L. van Beethoven
1770 – 1827

Duetto n°3 in Sib Maggiore WOo 27
per clarinetto e violoncello (fagotto)
I. Allegro sostenuto
II. Aria con Variazioni

F. Mendelssohn
Bartholdy
1809 – 1847

Concert Piece n°2 in Re minore op. 114
per clarinetto, violoncello e pianoforte (orchestra)
I. Presto
II. Andante
III. Allegretto grazioso

pausa

J. Brahms
1833 – 1897

Trio in La minore op. 114
per pianoforte, clarinetto e violoncello
I. Allegro
II. Adagio
III. Andantino grazioso
IV. Allegro

Milan Rericha
a
Milan Rericcha, naato nel 1973,,
ge attua
almente l’attività
à sia dii
svolg
ospitte stabile
e come cclarinetto
o solista
della
a Filarm
monia C
Ceca, sia
a comee
primo clarin
netto deel Quarrtetto di
clarin
netti di Prag a che comee
profe
essore
clarinettto
al
di
Conservvatorio della
d
Svizzzera italliana a Lugano.
L
Già da giovanisssimo ha
manifesstato un marcato
o talento
o musicale ed a nove annni ha in
niziato a
n il professsor B. Ptáček
P
a Lubenecc.
studiaree il clarinetto con
Si è diplomato
o con lode al Conserrvatorio di Tepplice (19
988) ed
all’Acca
ademia di
d Musica
a di Prag
ga (1997
7) ottenendo il tittolo MgA
A.
Nel 19
997 ha
a concluso co
on successo gli studi all’Acccademia
Internazzionale di
d Musicca Conttemporanea al Conservvatorio di
d Parigii
nella classe di A. Dam
miens ed ha collaborato con D. Robertsson e P.
ntrato all’Accade
emia di Musica di Basile
ea nella
Boulez. Nel 1998 è en
classe cconcertisttica del prof. F. Benda conclude
c
endo gli studi con lode e
diploma
andosi so
ome solista nel 2000. Nel
N corsso degli studi è risultato
o
vincitoree di moltti concorsi internnazionalii e nazio
onali. Neel 1993 ha vinto
o
il 2° possto nel Concorso
C
o naziona
ale dei conserva
c
tori (a Prraga). Nel
N 1994
e nel 1995 ha vinto il Concorrso nazio
onale mozartian
m
no di mu
usica da
a svolto nella V
Villa di Bertramka
B
a. Succeessivame
ente si è
camera a Praga
posizion
nato tra
a i sem
mifinalisti del Concors
C
o internnazionale della
Primaveera di Prraga. Ne
el 1996 e nel 19
997 ha vinto il ssecondo
o premio
o
nel conccorso prestigioso
o Prix Meercure ORF
O a Vie
enna. Neel 1999 ha vinto
o
il conco
orso BO
OG di Basilea.
B
Ha svo
olto la sua
s
attivvità in veste dii
clarinettto solista
a nella Filarmo
onia dellla Boem
mia Setteentrionale, nella
Filarmonia di Musica
M
da Cameera di Pa
arigi, nell’Orchesstra Filarmonica
di Dvorrák. Nell’estate del
d 1998
8 ha svo
olto l’attività di cclarinetto
o solista
nell’Orcchestra sinfonica
s
a al Fesstival di Schlesw
wig-Hoslttein. Nel 1997-1999 ha svolto l’attività
à nell’Orchestra Sinfonicca di Ba silea. Nel 2000
0
ha parrtecipato al tou
ur conceertistico con l’O
Orchestrra dei Sinfonici
S
i
berlinesi. Dal 2001 occcupa da ospite ill posto di
d capo clarinetto
o solista
a Ceca. Di rilevvanza no
on trascurabile è la sua
a attività
nella Filarmonia
bito della musica
a da cam
mera do
ove ha co
ollabora to in particolaree
nell’amb
con tutta
a una seerie di qu
uartetti eeccellentii di strum
menti ad arco: Quartetto
Q
o

di Herold, Nostic Quartett, Quartetto di Stamica, Amadeus Quartett,
ecc. In qualità di solista si è esibito con l’Orchestra di Basilea,
l’Orchestra di Musica da Camera di Praga, la Filarmonia della Boemia
Settentrionale, ecc. ed ha interpretato i concerti di tutti i più importanti
compositori per clarinetto. Milan Rericha si è esibito come solista ed
anche come membro dell’orchestra su tutti i palcoscenici concertistici
principali degli Stati Uniti e del Giappone. In Europa si è esibito nei più
importanti festival di musica, come ad esempio: Festwochen Luzern,
Salzburger Festwochen, Wienner Festwochen, Festival SchleswigHolstein, Primavera di Praga.

Nikolayy Shugae
ev
Il violo
oncellista Nikolaay Shuga
aev è il
vincitorre del premio TIHMS
S “New
w
Masterss on tour”
2013
3 (Thee
Internattional Holland
H
Music Sessions)
S
che gli permettterà, in aprile 2015,
2
dii
esibirsi con ili suo comple
esso da
camera
a, lo SPIE
EGEL TRRIO, in va
arie salee
importa
anti
d’Europa
d
a
com
me
il
Concerrtgebouw
w di A
Amsterdam, lee
Filarmo
onie di Bratislava
B
a e di Ljubljana
L
ed altre
e.
Nel 201
14 vince la selezione dell’American Fine Arts Festtival che gli offree
un recital alla Carnegie
C
e Hall di New Yo
ork e quella del Rome Chamber
C
r
Music Festival con un’ap
pparizionne al Pallazzo Barberini.
Nikolay Shugaeev si è im
mposto giià da gio
ovanissim
mo: a 13
3 anni vince il 1°°
Premio al Con
ncorso Russo
R
peer giovani violoncellisti (Mosca 2001).
Seguono il Con
ncorso Internazio
onale Valsesia Musica
M
(Italia 2007, 1°°
Premio), il Conccorso Intternazionnale “Paper de Musica”
M
(Spagna
a 2007),,
orso Inteernazionale di M
Musica da camerra a Craacovia (2
2008), il
il Conco
Concorsso Internaziona
ale Città
à di Pinerolo
P
(2011)), il Concours
C
s
International de Musique de Lau
usanne (2
2012).
ato a M
Mosca nel 1988
8. Si è diploma
ato con
Nikolay Shugaeev è na
distinzio
one sia all’Accad
a
demia Gnessin di Mosca (classe Vera Birrina) chee
al Conservatoriio di Sttato di Mosca (classe Natalia Shakho
ovskaya).
Attualmente si sta perfezzionando
o al Con
nservatorrio della Svizzera italiana
no con Robert
R
Co
ohen ed Enrico Dindo.
D
a Lugan
Ha seg
guito deelle massterclass con grandi personali
p
tà quali David
Geringa
as, Natalia Gu
utman, Gary Hoffman
H
n, Mariaa Kliegel, Ralff
Kirshbaum, Mish
ha Maiskky.
Ha parttecipato ai segue
enti festivval russi: “Violon
ncello G eneratio
ons”, “D.
Shostakkovich”, “Beetho
oven Days in Moscow”,
M
, “Autunnno di Mosca”,,
Festival d’arte “A
Art-Nove
ember”, “Glory to
t the Maestro!” (Fondazzione M.
Rostropo
ovich) e ai conccerti della
a Fonda
azione In
nternazio
onale Spiivakov e
del Fondo Interrregionale
e “Nuovvi Nomi”.
Inoltre ai con
ncerti delle “Jeeunessess Musiccales” iin Croa
azia, al
“Cisterm
musica Festival”
F
(Portoga
allo), al 5. Eilat Festivaal di Mu
usica da

camera (Israel), e - nel 2013 - all’ “Atelié42” (Svezia), ai SummerEvents Engadina Classica (Svizzera), al Festival Internacional de Música
“Pau Casals” Vendrell (Spagna), ai concerti degli “International Holland
Music Sessions”, Lugano Festival… Nel 2014 suona a Milano in due
concerti all’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli e in un recital per
la Società dei Concerti; a Lugano in un concerto cameristico con il
celebre pianista Fazil Say all’Auditorio della Radio Svizzera Italiana e
con il CPEnsemble per Ceresio estate; a Locarno per i Concerti
autunnali dell’Elisarion.
Si esibisce in sale prestigiose quali la Grande Sala nonché la Sala
“Rachmaninov” del Conservatorio di Stato di Mosca, la Sala delle Armi
del Cremlino, la Grande Sala “Rostropovich” della Filarmonia di NijnyNovgorod, la Grande Sala “Shostakovich” della Filarmonia di S.
Pietroburgo, l’Auditorio RSI di Lugano, la Sala “Paderewski” di Losanna,
l’Auditorium “Pau Casals” di Barcelona, la Sala Verdi di Milano…
Ha dato numerosi concerti come solista con i direttori d’orchestra Igor
Frolov, Pierangelo Gelmini, Leonid Nikolaev, Alexander Skulskiy,
Alexander Polishuk, Arturo Tamayo, con le orchestre “Camerata di
Mosca”, “Gnessin Virtuosi”, Orchestra sinfonica di Mosca, Filarmonia
Nijny-Novgorod, Orchestra Sinfonica Accademia di Stato S. Pietroburgo
e con l’Ensemble 900 a Lugano.

Fatima Alie
eva
o del pia
anofortee
Fatima ha iniziato lo studio
all'età di 5 anni nella sccuola di musica
atale, M
Makhachkala, in
della sua città na
aghestan
n.
Da
A 14 anni ha deb
buttato ccon il suo primo
o
reccital da solista.. Nel 1
1999 Fa
atima è
enttrata nell' "Academic M usic College" di
Mo
osca, ne
ella classe del professsor V.V.
Ka
astelsky. Dal 200
02 al 20
007 ha studiato
o
al Mosccow Statee Conserrvatory ccon la prrofessore
essa Elissso Virsala
adze.
Ha da poco co
oncluso il suo peercorso di studi presso il Conse
ervatorio
o
della Svvizzera ittaliana con
c
la p
professorressa No
ora Doaallo otten
nendo il
Master o
of Arts in
n Specialized Mu
usic Perfo
ormance.
Fatima ha parttecipato a mastterclass con fam
mosi muusicisti come
c
H.
Francessch, W. G.
G Nabo
oré, D. B
Bashkiro
ov, V. Afa
anasiev, J. Rose, A. Ebi,,
paridze. Ha anch
he parteccipato a molti fe
estival muusicali co
ome, ad
E. Anjap
esempio
o, "Creative Youth
Y
off the Moscow
w Conseervatory", e al
mastercclass-festival internaziona
ale "Glorry to the
e Maestrro!", organizzato
o
dalla "IInternatio
onal Msstislav R
Rostropo
ovich Fo
oundatio n", Società deii
Concertti Milano
o.
Collabo
ora stabilmente con
c la D
Daghesta
an State Orchesttra e la Togliattii
Philarmo
onic Orcchestra.
Fatima è stata
a vincitrrice di molti co
oncorsi pianisticci nazio
onali ed
internazzionali tra
t
i qu
uali rico
ordiamo
o il "38
8th Interrnational Musicc
Compettition in Lausanne" (CH
H), il Co
oncorso Pianisticco Int. "Luciano
"
o
Luciani" (IT), il Concorso
C
o Int. di m
musica da
d came
era "Cittàà di Pinerolo" (IT)
in duo con Nikkolay Shugaev, il Conco
orso Pian
nistico Innt. "Minssk-2010""
Bielorusssia.

