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F. Mendelssohn
Bartholdy

Concerto in Mi minore op. 64 (1838/rev.1845)
per violino e orchestra

1809 – 1847

I. Allegro molto appassionato
II. Andante
III. Allegretto non troppo. Allegro molto vivace

27’

pausa
P.I. Tchaikovsky
1840 – 1893

Sinfonia n°5 in Mi minore op. 64 (1893)
I. Andante, allegro con anima
II. Andante cantabile, con alcuna licenza; Moderato
con anima; Andante mosso; Allegro non troppo; Tempo I
III. Valse, allegro moderato
IV. Finale; Andante maestoso; Allegro vivace; Molto
vivace; Moderato assai e molto maestoso; Presto

50’

SSergej Krylov
K

A
Affermatosi com
me uno
o dei maggiori
m
ttalenti della
d
sua geneerazione,, Sergejj
K
Krylov è ospite regolare
r
e delle principali
p
ssale da
a conccerto e uropee e ha
ccollabora
ato con
n orcheestre quali
q
la
SStaatskap
pelle di Dresda,, Filarmo
onica di
SSan Pie
etroburgo
o, Roya l Philha
armonic,,
Filarmonica deella Scalla, DSO
O Berlin, Russia
an Natio
onal Sym
mphony,,
Accadem
mia di Santa
S
Cecilia,
C
EEnglish Chambe
C
r Orcheestra, He
essischerr
Rundfun
nk Frankfurt, Budapest
B
Festiva
al Orchestra, N
NHK Syymphonyy
Tokyo, Atlanta
a Symp
phony O
Orchestrra, Fila
armonicaa Tosca
anini e
Copenh
hagen Philharm
P
onic. Tra i direttori con
c
cuii Krylovv lavora
abitualm
mente figurano
f
Mikha
ail Pletn
nev, An
ndrey B
Boreyko, Dmitrii
Kitajenkko, Omeer M. We
ellber, Va
alery Ge
ergiev, Yu
uri Temirrkanov, Vladimirr
Ashkena
azy, Nico
ola Luiso
otti, Vlad
dimir Jurrowski, Julian
J
Ko
ovatchevv, Rafael
Frühbecck de Burgos, Saulius Sonndeckis, Zoltan Kocsis
K
e Yuri Basshmet.
Fra i prrincipali impegnii della sttagione 2013/14 il suo
o debutto
o con la
London Philharm
monic a Londra con Ton
nu Kaliju
uste, conncerti con Dmitrii
Kitajenkko a Bud
dapest, Colonia
C
e Bonn,, con An
ndrey Bo
oreyko a Mosca,,
con Mikkhail Plettnev a Bregenz,
B
con Vasssily Petre
enko a PParigi, co
on Marcc
Minkow
wsky a To
orino e un
u tour in Sud America
A
con
c la EEnglish Chamber
C
r
Orchesttra nel doppio ru
uolo di d
direttore e solista. Tra i reecenti su
uccessi sii
ricorda il suo debutto
d
alla
a Philhharmonie
e di Berrlino conn la DSO
O diretta
mer Wellber e ill suo rittorno al Teatro alla Sccala con
n Jamess
da Om
Conlon e la Fila
armonica
a della SScala. Krrylov ded
dica mollto spazio anchee
alla musica da camera, collabo
orando con partn
ner qualii Denis Matsuev,
M
,
Yuri Bashmet, Bruno Caninno, Itam
mar Go
olan, Liilya Zilberstein,,
Aleksandar Mad
dzar, Ste
efania Mormone,, Maxim Rysanovv, Nobuko Imai,,
il Belcea
a Quarteet ed Elin
na Garanča.
Dal 201
12 è doccente di violino
v
a
al Conservatorio della Sv izzera ita
aliana.
Sergej Krylov suona
s
lo
o Stradivvari “Sco
otland University
U
y” (1734) della
one Sau
u-Wing Lam su conccessione della Fondaziione A.
Collezio
Stradiva
ari di Creemona.

Alexander Ve
ederniko
ov

Nato a Moscca in uuna fam
miglia dii
musiciisti, già direttoree dell’O
Orchestra
Sinfon
nica Čajkovskij, nel 19
995 ha
fondatto
l’Orchest ra
Sinfonica
S
Filarm
monica Russa,
R
ddi cui è stato
o
diretto
ore artistiico e dirrettore prrincipalee
fino al 2004. Ha inoltre diretto
o
l’Orchestra Sinfonica di
d Stato
o Russa e l’Orchestra Sinfonicca della
Filarmonica di San
S Pietroburgo.. Nominato nel 2001 diirettore musicale
m
e
ore d’orcchestra principale del Te
eatro Bo
olshoi di Mosca, si devee
e diretto
alla sua
a guida la ritro
ovata fa
ama di eccellenza artisttica del Teatro,,
portato in lungh
he tourné
ée significative come
c
que
ella del luglio 20
006 alla
Royal O
Opera House
H
– Covent Garden
n e in German
G
ia, nel febbraio
f
o
2007. Dal 20
003 fa parte del co
ollegio di
d diretttori d’o
orchestra
dell’Orcchestra Naziona
ale Russa
a, con la quale
e è stato
o in tou
urnée in
Francia,, Germa
ania e Stati Unniti. Nel gennaio
o 2004 Vedern
nikov ha
debuttatto alla Carnegie
C
e Hall ed
d al Ken
nnedy Centre di Washington. E’’
stato direttore ospite
o
di prestigiose form
mazioni internaziionali, trra cui lee
d Tokyo, di Berg
gen e di Londra, la BBC Scottish
orchestrre filarmoniche di
Sympho
ony Orcchestra, la Ro
oyal Sco
ottish National
N
Orchestra, la
Staatska
apelle dii Dresda
a, l’Orchhestra Siinfonica Nazionaale della
a RAI dii
Torino, l’Orchestra Sinfonica della Radio Danesee, le orchestre
o
e
sinfoniche di Montreal
M
, Budap
pest, Syd
dney e l’Orcheestra del Teatro
o
di Bueno
os Aires. In cam
mpo lirico
o, è statto invitatto da prrestigiosii
Colón d
teatri, trra cui Sccala di Milano,
M
Regio dii Torino, Comunnale di Bologna,
B
,
Fenice d
di Venezia, Operra di Rom
ma e la Royal
R
Opera Ho
ouse di Lo
ondra.

ORCHESSTRA SINFONICA DEL CO
ONSERVAT
TORIO DELLA
D
SVIZ
ZZERA ITALIANA

La Scuo
ola Univeersitaria del
d Consservatoriio della Svizzera
S
italiana disponee
di un’orrchestra sinfonica
a formatta dai migliori
m
sttudenti ddel Bache
elor, deii
Corsi M
Master e Advance
A
ed Studiees.
È comp
posta da studenti in form
mazione, ma ancche da pprofessio
onisti già
diploma
ati che si
s stanno
o specia
alizzando
o. In que
esti annii l’Orche
estra ha
affrontato significativi capolavvori del grand
de repe rtorio sinfonico
s
o
era e all’estero. Ciò è stato possibile
e graziee
produceendosi in Svizze
all’appo
orto di direttori e solisti di fama in
nternazio
onale quuali Lü Ja
a, Robertt
Cohen, Charlees Olivieri Munnroe, Jo
ohannes Goritzzky, Wo
olf-Dieterr
Hauschild, Vlad
dimir Ash
hkenazy, Alexand
der Vede
ernikov, John Ne
eschling,,
Mario V
Venzago e Vladim
mir Verbitsky.

violini I

violini II

viole

violoncelli

Anton Jablokov
Ekaterina Valiulina
Kamile Maruskeviciute
Gabriele Bortoluzzi
Zhen Xu
Livia Roccasalva
Laura Maniscalco
Jeremias Petruf
Marta Tortia
Felizia Bade
Tommaso Angelini
Sharipa Tussupbekova
Enrico Filippo Maligno
Giovanni Claudio Di Giorgio
Alice Iegri
Serenella Di Blasi
Brenda Borradori
Roberto Zafarana
Maria Grazia Corino*
Marta Nahon*
Diana Pellegrini**
Anastasia Shugaeva
William Murray
Virginia Luca
Giulia Pozzi
Ermanno Niro
Martino Laffranchini
Claudia Vitello
Lavinia Quatrini

flauti

flauto e ottavino
oboi

clarinetti

fagotti
corni

trombe

tromboni
trombone basso
tuba
percussioni

Emanuele Cacciatore
Ekaterina Korsun
Adele Posani
Nika Sedakova
Andrea Maria Virzì
Riccardo Emanuele Feroce
Irene Paglietti
Luca Tarantino
Giuliana Zanoni
Alessandro Casini
Djordje Kujundzic
Víctor Rodríguez González
Nikolett Urbán
Arseniy Shkaptsov
Gerson Daniel Fabris
Charles Crabtree
Stuart McAlister
Nicola Murtas
Karin Yamaguchi
Davide Citera*
Giorgio Baccifava
Silvia Battistessa
Giuliano Molino
Gabriele Puglisi
Luca Ballabio**
Roberto Cereghetti
Francesco Parini**
Omar Piana
Sho Kubota
Komugi Matsukawa

Fabio Fausone
Genevieve Brothwood
Maria Giulia Lanati
Maria Teresita Di Marco
Sebastian Kolin
Ulisse Roccasalva
Alexandra Schweighofer

contrabbassi Kaveh Daneshmand
Ferdinando Romano
Dario Ammirata
Mario Cano Diaz

*diplomato csi
**ospite

Conseervatorio della Svizzera italiana
conservatorio.ch
Scuola universitariia: giovan
ne, dinam
mica e inte
ernazionale
Con il ricconoscimento qualle scuola universita
aria di mu
usica, il C
Conservato
orio della
Svizzera italiana ha
h gettato
o solide b
basi per la sua co
ostante creescita e per
p i suoii
sempre n
nuovi obieettivi.
Programmi di stud
dio flessibili, progettti di ricercca all’ava
anguardia , docenti che sono
o
allo stessso tempo anche arttisti ai verttici del pa
anorama concertist
c
tico internazionale.
La cresccita della
a Division
ne "Ricercca e Sviluppo" ha
h contri buito in maniera
determinante a fa
ar convog
gliare su un terreno comune teoria e prassi musicale,,
con continui scam
mbi di inda
agine e di approfon
ndimento.
Inoltre g
grazie al progetto
o interdissciplinare “Spazio21”, il Conserva
atorio sta
a
sviluppan
ndo una specifica
s
competen
c
za nel campo della
a musica ccontempo
oranea.
Insegnam
mento e riicerca son
no legati strettamente tra loro. Gli stiimoli reciproci chee
questi du
ue ambiti forniscon
no, contra
addistingu
uono l'app
proccio fo
ormativo che
c ispira
la Scuola
a e contrib
buiscono a produrrre eccellenti musicisti e pedaagoghi.
La Scu
uola Un
niversitaria
a di Musica si è attivam
mente im
mpegnata
nell’impleementazio
one delle linee gui da decise
e con la Dichiarazi
D
ione di Bo
ologna in
n
merito a
ai titoli di
d studio europei (Bachelor e Mastter) ed o
oggi è fo
ortementee
coinvolta
a nell'Asso
ociation Européenn
E
ne des Conservato
C
oires (AEC
C) che co
onta 270
0
Istituti pro
ofessionali membri, in 55 pa
aesi.
Oltre al Bachelorr of Arts in Music, al Bache
elor of Arrts in Mussic and Movement
M
t
triennali ed alla ricca
r
offerta degli Advanced
d Studies, la Scuo
ola Univerrsitaria dii
Musica o
offre i segu
uenti Masster:
 Ma
aster of Arts in Mussic Pedago
ogy
o Instrum
mental/vo
ocal musicc educatio
on
o Music
c Educatio
on / Elemeentary mu
usic educa
ation
 Ma
aster of Arts in Mussic Perform
mance
o Instrum
mental/vo
ocal perfo
ormance
o Wind orchestra
a conductiing
o Ensem
mble cond
ducting / iin contem
mporary repertoire
 Ma
aster of Arts in Speccialized M
Music Perfo
ormance
o Instrum
mental so
olo perform
mance
o Vocal solo perfformance
 Ma
aster of Arts in Mussic Compo
osition & Theory
T
o Comp
position
La Scuola Universitaria di
d Musica
a è affilia
ata come
e Dipartim
mento alla SUPSI
(www.sup
psi.ch).

