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

CLASSICA18

Saloncino della Musica ore 18.00

SABATO 21 GENNAIO

La caccia

ENSEMBLE ZEFIRO

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

FIATI E clavicembalo

Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 26, Pistoia

SABATO 25 FEBBRAIO

Follia, l’altra verità

MADDALENA CRIPPA

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

voce

MARIO ANCILLOTTI
flauto

CLAUDE HAURI
violoncello

ANTONINO YEKNUR SIRINGO
pianoforte

SABATO 18 MARZO
QUARTETTO LYSKAMM
ARCHI

GIOVEDI 6 APRILE
SIMONE LEITÃO
pianoforte

SABATO 29 APRILE
ARS TRIO

violino, violoncello e pianoforte

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

Saloncino della Musica ore 21.00

VENERDI 3 FEBBRAIO

Il Concerto si tiene presso il

SABATO 18 FEBBRAIO

Suonate a due violini

MARIO BRUNELLO

Riccardo Ballati
Presidente Amici della Musica di Pistoia

BIGLIETTI
Intero
Ridotto Associazioni e Ultra 65
Arci, Endas, Acli e convenzionate

Ridotto Abbonati Sinfonica

ABBONAMENTI (5 concerti)
10 € Intero
Associazioni e Ultra 65
8 € Ridotto
Arci, Endas, Acli e convenzionate
Ridotto Abbonati Sinfonica

riservato abbonati Stagione Sinfonica
2016/2017

6€

Ridotto Giovani

Giovani
4 € Ridotto
Riservato giovani fino a 30 anni

Riservato giovani fino a 30 anni

riservato abbonati Stagione Sinfonica
2016/2017

BIGLIETTI

STEFAN MILENKOVICH
violino

SABATO 25 MARZO
GUY BRAUNSTEIN
violino

OHAD BEN ARI
pianoforte

VENERDI 21 APRILE

Intero
Ridotto Associazioni e Ultra 65
Arci, Endas, Acli e convenzionate

Ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica
2016/2017

Ridotto Giovani
Riservato giovani fino a 30 anni

20 € Intero
18 €
15 €

Ridotto Associazioni e Ultra 65
Arci, Endas, Acli e convenzionate

Ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica
2016/2017

Giovani
6 € Ridotto
Riservato giovani fino a 30 anni

Nobody’s room

PRIMA ASSOLUTA

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.

SOQQUADRO ITALIANO
SASSOFONO, PIANOFORTE
E MUSICA ELETTRONICA

VINCENZO CAPEZZUTO
drammaturgia e direzione

90 €
70 €
25 €

130 €

Ridotto Associazioni e Ultra 65

110 €

Arci, Endas, Acli e convenzionate

Ridotto Abbonati Sinfonica
riservato abbonati Stagione Sinfonica 2016/2017

Ridotto Giovani
Riservato giovani fino a 30 anni

voce

CLAUDIO BORGIANNI

100 €

Intero

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)

SaBATO 13 MAGGIO

pianoforte

12 €

(Classica18 + Classica21 = 11 concerti)

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”

ALEXANDER LONQUICH

22 €

abbonamento a
entrambe le stagioni

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

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

30 €

ABBONAMENTI (6 concerti)

violoncello

SABATO 4 MARZO

40 €

Classica21 (6 concerti)

TEATRO BOLOGNINI, Via del Presto 5, Pistoia
Programma da definire

violino

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 consapevolezza, abbiamo predisposto un cartellone
di particolare rilievo. Il tema della Follia
(tema programmatico che attraversa
secoli di storia della musica) verrà adeguatamente rappresentato nel concerto 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 pianista e amico di Pistoia (13 febbraio);
Alexander Lonquich pianista e amico di
Pistoia (21 aprile); Giuliano Carmignola
, violinista e Mario Brunello, violoncellista 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 assoluta da noi commissionata a Soqquadro
Italiano sul tema “Nobody’s room”(13

Classica18 (5 concerti)

Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 26, Pistoia

pianoforte

GIULIANO CARMIGNOLA

Pistoia Capitale
Italiana della Cultura
2017

maggio). Concerto di apertura di stagione (21 gennaio) con l’Ensemble
Zefiro sul tema de “La Caccia”. E dunque traiettoria sicura nella tradizione
ma anche fantasia e innovazione per
rendere omaggio alla città, alla sua storia, alle sue potenzialità e al suo futuro.
Non manca nulla per inserirsi nel mosaico degli eventi che caratterizzeranno
quest’anno di fuoco di Pistoia per vederla brillare meglio e di una luce veramente insolita e propria.Quest’anno
apportiamo lievi ritocchi al costo di biglietti e abbonamenti, invitando sempre 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 condizioni e i meccanismi sono comunque
ben illustrati in tutto il materiale predisposto 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 momento, di notte mentre potrei pensare
a edificazioni mentali più nobili di quelle 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.

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

CLASSICA21
GRIGORY SOKOLOV

56° STAGIONE
DI MUSICA DA
CAMERA

56° STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA PROMUSICA

80 €
30 €

STAGIONE CONCERTISTICA 2017 MUSICA DA CAMERA PROMUSICA 56° EDIZIONE 21/01 - 13/05 2017

saloncino della musica

sabato 18 marzo ore 18

saloncino della musica

21

sabato 25 febbraio ore 18

18

saloncino della musica

18

18

sabato 21 gennaio ore 18

venerdi 21 aprile ore 21

ALEXANDER LONQUICH

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.

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 importante 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

sabato 29 aprile ore 18

18

teatro bolognini

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 concertistiche 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

21

venerdi 3 febbraio ore 21

MADDALENA CRIPPA

SABATO 25 MARZO ORE 21

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.

QUARTETTO LYSKAMM quartetto d’archi

ENSEMBLE ZEFIRO fiati e clavicembalo

saloncino della musica

saloncino della musica

saloncino della musica

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

ARS TRIO DI ROMA

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.

GRIGORY SOKOLOV

ANTONINO YEKNUR SIRINGO

pianoforte

saloncino della musica

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 danzatrice 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 colonna sonora del film “Puccini e la fanciulla“ per la regia di Paolo Benvenuti, presentato alla 65a Mostra del
Cinema di Venezia.

21

21

sabato 18 febbraio ore 21

SABATO 4 MARZO ORE 21

OHAD BEN-ARI

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 proiettato 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’Orchestra 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.

STEFAN MILENKOVICH

saloncino della musica

saloncino della musica

pianoforte

giovedi 6 aprile ore 18

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

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 importanti 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.

sabato 13 maggio ore 21

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

GIULIANO CARMIGNOLA

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.

21

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.

GUY BRAUNSTEIN

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 anche alla musica contemporanea, eseguendo regolarmente autori come Copland, Schedrin, Kagel e Henze.

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.

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 contaminazione. 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.

