L. van Beethoven
1770 – 1827

Serenata in Re Maggiore op. 25 (1795-96)
per flauto, violino e viola

25’

I. Entrata. Allegro
II. Tempo ordinario d'un Menuetto
III. Allegro molto
IV. Andante con variazioni
V. Allegro scherzando e vivace
VI. Adagio – Allegro vivace e disinvolto

B. Maderna
1920 – 1973

Serenata per un satellite (1969)
per gruppo da camera

6’

pausa

J. Brahms
1833 – 1897

Serenata n°1 in Re Maggiore op. 11 (1858)
per archi e fiati
(ricostruzione di Jorge Rotter dall’originale perduto per
nove strumenti)
I. Allegro molto
II. Scherzo, allegro non troppo; Trio: poco più molto
III. Adagio non troppo
IV. Menuetto
V. Scherzo, Allegro
VI. Rondò, Allegro

40’

Beethoven
La Serenata op. 25 riflette una piacevole e disincantata musicalità, all'insegna di
quello stile di conversazione semplice e amabile, tipico di tanta produzione
settecentesca. Per rendersene conto basta ascoltarla con l'animo sgombro da
problemi e da preoccupazioni spirituali, dove tutto scorre con facilità e freschezza
melodica in un gioco di armonie e di idee strumentali appartenenti alla migliore
tradizione della musica pre-romantica. Certamente, anche in questo caso è
presente e affiora con contorni netti la personalità di Beethoven, come nello
spigliato e robusto Allegro molto del terzo movimento, nell'arioso e lucente
Andante con variazioni (del resto, si sa, la variazione è uno dei punti di forza e di
più spiccata originalità dell'arte beethoveniana), nel teso e slanciato Allegro
scherzando e vivace del quinto movimento, nel pensieroso, ma non dolente,
Adagio, fino a toccare nell'Allegro conclusivo una varietà di accenti di cordiale e
sano buonumore, nell'ambito di una fanciullesca discorsività espressiva, resa
pungente e leggera dalle fioriture di colore virtuosistico del flauto.
Maderna
Scritta nel 1969 in occasione dello sbarco sulla luna, è un tipico brano di “alea
controllata”. Ciò significa che nella partitura, un fantasioso “grafico” in cui
numerose linee musicali si incrociano e si intersecano l'un l'altra, c'è tutto il
materiale e le indicazioni dell'autore, che debbono essere organizzate dagli
interpreti. Autore ed interpreti, dunque, collaborano per la realizzazione di questo
“disincantato” gioco musicale, ammiccante e divertente. La luna, astro notturno
violato dall’intraprendenza e dal coraggio dell'uomo, perde un po' del suo
fascino, e forse ne acquista uno diverso. Una Serenata a quello che ha ispirato
fiumi di parole, di pensieri, di slanci, di sentimenti, è ciò che meglio può celebrare
la metamorfosi che con lo sbarco si produce inevitabilmente. E Maderna, con il
sorriso e l'intelligenza, lo fa da par suo.
Nella nostra realizzazione si è cercato di creare il fascino di una sensazione dolce
e amata che gradualmente viene violata, per poi, altrettanto gradualmente,
tornare ad essere se stessa. Così sono le cose della natura: la luna resterà sempre
come prima anche dopo la nostra “invasione”. Ma tutto ciò è solo per giocare e
per divertirsi....
Mario Ancillotti

Brahms
“…Alla sensibilità del musicista parlava, già allora, il paesaggio circostante e, da
autentico Wanderer romantico, si dilettava ad esplorare il Teutoburgerwald con
lunghe camminate, mentre prorompente si manifestava in lui il culto dell'antico,
anche per la suggestione provata all'ascolto, o alla concertazione, di Cassazioni,
Serenate, Divertimenti di Haydn e di Mozart nell'attività concertistica dell'orchestra
di Detmold, ove brillava il virtuosismo degli strumentisti ai fiati. L'idea di scrivere
una Serenata si associò al primitivo proposito di comporre un pezzo cameristico,
inizialmente in tre tempi per nove strumenti (flauto, due clarinetti, corno, fagotto e
quartetto d'archi): a tale progetto Brahms lavorò nell'estate 1858 a Göttingen,
durante le vacanze vissute assieme a Clara Schumann e ad un gruppo di amici
fidati, tra cui Grimm, che si premurò d'organizzare una prima lettura della stesura
iniziale. Perplessità di vario genere furono avanzate però dagli amici musicisti e
anche Joachim si mostrò dubbioso sull'originalità dell'organico strumentale. Al
loro suggerimento d'una ristrumentazione per orchestra da camera Brahms
accedette di buon grado, procedendo nei primi mesi del 1859 all'orchestrazione e
includendovi altri tre movimenti abbozzati nei mesi precedenti a Detmold. La
seconda stesura della Serenata in re maggiore op. 11 in sei movimenti e per
piccolo organico orchestrale fu ultimata il 16 marzo 1859 e venne diretta da
Joachim ad Amburgo il 28 marzo alla Sala Wörmer. Benché l'esito fosse positivo come risulta dallo scambio di lettere tra Brahms (29 marzo 1859) e Clara
Schumann (31 marzo 1859) - il musicista non si dichiarò ancora soddisfatto della
soluzione, orientandosi ad allargare al grande organico orchestrale la
strumentazione (flauti, pboi, clarinetti, fagotti e trombe a due, quattro corni,
timpani e archi): in tale versione la Serenata in re maggiore op. 11 venne data
alle stampe ed eseguita ad Hannover il 3 ottobre 1860…”
Luigi Bellingardi

MA
ARIO AN
NCILLOTTI
La figura di Mario An
ncillotti neel campo musicalee
nonn ha biso
ogno di presentazzioni. E’ uno deii
mu sicisti più
p
rappresentatiivi italia
ani, sia
a
nelll’ambito dello
d
strumento di elezione,, il flauto,,
chee nella sua
s
più recente aattività, quella
q
dii
org
ganizzatore e dirrettore. LLa sua fama è
univversalmen
nte ricono
osciuta edd ha avutto attività
à
nei cinque co
ontinenti.
Natto nel 19
946 si è formato aal Conservvatorio dii
Fireenze dove ha avuto lla possibilità dii
freq
quentare e collabo
orare con i grandi musicistii
chee lì vi insegnavvano: Luuigi Dallapiccola,,
Rob
berto Lupii, Carlo Prosperi,
P
FFranco Ro
ossi, Piero
o
Farrulli, Piero
o Bellugi etc.. Succcessivamente si è
trasferito a Roma ricoprend
do assiem
me a Severrino Gazzzelloni l’inncarico di 1° flauto
o
dell’Orch
hestra dellla Rai di Roma e successivvamente di
d Santa C
Cecilia. Dopo
D
otto
o
anni, abb
bandonatta l’orchesstra, si è d
dedicato interamen
i
nte all’attivvità solistiica che lo
o
ha porta
ato a collaborare con
c
tutti i maggio
ori musicissti: da Acccardo a Muti, da
Berio a Detrassi, Pendereccki, Sciarrrino, Hen
nze, Canino, Spivaakov, Giuranna e
suonare sotto la guida
g
di Maag, B ellugi, Ca
ambreling
g, Bour, SSoudant, Gelmetti,,
Pendereccki, Ferro,, Melles, Lü
L Jia, Muuhai Tang
g, etc..
Ha inseg
gnato perr più di venti
v
annii ai Corso Speciali di Perfeezioname
ento della
a
Scuola d
di Musica di Fiesole
e, corsi cche riunisccono i più
ù titolati m
musicisti da
d tutto il
mondo.
E’ inoltree docente da 18 anni al Co
onservatorrio della Svizzera
S
ittaliana dii Lugano;;
uno fra i pochisssimi mussicisti italiani che tengono
o insegnaamenti universitarii
all’estero
o e corsi e seminari in varie p
parti del mondo.
m
La realizzzazione del comple
esso Nuo vo Contra
appunto, nato in s eno alla Scuola dii
Fiesole, di cui è direttore ed anima
atore, è il coronamento deella sua attività dii
musicista
a che non si è mai limitata a
alla sola esecuzione
e
e musicalee, ma si è lanciata
a
ben prestto nell’org
ganizzazio
one e nell a direzion
ne musica
ale.

SERGIO
S
DELMAS
STRO
Sergio Delmastro
o ha iniziato l o studio
o del
pianofortte in teenera età
à e, suuccessivam
mente,
clarinetto
o e canto
o al Consservatorio di Torino. Ha
osizione ed ha
inoltre sttudiato privatamen
nte compo
diretto peer molti anni un coro polifonnico.
Ha collaborato come primo cclarinetto con
numerosee orchesttre fra cu
ui: l’Orchhestra Sinfonica
della RAII e l’Orch
hestra del Teatro Reegio a To
orino, i
Pomerigg
gi Musica
ali e Mila
ano Classsica a Milano,
M
l’Orchesttra di Pad
dova e del Veneto, l’Orchesttra del
Festival Internazionale dell’Isola d’Elb
ba.
Ha suon
nato con
n importa
anti solissti quali:: Yuri
Bashmet,, Antonio
o Ballista
a, Ilia G
Grubert, Omar
Zoboli, Francois Leleux, Pascal M
Moraguès e in
prestigiossi gruppi da camerra fra cui: I Solisti Veneti,
V
il trio Ma
atisse, il Quartetto
Q
di Zagab
bria, il Qu
uartetto Prajak, i So
olisti di Mosca
M
e il
Clarinartt Ensemblee di Berna
a, città neella quale ha vissuto
o per diveersi anni.
È stato più volte membro
m
della giuria
a in concorsi intern
nazionali eed ha incciso dischii
per Nuovva Era, Stradivariuss, BMG Riicordi e MGA
M
di Pa
arigi.
Da molti anni si dedica ino
oltre allo sstudio del clarinetto
o classico collabora
ando con
n
diversi en
nsemble di
d musica antica.
Da trent’’anni è prrofessore di clarineetto in divversi conse
ervatori ittaliani, e dal 1994
al Conseervatorio di
d Milano; inoltre d
dal 2009 è docentte di Didaattica del clarinetto
o
presso il Conserva
atorio della Svizzera
a italiana a Lugano
o.
Alcuni frra i suoi ex stude
enti sono
o attualm
mente prim
me parti presso importantii
orchestree oppure docenti
d
prresso Istituuzioni musicali.
È recentee una sua pubblicazione rela
ativa all’im
mprovvisazione sul clarinetto
o.

GA
ABOR ME
ESZAROS
Natto in una famiglia con una grande tradizione
t
e
mussicale, ha studiato alla Scuo
ola universitaria dii
mussica di Winterthur con il padrre Janoss
Messzaros, ch
he a sua
a volta è stato alllievo del
legg
gendario Karel Pivonka. Inn diversi corsi dii
perffezioname
ento ha
a appro
ofondito le suee
conoscenze musicali
m
con
c perso
onalità qu
uali Milan
n
Turkkovic, Fra
antisek He
ermann, Werner Seltmann,
S
,
Knuut Sönstevvold e Karrl Leister. All’età di 26 annii
ha vvinto il po
osto di primo fago
otto dell’O
Orchestra
sinfo
onica delle Baleari. Ha inolttre collabo
orato con
n
diveerse orche
estre sinfo
oniche in SSvizzera, Spagna
S
e
Gerrmania, dove
d
si è esibito a nche com
me solista
con direttori quali Arp
pad Joo, VVíctor Pab
blo Pérez,,
Anthony Wit, Franz-Paul De
ecker, Phi lippe Bender, Johannes Gorritzki, Lü Jia, Odón
n
Alonso, Cristian Mandeal, Gilbertt Varga. Viene re
egolarmennte invita
ato qualee
membro di giurie di concorrsi naziona
ali ed inte
ernazionali.
Dal 199
98 è docente alla Scuola Universita
aria di Musica
M
"C onservato
orio della
Svizzera iitaliana" di
d Lugano
o, dove svo
olge la su
ua attività didattica.. Alcuni suoi allievii
hanno otttenuto diversi succcessi in co
oncorsi na
azionali e internazio
onali ed occupano
o
o
posizioni in orchesstre sinfon
niche.
Una partte importa
ante della
a sua attivvità alla Scuola
S
Universitariaa include i concertii
dell’enseemble di fiati
f
che dirige
d
e inn cui trasm
mette alle giovani ggenerazio
oni la sua
ampia essperienza nella mussica da ca
amera.
Tiene ino
oltre corssi di perfe
ezionameento in Ita
alia, Ung
gheria, Po
ortogallo, Spagna,,
Cina, Co
orea e Svizzera e la
avora reg
golarmente come fa
agotto so
olista con orchestree
quali la Festival Orcheste
er Basel, la Mend
delssohn Philharmo
onie Düssseldorf e
l’Orchesttra nazion
nale dei Paesi Bascchi di San Sebastian
n.
Nel 2000
0 è stato invitato quale
q
prim
mo fagotto a parte
ecipare al "Millenniium Gala
Concert of the Nations",
N
tenutosi
t
a
al Lincoln Center di
d New YYork e pa
atrocinato
o
dall'UNESCO.
La musicca da cam
mera occupa un p
posto imp
portante nella
n
sua attività artistica. È
membro del Noneetto svizzero, dell’Ensemble Varié,
V
del Trio inso
olito, dell’Ensemblee
Ticino Musica, ed ha inoltre
e collaborrato con l’Ensemble
e Villa Muusica.
In qualittà di soliista, Gab
aros si è esibito in Europpa, Asia, America
bor Mesza
settentrio
onale e meridiona
m
ale. Conccerti e re
ecital in numerosi importanti centrii
musicali a Zurigo,, Berna, Berlino,
B
C
Colonia, Madrid,
M
Ba
arcellona,, Shangha
ai, Seoul,,
New Yorrk, ecc., come
c
purre registra
azioni radiofoniche e televis ive confermano la
sua fama
a di straorrdinario in
nterprete d
del suo strumento.
Nel 2002 è uscito
o il suo CD:
C Musiica per fa
agotto e pianofortee - "Francia" della
a
casa disscografica
a "La botttega disccantica" di
d Milano
o, che h a ottenutto ottimee
critiche.

YU
UVAL GO
OTLIBOV
VICH
Nato in Israele, tra
t i suoi insegnannti princip
pali vi
sono Atar Arad e Anna
A
Rasnovsky.
Gotlibovich ha ottenutto prim
mi prem
mi in
competizzioni interrnazionali tra i qu ali: il “Frridolin
Rusch”, l’International Lionel Tertis Viola
Competittion,
on”,
“
“Aviv
Competitio
C
“Avion
“
Competittions” e nel 200
04 la Chhamber Music
Competittion “Fischoff”.
L’attività concertistica di Gotlibovvich si svolge
s
prevalenttemente in Europa,, Stati Uniiti e Israelle. Ha
suonato come solista con l’Orchesttra Sinfonica di
Gerusaleemme, i Tel
T Aviv Soloists,
S
ll’Orchestrra del
Texas Festival e l’Orchestra da ca
amera
Ostrobotthnian. Ha
a collaborato con a
artisti di fa
ama quali: Menaheem Pressler, Marc-André Ha
amelin, George
G
Plludermac her, Nobuko Imai,, Janos S tarker e molti
m
altrii
altri. Ha inciso per la BBC in Gran B
Bretagna, la CBC in Canadaa, la IBA in
i Israele,,
la FRA in
n Francia, la Deutscchlandfunnk in Germ
mania, e la NPR neegli Stati Uniti.
U
È regolarmente ospite
o
in festival
f
e corsi estiivi: Kuhmo in Finlaandia, Ro
oundtp in
n
Texas, G
Giverny e Villefavard
V
d in Franccia.
Ha registrato per l’etichetta “XXI“ la
a versione
e originale della RRaphsodia
a di Jean
n
Françaix per viola
a e piano
oforte e p
per l’etich
hetta “Ve
erso” il quuartetto d’archi
d
dii
Fabian Panisiello. Prevede di
d registra
are per la Warner Classics.
C
Ha colla
aborato con
c
l'Ensemble M
Modern a Francofforte, Enssemble Callisto
C
a
Chicago,, ICTUS a Bruxellles, 216
6BCN a Barcellon
na e 21 in Israelle e con
n
composittori comee Krzyszto
of Pendereecki, Hen
nri Dutilleux, Györrgy Kurtág
g e Sofia
Gubaidu
ulina.
Composiitori comee Alexand
dre Eisenb
berg e Jusstin Merrittt hanno sscritto concerti perr
viola chee sono stati presentati in prim
ma assolutta da Gottlibovich.
Gotlibovich è stato
o il più giovane Pro
ofessore alla
a facolttà dell'Ind iana Univversity dal
2004 al 2008.
E’ stato professorre alla Escuela Suuperior de Musica
a Reina SSofia di Madrid
M
e
attualmente insegna al Co
onservato rio della Svizzera italiana ddi Lugano
o ed alla
Escuela SSuperior de
d Musica
a Catalunia.
Gotlibovich ha co
omposto musica per due fillm muti commissio
c
onati e prremiati al
“Are Morre” Festiva
al in Galizzia.
Al Klassisske Dage Internatio
onal Musi c Festival di Copen
naghen veerrà esegu
uito il suo
o
nuovo trrio per contrabba
c
asso, viola
a e flautto basso in collaaborazione
e con la
compagn
nia teatrale Danish Odin.

GIUSEPPE DUGO
Inizzia gli stud
di musica li all’età di
d 9 anni.
Ne
el 2007 ottiene il Diploma dii
Cla
arinetto presso
p
l'Isstituto Sup
periore dii
Studi Musicali “V. B
Bellini” di Catania
a
con
n il massimo dei vvoti sotto la guida
del M° Carmelo Deell'Acqua,, e nello
o
stessso anno ottiene anche la maturità
à
scie
entifica. Nel
N 2010 consegue
e inoltre il
Dip
ploma Acccademico
o di II livello in
n
disciplinee musicali ad indirizzo Inteerpretativo
o-Compossitivo col massimo
o dei votii
sempre ssotto la gu
uida del M°
M Carmeelo Dell’Accqua e Ricccardo Inssolia.
Nel corso degli anni
a
è rissultato vinncitore di numerossi concorssi naziona
ali ed ha
partecipa
ato inoltree a nume
erose Ma
asterclass e semina
ari di perrfezionamento con
n
artisti di fama intternaziona
ale fra i quali: Milan
M
Rericcha, Karl Leister, Philippee
Cuper, K
Kari Krikku
u, Philip Glass,
G
Sa
alvatore Scciarrino, Paolo
P
De Gaspari,, John Dee
Beer. Nella sua attività
a
co
oncertistica
a è membro stabile dell'enssemble di clarinettii
“Calamu
us” di Ca
atania, ch
he si esib
bisce su tutto il territorio italiano, inoltre sii
esibisce costantem
mente co
ome solissta, in du
uo e trio
o insiemee al M° Salvatoree
Vaccarella (pianistta) e il M°° Salvo Guuastella (ttenore) in numeros i teatri d'Ittalia.
Ha suonato con l’ensemble di fiati del CSI e con l'O
Orchestra del Consservatorio
o
della Svizzzera italiana sotto
one di Maestri di fama
o la direzio
f
inte rnazionale e solistii
di altissimo livello
o, quali: John Neeschling, Mario Ve
enzago, VVladimir Verbitsky,,
Arturo TTamayo, Gabor Meszaros,
M
Omar Zoboli,
Z
Pierangelo
P
o Gelmin
ni, Enrico
o
Dindo, FFrancesco
o Tamiatii. Nel 20
012 è risultato vincitore
v
del conccorso perr
secondo clarinettto nell’orrchestra sstabile “A
Academy Art Fouudation” di Lanzo
o
D’Intelvi (CO). Ha
H parteccipato ino
oltre come membrro attivo dell’ensem
mble fiatii
“Sinestessia Gioven
ntù Musicale” di M ilano.
Nel 2013
3 ha ricevvuto l’ono
ore di enttrare a far parte de
ei testimo
onial musicali della
CCSVI n
nella Scleerosi Multipla Lom
mbardia, insieme a figuree musicali di alto
o
prestigio quali: Marco
M
Tra
averso, M
Massimo Incarbone, Mirella Pantano, Amarillii
Nizza, Viioleta Sm
mailovic e molti alt ri. Fa parte inoltre
e della fa miglia de
egli Artistii
sponsorizzzati dalla
a prestigiosa induustria di ance
a
“Go
onzalez RReeds” (Argentina).
Attualmeente frequeenta il Ma
aster of Arts in Mussic Pedag
gogy al C
Conservato
orio della
a
Svizzera iitaliana so
otto la guida del M
Maestro Milan Rericha e Serggio DelMa
astro.

CHAR
RLES CRA
ABTREE
Charles C
Crabtree ha iniziato
o lo studio
o del corn
no all'età
di 10 an
nni e a suonare
s
in orchesstra all'età
à di 12.
Durante gli anni del liceo
o Charless ha studiato con
Lawrencee Johnson
n, il qualle ha rico
operto il ruolo di
nia Hung
primo co
orno solistta nella Philharmo
P
garica ed
è stato co
omponente della Oregon
O
Syympony.
Nelle esttati del 2004
2
e 20
005 ha sstudiato con
c
Dale
Clevengeer e Alicce Rende
er al Ma
arrowstone Music
Festival n
nello Stato
o di Wash
hington.
Inoltre ha parteciipato a numerose
n
e masterclass con
famosi ccornisti qu
uali Philip
p Myers, Dale Clevenger,
Alice Ren
nder, Brun
no Schneider, i com
mponenti dell'Amerrican Hornn Quartett, William
VerMueleen.
Negli an
nni del licceo Charrles è sta
ato primo corno solista nellla Portland Youth
h
Philharmonic, la più
p antica orchestra
a giovanile degli Stati
S
Uniti e conside
erata una
delle mig
gliori. Con
n la stessa
a orchestrra ha parttecipato ad
a una touurnée in Corea
C
del
Sud e in Taiwan. Ha
H inoltre
e avuto il privilegio di suonare come pprimo corrno ospitee
nel conceerto per il 35° anniiversario d
della Sapp
poro Philh
harmonic in Giappone.
All'età di 16 annii Charles debuttò come solista in qu
uanto vinncitore dell'Oregon
n
Chamber Society Young
Y
Arttist's Com
mpetition.
Durante gli anni del
d Bachelor of Artss in Musicc Performa
ance al C
Conservato
orio della
a
Svizzera italiana ha studia
ato sotto la guida
a di Davvid W. Jo
ohnson, fondatore
f
e
dell'Amerrican Horn Quartett.
Negli steessi anni Charles ha suon ato con l'Orchestra del C onservato
orio della
a
Svizzera italiana, la Symph
honisches Orchester Zurich, l'Orchesstra della
a Svizzera
italiana e la Oregon Symph
hony, cosìì come alttre numerrose orcheestre, form
mazioni dii
musica d
da camera
a ed ensemble di fi ati in Svizzzera.
Recentem
mente ha suonato il Concert
rto n.4 di Mozart come solissta con l'O
Orchestra
Sinfonica
a del Lario
o a Cantù in Italia.

EKATERIN
NA VALIU
ULINA
La
a giovanne violinista russa Ekaterrina Valiulina ha
co
ominciato
o a suonare il violin
no a 5 an ni.
Si è diplo
omata ne
el 2013 al Conseervatorio di Stato
o
“T
Tchaikovssky” a Mosca e attuualmente si sta
perfeziona ndo al Conservato
C
orio dellaa Svizzera
a italiana
a
nella classee del proff. Sergej Krylov.
K
Ekaterina è stata
a premiata in diversi concorsii
in
nternazionnali, quali:
Astana/Kaz
A
zakhstan (1° premio), Zaagreb/Cro
oatia (2°°
premio), K
Kloster Schöntal/Germania (2° prem
mio) e nel
Concorso
C
Y
Yampolskky, Russia (2° premiio).
Ha otten
nuto borrse di Sttudio dalla Fondazione Vladimir
V
SSpivakov e dalla
Fondazio
one Russa per l’Arte
e.
Ha parttecipato a masterclass in Israele e in Francia, e come membro
o
dell’Orch
hestra da camera “Moskoviia” ha tenuto conccerti in m
molte città in Italia,,
a coperto
Polonia, Belgio, Corea
C
e Cipro. Ha
o il ruolo di Primo
o violino di Spalla
a
dell’Orch
hestra da camera e dell’Enssemble ‘9
900 del Conservat
C
torio della
a Svizzera
italiana.
Si è esibita ripetutamente
e come solista in
n importa
anti sale come quelle del
Conserva
atorio “TTchaikovskky” di M
Mosca e con l’O
Orchestraa Sinfonica della
Radioteleevisione Croata.
C

FILIPPO TORTIA
Nato a Torino neel 1991, ha studia
ato dal
2001 so
otto la guida del Maestro
o Dario
Destefano. Nel 2010 ha
a conseg
guito il
Diploma al Co
onservatorrio G. V
Verdi di
Torino co
on il masssimo dei voti e la lode e
nel 2013 il Ma
aster of Arts in Music
Performa
ance con lode al Conserrvatorio
della Svvizzera ittaliana con
c
il M
Maestro
Johanness Goritzki.
Ha partecipato a diverse
e mastercclass e
corsi di perfezionamento con
c
i Ma estri D.
Destefano, A. Nan
nnoni, T. Demenga
a e, per
la musica
a da cam
mera, con il Trio Alttenberg, ili Quartettto di Creemona (Acccademia
a
Stauffer) e i Maesstri A. Ca
ampagnarri, B. Giu
uranna e M. Quarrta. I suo
oi studi dii
perfezion
namento sono
s
soste
enuti dallee borse di
d studio Master deei Talenti Musicali-Fondazio
one Piemo
onte dal Vivo e F ondazione CRT e dell’Asso
ociazione Musicalee
“De Sono
o” di Torino.
Nel 200
04 vince il 1° Pre
emio conn borsa di studio alla Ra ssegna Nazionale
N
e
Violoncellisti di Vitttorio Veneto (TV) nnella categoria A. Nel
N 2007
7 vince il 1°
1 Premio
o
assoluto al Conco
orso Musicale Interrnazionale
e L. Perosi di Torto
ona nella categoria
a
D, sezion
ne violino
o-violoncello. Nel 2
2010 vincce il 1° Prremio asssoluto al Concorso
C
o
Nazionalle Città di
d Giussan
no (MI) p
per Musica da Camera in fformazion
ne di Trio
o
(clarinetto
o, violoncello e pianoforte
p
e). Nel 2011
2
, in
n formaziione di Quartetto
Q
o
d’Archi, vince il Concorso
o “Primavvera Cam
meristica“ di Luganno e il Concorso
C
o
Internazio
onale di musica da camera
a L. Nono
o di Vena
aria Realee (TO). Sempre
S
in
n
formazione di Quartetto
Q
ha tenutto un co
oncerto nel
n marzo
o 2012 presso il
Quirinalee a Roma
a trasmessso in direetta Rai Radio
R
3 in EuroRaadio. Ha effettuato
o
numerosee esibizio
oni pubbliche sia c ome solissta che in
n formazio
oni camerristiche in
n
importan
nti Rassegne in Italia e all’esstero. Ha debuttato
o nell’Apriile del 20
009 comee
solista co
on l’Orch
hestra del Conserva
atorio di Torino esseguendo
o il Conce
erto in Ree
Maggioree di J. Haydn. Collabo ra con varie Orchestre quali l’O
Orchestra
a
Filarmonica di Torino,
T
l’’Orchestra
a dell’Acccademia Corale Stefano Tempia,,
l’Orchesttra della Camerata
a Ducale di Vercelli, l’Orchestra del Master dei Talentii
Musicali della Fo
ondazione
e CRT e l’Orchesstra d’arcchi della Associaziione “Dee
Sono” di Torino.

LUIS ARIAS
S POLAN
NCO
Na
asce a Quito
Q
(Ecuuador) nel 1983.
Ne
el 1999 inizia lo stu
udio del
con
ntrabbasso sotto la guida
a del M°°
Pattricio Bacca presso
o il Consservatorio
o
Na
acional de
e Músicaa del Ecu
uador. In
n
seg
guito è ammesso
o alla Fundación
Orrquesta Sinfónica Juuvenil dell Ecuadorr
con
n la quale prendeerà parte
e ad una
tou
urnée in Franci a e Germania
G
esibendo
osi in luo
oghi presstigiosi q
quali la sede delll'UNESCO
O a Parrigi e la
a
Philharmonie di Beerlino.
Nel 2003
3 si stabilisce a Ca
aracas, in Venezuela, dove è ammesso
o al Consservatorio
o
de Músiica "Simó
ón Bolíva
ar" per p
proseguire
e gli studi con i professori Jesúss
Zambran
no, David
d Carpio e Nestorr Aquiles Blanco, quest'ultiimo disce
epolo dell
leggenda
ario Ludw
wig Streicher. Vince la selezio
one, nel 2005,
2
perr la partecipazionee
alla YOA
A (Youth Orchestrra of thee America
as) presso
o la qualle viene reinvitato
o
ripetutam
mente, anche in qualità di Primo Contrabbasso della Camerata of thee
Americass, formata
a da membri della sstessa YO
OA.
Ha presso parte a maste
erclass co
on maestri quali Bozo Paaradzik presso
p
la
Hochschule für Musik
M
Freiburg, Ho
orst Ditterr Wenkel alla Hocchschule für
f Musikk
"Franz Lisszt" di Weeimar ed Oscar
O
Ca
arnero (Argentina), Hans Roeelefsen, Tim Cobb,,
Diego Za
acheries.
Orchestra
Ha colla
aborato come ospite con l'O
a Sinfonicca di Guaayaquil (Ecuador),,
l'Orchesttra Sinfon
nica dello
o Stato Miranda (Venezuela), l'Orrchestra Sinfonica
"Simón Bolívar" di Cara
acas (Veenezuela), l’Orchestra Sinnfónica Nacional
dell’Ecua
ador, Orchestra della Svizzerra Italiana
a, fra le altre.
Dal 2011 ricopre la posizione di Prrimo Conttrabbasso
o dell'Orc hestra Filarmonica
mble di musica
dell'Ecuador non
nché quella di contrabb
bassista dell'ensem
ecuadoriana "Quito6”.
Attualmeente frequenta il Ba
achelor off Arts in Music
M
Perfformance sotto la guida
g
del
M° Enrico
o Fagone al Conse
ervatorio d
della Svizzzera italiana.

CHRISSTOPHER
R MOY
Christoph
her
M
Moy,
ch
hitarrista
american
no proven
niente dallo stato
del Maryyland, ha iniziato gli studi
musicali all'età di 4 con il violino al
Peabody Preparattory di Ba
altimore.
Al liceo ha inizia
ato a suo
onare la
chitarra, sia cla
assica ch
he jazz.
Christoph
her ha ricevuto la sua
formazione come chitarrista
a classico
o da Francco Platino
o presso laa Levine School
S
off
Music a Washing
gton DC e da Ju lian Grayy al Peab
body Instiitute of the Johnss
Hopkins Universitty a Baltiimore, do
ove ha completato
c
o la sua laurea bachelor.
onservato
Attualmeente studia con il M° Loreenzo Miccheli, presso il Co
orio della
Svizzera italiana a Lugano
o, per il conseguimento de
el Masterr of Arts in Musicc
Performa
ance. La sua
s attività
à concerttistica incllude recentemente uno spetttacolo dii
orchestra
a di chitarrre del pezzo “Concierto de Los Ange
eles” scrittto dal com
mpositoree
Shingo FFuji sotto la direzione di J ulian Gra
ay e con William Kanengisser comee
solista a Bethesda
a, Marylan
nd nel 20
010; una performa
ance in quuartetto di
d chitarree
di “Cancciones Reemotas” di Leo B
Brouwer al
a Künstle
erhaus Bo
oswil, Svizzera nel
2013; e concerti a Boswiil, Lugano
o, Basilea
a, e Ftan
n, Svizzeraa come chitarrista
c
elettrico con l'Enssemble Bo
oswil, enssemble di musica contempo
oranea nel
n 2013.
Christoph
her ha an
nche stud
diato jazz presso il Peabodyy Conservvatory di Baltimoree
con il chitarrista Pa
aul Bollen
nback e il sassofonista Gary Thomas, e come chitarrista
c
nel Maryland All-SState Jazz Band nel 2008.

 Prossimo concerto della stagione “maestri ed allievi in concerto”
in collaborazione con Lugano Festival:
martedì 13 maggio 2014 _20.30
conservatorio della svizzera italiana
musiche di richard strauss

