violoncello e pianoforte
M. Ravel, Sonata per violino e violoncello,  
Trio per violino, violoncello e pianoforte

VENERDI 3 FEBBRAIO 

GRIGORY SOKOLOV
pIAnoForTE

Il Concerto si tiene presso il  
TEATRO BOLOGNINI, Via del Presto 5, Pistoia

Programma da definire

SABATO 18 FEBBRAIO
GIULIANO CARMIGNOLA
vIolIno

MARIO BRUNELLO
vIoloncEllo

Suonate a due violini
J. M. Leclair, Quattro Sonate dall’op. 3: n. 2, 4, 5, 6 
A. Vivaldi, Quattro Sonate per due violini e basso continuo 
ad libitum: RV 68, RV 70, RV 71, RV 77

SABATO 4 MARZO
STEFAN MILENKOVICH
vIolIno

J. S. Bach, Partita n. 3 per violino solo BWV 1006
E. Ysaӱe, Sonata n. 2 per violino solo op. 27  
“Jacques Thibaud”
N. Paganini, Capricci n. 13, 14 e 24  
per violino solo dai “24 Capricci” op. 1 
F. Kreisler, Recitativo e Scherzo-Caprice 
per violino solo in re minore op. 6 
N. Paganini, Introduzione e variazioni  
per violino solo op. 38 sul tema “Nel cor più non mi sento”

SABATO 25 MARZO
GUY BRAUNSTEIN
vIolIno

OHAD BEN ARI
pIAnoForTE

L. Van Beethoven, Sonata op. 12 n. 1
M. Moszkowski/P. Sarasate, Guitarra
E. Chausson, Poeme
J. Brahms, Sonata n. 3 op. 108
P. I. Tchaikovskj, Tre pezzi  
(trascrizione a cura di G. Braunstein)

VENERDI 21 APRILE
ALEXANDER LONQUICH
pIAnoForTE

K. A. Hartmann, Sonata per pianoforte n. 2: 27 Aprile 1945
F. Schubert, Sonata in do minore D 958
R. Schumann, Davidsbündlertänze op. 6

SABATO 13 MAGGIO
prImA ASSoluTA   

SOQQUADRO ITALIANO
SASSoFono, pIAnoForTE  
E muSIcA ElETTronIcA

VINCENZO CAPEZZUTO  
vocE

CLAUDIO BORGIANNI  
drAmmATurgIA E dIrEzIonE

Nobody’s room
Un viaggio nel mondo dell’interiorità umana, tra lieder 
e composizioni per pianoforte di Schubert rielaborati da 
Claudio Borgianni, all’interno della “stanza schubertiana” 
messa in scena sul palcoscenico del Saloncino della 
musica del Palazzo De’ Rossi.

CLASSICA18

CLASSICA21

56° STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA PROMUSICA
Direzione Artistica Massimo Caselli

Saloncino della Musica ore 18.00 
Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 26, Pistoia

Saloncino della Musica ore 21.00  
Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 26, Pistoia

56° STAGIONE 
DI MUSICA DA 
CAMERA 
Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura 
2017

la specialità del contesto in cui la 
56.ma Stagione di musica da camera si 
inserisce, pistoia capitale della cultura 
2017, ha tutte le sacrosante motivazioni 
di esistenza, uno dei pilastri delle quali 
è la musica e in essa, la nostra attività 
cameristica. Forti di tale consapevolez-
za, abbiamo predisposto un cartellone 
di particolare rilievo. Il tema della Follia 
(tema programmatico che attraversa 
secoli di storia della musica) verrà ade-
guatamente rappresentato nel concer-
to del 25 febbraio “ Follia, l’altra verità”, 
ma altrettanto “folle” sarà l’esibizione 
del nostro amico, magnifico violinista 
Stefan milenkovich ( 4 marzo) con un 
programma al limite della praticabilità 
tecnica e interpretativa. Interpreti di 
valore mondiale: grigory Sokolov pia-
nista e amico di pistoia (13 febbraio); 
Alexander lonquich pianista e amico di 
pistoia (21 aprile); giuliano carmignola 
, violinista e mario brunello, violoncel-
lista e amico di pistoia (18 febbraio); 
guy braunstein, violino e ohad ben Ari 
pianoforte( 25 marzo). realtà giovani 
emergenti: Quartetto d’archi lyskamm 
( 18 marzo);Simone leitao, pianoforte 
(6 aprile); Ars Trio, violino, violoncello 
e pianoforte (29 aprile). prima assolu-
ta da noi commissionata a Soqquadro 
Italiano sul tema “nobody’s room”(13 

maggio). concerto di apertura di sta-
gione (21 gennaio) con l’Ensemble 
zefiro sul tema de “la caccia”. E dun-
que traiettoria sicura nella tradizione 
ma anche fantasia e innovazione per 
rendere omaggio alla città, alla sua sto-
ria, alle sue potenzialità e al suo futuro. 
non manca nulla per inserirsi nel mo-
saico degli eventi che caratterizzeranno 
quest’anno di fuoco di pistoia per ve-
derla brillare meglio e di una luce ve-
ramente insolita e propria.Quest’anno 
apportiamo lievi ritocchi al costo di bi-
glietti e abbonamenti, invitando sem-
pre tutti a considerare che le tariffe da 
sempre applicate sono ben al di sotto 
di tutti i possibili standard paralleli di 
altre manifestazioni similari. le condi-
zioni  e i meccanismi sono comunque 
ben illustrati in tutto il materiale pre-
disposto a corredo dei programmi e ad 
essi rimando.
coraggio cittadini, dateci dentro con 
sostegno, convinzione e perseveranza 
perchè è un’altra imperdibile occasione 
per ammirare la bellezza come motivo 
di vita! un augurio particolare a luca  
che forse perchè ama tanto la musica 
che stimola e fortifica, sta entrando nel 
gioco in maniera più che opportuna e 
credibile. grazie anche a te massimo 
che mi fai lavorare, come in questo mo-
mento, di notte mentre potrei pensare 
a edificazioni mentali più nobili di quel-
le che la tua furia mi impone. A tutti 
un saluto al 21 gennaio intraversato da 
natali, da Santi Stefani, da capodanni 
e befane che ci fanno perdere lucidità 
e danneggiano il processo metabolico 
del nostro incedere verso le agognate 
speranze.

Riccardo Ballati
Presidente Amici della Musica di Pistoia

CLASSICA21 (6 concerti) 

BIGLIETTI ABBONAMENTI (6 concerti)

Intero 20 € Intero 100 €
ridotto Associazioni e ultra 65
Arci, Endas, Acli e convenzionate 18 € ridotto Associazioni e ultra 65

Arci, Endas, Acli e convenzionate 90 €

ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica 
2016/2017

15 €
ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica 
2016/2017

70 €

ridotto giovani
riservato giovani fino a 30 anni 6 € ridotto giovani

riservato giovani fino a 30 anni 25 €

CLASSICA18 (5 concerti) 

BIGLIETTI ABBONAMENTI (5 concerti)

Intero 10 € Intero 40 €
ridotto Associazioni e ultra 65
Arci, Endas, Acli e convenzionate 8 € ridotto Associazioni e ultra 65

Arci, Endas, Acli e convenzionate 30 €

ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica 
2016/2017

6 €
ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica 
2016/2017

22 €

ridotto giovani
riservato giovani fino a 30 anni 4 € ridotto giovani

riservato giovani fino a 30 anni 12 €

AbbonAMEnto A  
entrambe le stagioni 

(CLASSICA18 + CLASSICA21 = 11 concerti)

 
Intero 

 
130 €

ridotto Associazioni e ultra 65
Arci, Endas, Acli e convenzionate 110 €

ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica 2016/2017 80 €

ridotto giovani
riservato giovani fino a 30 anni 30 €

56° STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA PROMUSICA



18 sabato 21 gennaio ore 18  saloncino della musica

ENSEMBLE ZEFIRO FIATI E clAvIcEmbAlo
nel 1989, a mantova, gli oboisti Alfredo bernardini e paolo grazzi ed il fagottista Alberto grazzi fondano 
zefiro, un complesso con organico variabile specializzato in quel repertorio del Settecento in cui i fiati hanno 
un ruolo di primo piano. I suoi fondatori, insegnanti presso i conservatori di musica di Amsterdam, Salisburgo, 
barcellona, mantova, verona, milano, sono considerati tra i più validi esecutori nell’ambito della musica 
antica, oltre ad essere apprezzati solisti di famose orchestre. zefiro è presente nei principali festival europei 
di musica con tournée in Israele, Egitto, Sud America, giappone, canada, corea e Stati uniti. le registrazioni 
più recenti, pubblicate con la rinnovata etichetta “Arcana”, sono i concerti per fagotto di vivaldi, le ouvertures 
a doppio coro di Telemann, i concerti veneziani per oboe, il cd “Harmonie & Turcherie” per fiati e percussioni 
e le ouvertures di bach. Alcuni di questi cd hanno ricevuto diversi riconoscimenti e premi internazionali.

21 venerdi 3 febbraio ore 21 teatRo Bolognini

GRIGORY SOKOLOV pIAnoForTE
grigory Sokolov è oggi considerato uno dei massimi pianisti viventi. Anti divo per eccellenza, schivo e colto,  
Sokolov ha un repertorio tra i più vasti immaginabili: in pubblico ha suonato un repertorio che spazia da 
perotinus fino ai compositori contemporanei. nato a leningrado, ha intrapreso gli studi musicali all’età di 
cinque anni raggiungendo, a sedici, la fama mondiale vincendo il primo premio al concorso Tchaikovsky di 
mosca. da diversi anni Sokolov ha deciso di dedicare la sua attività concertistica esclusivamente al recital 
per pianoforte solo divenendo uno dei pochi pianisti ad essere presente nelle maggiori sale europee tra cui la 
Konzerthaus di vienna, la philharmonie di berlino, il Théâtre des champs-Elysées di parigi, il concertgebouw 
di Amsterdam, la Tonhalle di zurigo, la Filarmonica di varsavia.

21 sabato 18 febbraio ore 21 saloncino della musica

GIULIANO CARMIGNOLA vIolIno
Inizia la carriera come solista sotto la guida di direttori d’orchestra quali claudio Abbado, Eliahu Inbal, peter 
maag e giuseppe Sinopoli esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto. collabora poi con daniele gatti, 
christoph Hogwood, Trevor pinnok, Franz bruggen. negli anni 70 collabora con i virtuosi di roma e in seguito 
con i Sonatori de la gioiosa marca, l’orchestra mozart, l’orchestre des champs-Elysées, Kammerorchester 
basel, il giardino Armonico, l’Academy of Ancient music. la sua produzione discografica è stata incisa da 
Erato, divox Antiqua, Sony e deutsche grammophon con cui ha attualmente un contratto di esclusiva. Tra 
le incisioni più importanti sono da citare i concerti per due violini di vivaldi con viktoria mullova e la venice 
baroque orchestra, l’integrale dei concerti di mozart con claudio Abbado e l’orchestra mozart.

MARIO BRUNELLO vIoloncEllo
nel 1986 è stato il primo artista italiano a vincere il concorso Tchaikovsky di mosca, premio che lo ha proiet-
tato sulla scena internazionale. Invitato dalle più prestigiose orchestre internazionali, negli ultimi anni si è 
presentato sempre più di frequente nella doppia veste di direttore e solista. nel 1994 ha fondato l’orche-
stra d’Archi Italiana, ma riserva ampio spazio anche a progetti che coinvolgono forme d’arte e saperi diversi, 
lavorando con artisti di altra estrazione culturale e cercando di avvicinare il pubblico a un’idea diversa e 
multiforme del far musica creando spettacoli interattivi che nascono in gran parte nello spazio Antiruggine, 
un’ex-officina ristrutturata, divenuta  luogo ideale per la sperimentazione.
Suona il prezioso violoncello maggini dei primi del Seicento, appartenuto a Franco rossi.

18 sabato 25 febbraio ore 18 saloncino della musica

MADDALENA CRIPPA vocE rEcITAnTE
Attrice teatrale e cinematografica, protagonista della scena nazionale e internazionale, si forma al piccolo 
Teatro di milano debuttando all’età di diciassette anni diretta da giorgio Strehler, con il quale stringe un im-
portante rapporto professionale. Ha collaborato con importanti registi quali ronconi, vitez, Stein, pezzoli. 
nel 1994 vince il premio maschera d’Argento come miglior attrice. dal 1994 al 1997, partecipa al Festival 
di Salisburgo recitando in lingua tedesca la parte della lussuria nello “Jedermann” di Hofmannsthal. le sue 
esperienze in campo musicale la vedono protagonista, come voce recitante, in due opere di Azio corghi, 
in “peer gynt” di Ibsen nella versione di Ingmar bergman e con l’orchestra e il coro di Santa cecilia diretta 
da vladimir Askenazy.

MARIO ANCILLOTTI FlAuTo
Ha ricoperto, assieme a Severino gazzelloni, l’incarico di primo Flauto dell’orchestra della rai di roma 
e successivamente di Santa cecilia. più tardi si è dedicato interamente all’attività solistica, collaborando 
con grandi musicisti quali Accardo, muti, berio, petrassi, penderecki, Sciarrino, Henze, canino, Spivakov, 
giuranna, dindo, geringas. Ha insegnato per venti anni ai corsi Speciali della Scuola di musica di Fiesole; 
è attualmente docente alla Scuola universitaria di musica di lugano, Svizzera. Ha fondato il complesso 
nuovo contrappunto di cui è direttore ed animatore. Ha recentemente inciso un cd interamente dedicato a 
musiche bachiane per la rivista Amadeus.

CLAUDE HAURI vIoloncEllo
violoncello solista dell’Ensemble nuovo contrappunto di Firenze e dell’Ensemble Algoritmo di roma, ha 
suonato come primo violoncello nella Youth World orchestra della Jeunesses musicales. Quale solista e in 
gruppi da camera svolge un’intensa attività concertistica che lo vede esibirsi intensamente in tutta Europa, 
Australia e Sudamerica. dedica particolare attenzione al repertorio contemporaneo; è spesso impegnato in 
prime esecuzioni, molte volte a lui dedicate, in collaborazione con importanti compositori quali Sciarrino, 
de pablo e glass. 

ANTONINO YEKNUR SIRINGO pIAnoForTE
musicista poliedrico, cresciuto nell’ambito della musica colta contemporanea, ha sviluppato la sua naturale 
inclinazione alla sperimentazione linguistica attraverso il jazz e l’improvvisazione, estendendo il suo campo 
d’azione grazie a prestigiose collaborazioni. Ha composto musiche per il coreografo Keith Ferrone e la dan-
zatrice marga. nativo nell’ambito del Florence dance Festival. collabora con l’orchestra Sinfonica nazionale
della rai e l’orchestra regionale Toscana per registrazioni e concerti in Italia e all’estero. Ha inciso la co-
lonna sonora del film “puccini e la fanciulla“ per la regia di paolo benvenuti, presentato alla 65a mostra del 
cinema di venezia. 

21 sabato 4 MarZo ore 21 saloncino della musica

STEFAN  MILENKOVICH vIolIno
Ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni, dimostrando subito un raro talento che lo ha portato alla 
sua prima apparizione con l’orchestra, come solista, all’età di sei anni ed incominciando una carriera che 
gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo. È stato invitato, all’età di 10 anni, a suonare per il presidente 
ronald reagan e successivamente per  il presidente mikhail gorbaciov. Ha suonato come solista con im-
portanti orchestre tra cui l’orchestra Sinfonica di berlino, l’orchestra di Stato di San pietroburgo, l’orchestra 
del Teatro bolshoj, la Helsinki philharmonic, l’orchestra di radio-France, l’orchestra nazionale del belgio, 
la Filarmonica di belgrado, l’orpheus chamber orchestra, la chicago Symphony orchestra, collaborando 
con direttori del calibro di lorin maazel, daniel oren, lu Jia, vladimir Fedoseyev, Sir neville marriner. la sua 
discografia include, tra l’altro, le Sonate e le partite di  bach, e l’integrale per la dynamic delle composizioni 
di paganini per violino solo.

18 sabato 18 MarZo ore 18 saloncino della musica

QUARTETTO LYSKAMM QuArTETTo d’ArcHI
Fondato nel 2008 al conservatorio di milano, è stato allievo del Quartetto Artemis all’università delle Arti 
di berlino, formandosi in seguito con importanti docenti tra i quali beyerle, meissl, rados, Schuster, Feltz e 
il cuarteto casals. nel 2016 il borletti buitoni Trust ha assegnato al Quartetto lyskamm il premio speciale 
per la musica da camera intitolato alla memoria di claudio Abbado. nei due precedenti anni il quartetto ha 
ricevuto numerosi premi attribuitigli da Accademia Europea del Quartetto, concorso internazionale Schubert 
di graz, Jeunesse musicale deutschland. Il Quartetto lyskamm è stato ospite di numerose società concer-
tistiche tra le quali la Società del Quartetto di milano, Festival mito, l’unione musicale e lingotto musica 
a Torino,  Festival “I Suoni delle dolomiti”, Festival Internazionale Quatuor di bordeaux, Aldeburgh music 
Festival, rheingau musik Festival.

21 sabato 25 MarZo ore 21 saloncino della musica

GUY BRAUNSTEIN vIolIno
nato a Tel Aviv, ha studiato violino sotto la guida di chaim Taub e poi a new York con glenn dicterow e 
pinchas zuckerman. Ha iniziato ad esibirsi come solista e musicista da camera in giovane età esibendosi con 
orchestre quali Israel philharmonic, Tonhalle di zurigo, bamberg Symphony, Filarmonica della Scala, berliner 
philharmoniker. Il suo successo lo ha portato rapidamente ad esibirsi nei luoghi più importanti del mondo, 
collaborando con musicisti come Isaac Stern, András Schiff, zubin mehta, maurizio pollini, Yefim bronfman, 
daniel barenboim, Sir Simon rattle, mitsuko ushida, lang lang. E’ stato il più giovane musicista ad essere 
nominato primo violino dei berliner philharmoniker nel 2000. Suona un violino di Francesco roggieri nel 1679.

OHAD BEN-ARI pIAnoForTE
Il pianista israeliano ohad ben-Ari ha debuttato all’età di 12 anni suonando con l’orchestra Filarmonica di 
Israele. vincitore di numerosi primi premi in concorsi internazionali, tra i quali il concorso Ard (monaco di 
baviera) e l’Arthur rubinstein (Tel Aviv). dal 2014 ben-Ari è fondatore e direttore di “Id Festival” di berlino, 
manifestazione sostenuta dal governo tedesco  con lo scopo di presentare le opere di artisti israeliani che 
risiedono in germania. la sua esecuzione dei “nove concerti Sacri” di Hans Werner Henze con i berliner 
philharmoniker diretti da Simon rattle ha ricevuto consensi unanimi di pubblico e di critica.
nel 2015 il suo ultimo lavoro sinfonico, “violins of Hope “, è stato commissionato ed eseguito dai berliner 
philharmoniker.

18 giovedi 6 aprile ore 18 saloncino della musica

SIMONE LEITÃO pIAnoForTE
Simone leitão  è presente nelle migliori sale da concerto in brasile, nelle Americhe, Europa e Asia sia nella 
veste di  solista che di  musicista da camera. Fin dall’inizio della sua carriera la critica e il pubblico hanno 
apprezzato la sua intensa vitalità sempre sostenuta da una tecnica brillante. laureatasi presso l’ università 
di  miami (Frost School of music)  in Arti musicali e piano  performance si è successivamente perfezionata 
presso l’Accademia norvegese di musica di oslo e  l’università di rio. Si è  esibita  in importanti sale quali 
carnegie Hall, São paulo Symphony Hall, cecília meireles Hall, cavaliere concert Hall. Ha collaborato con 
direttori quali Eduardo marturet, Apo Hsu , ricardo castro, daniel guedes, luiz Fernando malheiro, guilherme 
bernstein. Ha effettuato tourneè con orchestra in  cina e brasile. Ha recentemente finito di registrare a oslo 
il suo prossimo album, interamente dedicato a  bach.

21 venerdi 21 aprile ore 21 saloncino della musica

ALEXANDER LONQUICH pIAnoForTE
Alexander lonquich è nato a Trier, in germania. nel 1977 ha vinto il primo premio al concorso casagrande. 
da allora ha tenuto concerti in giappone, Stati uniti e nei principali centri musicali europei. la sua attività lo 
ha visto impegnato con direttori d’orchestra quali claudio Abbado, Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel 
Krivine, Heinz Holliger, marc minkowski. particolare in tal senso è stato il rapporto mantenuto con Sandor 
vègh e la camerata Salzburg, di cui è tuttora regolare ospite nella veste di direttore-solista. nella veste di 
camerista ha collaborato con artisti del calibro di Joshua bell, Steven Isserlis, Heinrich Schiff, Isabelle Faust, 
carolin Widmann, Heinz Holliger, Frank peter zimmermann. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla 
critica internazionale quali il “diapason d’or”, il “premio Abbiati” e il “premio Edison” in olanda. nel 2003 
Alexander lonquich ha formato, con la moglie cristina barbuti, un duo pianistico che si è esibito in Italia, 
Austria, Svizzera, germania, norvegia e usa. 

18 sabato 29 aprile ore 18 saloncino della musica

ARS TRIO DI ROMA vIolIno, vIoloncEllo E pIAnoForTE
Fin dal suo esordio nel 2001, l’Ars Trio di roma si è imposto come una delle giovani formazioni più interessanti 
del panorama italiano ed internazionale. perfezionatosi sotto la guida del Trio di Trieste, nello stesso anno 
consegue il 1° premio nel concorso Internazionale “città di pinerolo” e il 1° premio assoluto nel prestigioso 
concorso Internazionale “premio Trio di Trieste” di Trieste, ultimo ensemble italiano ad aver conseguito tale 
riconoscimento. da allora l’Ars Trio è stato ospite di importanti associazioni concertistiche italiane. Intensa 
anche l’attività all’estero con tournée in Sudamerica, cecoslovacchia, ucraina, Austria, germania. Interprete 
di un vastissimo repertorio che spazia dal classico al moderno, l’ Ars Trio è da sempre molto attento an-
che alla musica contemporanea, eseguendo regolarmente autori come copland, Schedrin, Kagel e Henze.

21 sabato 13 Maggio ore 21 saloncino della musica

VINCENZO CAPEZZUTO vocE
vincenzo capezzuto collabora stabilmente con l’ensemble l’Arpeggiata di christina pluhar con la quale ha 
inciso 4 dischi per Emi / virgin classics, esibendosi alla carnegie Hall di new York, ai bbc proms ed alla 
Wigmore Hall di londra. nel 2010 è ospite dell’orchestra Europea barocca e dell’ensemble Accordone al 
festival di Salisburgo. la scrittrice americana donna leon lo vuole come voce solista del progetto “gondola”, 
insieme all’ensemble barocco il pomo d’oro diretto da riccardo minasi e con la partecipazione straordinaria 
di cecilia bartoli,  nell’interpretazione delle Arie da battello veneziane del 1700. partecipa al disco “Ti amo 
anche se non so chi sei” al fianco di grandi interpreti quali: lucio dalla, Franco battiato e gianni morandi. 
Ha danzato in qualità di primo ballerino, nelle compagnie Teatro San carlo di napoli, English national ballet, 
ballet Argentino di Julio bocca, mmcompany di michele merola e Aterballetto ricevendo numerosi premi 
e riconoscimenti.

CLAUDIO BORGIANNI rEgIA muSIcAlE
personalità eclettica, claudio borgianni,  dopo gli studi musicali , si dedica al teatro collaborando con varie 
compagnie in Italia e all’estero. nel 2009 firma la drammaturgia dello spettacolo “per anima sola”, sulla figura 
del famoso castrato Senesino, con l’Accademia bizantina per il Festival contemporaneamente barocco. nel 
2010 collabora con l’orchestra  verdi per un progetto dedicato al Settecento napoletano. collabora come 
autore al cd  “Tutta colpa dell’amore” di roberto e marinella Ferri. dal 2006 al 2011 dirige la compagnia 
bauci Teatro realizzando produzioni artistiche tra cui “Storia di un fiore che dio fece nascere per sbaglio” 
sulla figura della poetessa dina Ferri in cui la prosa, la danza e la musica diventano gli elementi artistici di 
cui  si serve per dare vita al progetto Soqquadro Italiano che fonda nel 2011 insieme a vincenzo capezzuto.

SOQQUADRO ITALIANO SASSoFono, pIAnoForTE E muSIcA ElETTronIcA
Soqquadro Italiano è un progetto musicale creato da claudio borgianni e da vincenzo capezzuto. l’idea 
nasce dal comune interesse per la produzione artistica, musicale e teatrale italiana dei secoli XvI e XvII. 
considerato uno dei gruppi più peculiari ed innovativi dell’odierno panorama musicale italiano, Soqquadro 
Italiano apre il suo sguardo a tutti i linguaggi artistici con la volontà e l’interesse di una continua contamina-
zione. Il repertorio musicale spazia dalla musica antica, jazz, tradizionale e pop, rimanendo sempre aperto 
ad accogliere nuovi stimoli creativi in un continuo movimento di fusione. dal 2011, Soqquadro Italiano ha 
tenuto concerti in belgio, Francia, Italia, olanda all’interno d’importanti sedi di rilevanza internazionale; nel 
febbraio 2016 ha debuttato all’International Winter Festival di Sochi, diretto da Yuri bashmet, con la nuova 
produzione la Stravaganza, per orchestra d’archi e video d’arte.
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