ORCHESTRA D’ARCHI GIOVANILE
DELLA SVIZZERA ITALIANA
Enrico Dindo _violoncello
Yuram Ruiz _direzione

Giovedì 18 dicembre 2014 ore 20.30
Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano

Sibelius _Impromptu per archi op. 5
Mozart _Divertimento per archi KV 136
Haydn _Concerto in Do Maggiore per cello e orchestra d’archi
Bach _Concerto Brandeburghese n°3 in Sol M BWV 1048

Entrata libera
Info: manifestazioni@conservatorio.ch

giovedì 18 dicembre 2014 _20.30
aula magna _csi
enrico dindo _violoncello
yuram ruiz _direzione

J. Sibelius
1865 – 1957

W.A. Mozart
1756 – 1791

Impromptu in Si minore op. 5 (1894)
per orchestra d’archi
Divertimento in Re Maggiore Kv 136 (1772)
per orchestra d’archi
I. Allegro
II. Andante
III. Presto

J. Haydn
1732 – 1809

Concerto n°1 in Do Maggiore Hob. VIIb/1
per violoncello e orchestra d’archi
I. Moderato
II. Adagio
III. Finale. Allegro molto

J.S. Bach
1685 – 1750

Concerto Brandeburghese n°3 in Sol Maggiore BWV 1048
per orchestra d’archi
I.
II. Adagio
III. Allegro

En
nrico Diindo
Fig
glio d’arrte, iniziaa a sei anni lo
o
stu
udio del violonceello. Si pe
erfeziona
co
on Anton
nio Janiggro e nel 1997
7
co
onquista il Prim
mo Pre
emio al
Co
oncorso "ROST ROPOVICH" dii
Pa
arigi.
Da
a quel momento
m
inizia un’attività
u
da
a solista che lo porta ad
d esibirsii
co
on orchestre presstigiose come la
BB
BC Philh
harmonicc, la Ro
otterdam
Ph
hilharmon
nic, l’Orcchestre Nationale
N
e
de
e France,, l’Orcheestre du Capitolee
de
e Toulou
use, la FFilarmonica della
Scala, la
a Filarmo
onica di San Piettroburgo,, l’Orche
estra Sinffonica di Stato dii
Sao Pau
ulo, la NHK Symp
phony O
Orchestra di Tokyo
o, la Tokkyo Symp
phony, la
Toronto Sympho
ony e la Chicag
go Symphony ed al fian co di im
mportantii
direttori tra i qu
uali Ricca
ardo Cha
ailly, Aldo Cecca
ato, Giannandrea Noseda,,
Myung-W
Whun Ch
hung, Da
aniele Ga
atti, Paavvo Järvj, Valery G
Gergev, Riccardo
o
Muti, Yu
utaka Sad
do, Yuri Temirkanov e lo
o stesso Mstislav
M
Rostropo
ovich chee
scrisse d
di lui: "... è un vio
oloncellistta di straordinarie
e qualità,, artista compiuto
c
o
e musiciista form
mato, possiede unn suono ecceziona
e
ale che ffluisce co
ome una
splendid
da voce ittaliana".
Tra gli a
autori ch
he hanno
o creato musiche a lui dedicate, G
Giulio Ca
astagnolii
(Concertto per violoncello e doppia orchesstra), C arlo Bo
occadoro
o
(L’Astrola
abio del mare, per
p violonncello e pianoforrte, e Asaa Nisi Masa,
M
perr
violonceello, 2 corni
c
e archi), Carlo Galante
G
(Luna inn Acqua
ario, perr
violonceello e 10 strumenti) e Robeerto Molin
nelli (Twin
n Legendds, per vio
oloncello
o
e archi, Crystallig
gence, pe
er cello so
olo e Ico
onogramm
ma, per ccello e orrchestra).
Direttoree stabile dell’Orchestra da
a camera
a "I Solistti di Paviia”, ense
emble da
lui creatto, è docente di violonceello pressso il Conservatorrio della Svizzera
italiana di Luga
ano, presso la PPavia Ce
ello Aca
ademy edd ai corsi estivii
dell’Acca
ademia T.
T Varga di Sion.
Enrico D
Dindo inccide per Decca e Chand
dos e suo
ona un vvioloncello Pietro
o
Giacomo Rogerri (ex Piatti) del 1717 affidatog
a
li dalla Fondazione Pro
o
Canale.
www.enrricodindo
o.com

Ph
hoto by HE Q
Qi

Yu
uram Ru
uiz

Orriginario di Porrlamar (Isola
(
dii
Ma
argarita, Venezueela), iniziia i suoii
studi musiccali pressso la rinomata
"Ve
enezuela System of Youth and
Ch
hildren's Orchestra
O
as".
Ne
el
200
02
divventa
membro
o
dell'Orchestra Nazzionale Sinfonica
S
Giovanile del Vennezuela con la
quale, sottto la guuida di Gustavo
o
Du
udamel, ha
h parteccipato a tournéee
in Argentina, Ge rmania, Austria,,
Ch
hile,
Sttati
U niti
d'A
America,,
Uruguayy. Nel 20
003 prossegue i ssuoi studi superiori di mussica all'U
Università
IUDEM d
di Caracas nella classe di William Molina. Nello steesso anno
o vince il
concorso
o per l’O
Orchestra Simon B
Bolivar de
el Venezuela con lla quale ha avuto
o
l'occasio
one di suo
onare in grandi teeatri e festival di tutto
t
il m
mondo, tra
a i quali:
La Scala
a di Milano, Berlin Philhharmonie
e, Musikvverein dii Vienna,, KKL dii
Lucerna,, Teatro Colon dii Buenos Aires, Sa
alzburgerr Festspieele sotto la guida
di Gusta
avo Dudamel, Mario
M
Vennzago, Claudio
C
Abbado,
A
Sir Simo
on Rattle,,
Daniel B
Barenboim
m, Diego
o Matheuzz, Christian Vasqu
uez.
Nel 200
07 Yuram
m Ruiz si stabiliscce in Svvizzera pe
er continnuare gli studi dii
violonceello pressso il Con
nservatorio di Mu
usica di Losanna e di Sio
on, con i
professo
ori Marcio
o Carneiro e Sussan Rybicki-Varga
a, otteneendo nel 2012 il
Master in Interprretazione.. Nel 2012 è ammesso alla prestiggiosa Acccademia
di Violon
ncello di Pavia (Italia) nella classe di Enrico
o Dindo. Ottiene inoltre a
Giugno 2014 il Master of Arts in Music Pedagog
gy al Co
onservato
orio della
Svizzera italiana, nella cla
asse del M
M° Enrico
o Dindo.
Dal 201
14 divien
ne diretto
ore dell'O
Orchestra
a Giovan
nile d'arcchi della Svizzera
italiana. Anche il lavoro svolto d
dal 2013
3 con l'O
Orchestraa da cam
mera del
progetto
o “Voci e Musica
a per l'Inntegrazion
ne” (Spagna), haa avuto un ruolo
o
significativo per la sua no
omina da direttore
e musicale.
Nel 201
14 è stato nomin
nato direettore mu
usicale della
d
Jeu nesses Musicales
M
s
Suisse, ccon la quale
q
ha debuttatto con ill “Conce
erto per Orchestrra e Trio
o
Jazz” deel compossitore svizzzero Arthhur Hnate
ek.
Con queesto grup
ppo è sta
ato ospitee di impo
ortanti sa
ale da co
oncerto, come
c
ad
esempio
o la sala Paderew
wski di Lo
osanna e la Réfo
ormée Égglise di Friburgo.
F
Yuram R
Ruiz detieene attua
almente la
a cattedrra di professore ddi violonccello alla
scuola ""A tempo
o" di Sion, in Sviizzera, ed è assistente deella violo
oncellista
Susan Ryybicki Varga al Co
onservato
orio Canttonale di Valais (SSion).

ORCHESSTRA D’A
ARCHI GIOVANIL
G
LE DELLA
A SVIZZER
RA ITALIA
ANA
Apice dii un vastto progettto attuattosi all’in
nterno de
ella Scuo
ola di Mu
usica del
Conservvatorio della Svizzzera italliana che
e, negli ultimi qquindici anni,
a
ha
portato alla nasccita di qu
uattro orcchestre a quattro diversi livvelli e du
ue gruppii
collettivi, l’Orcheestra d’Archi Giovvanile de
ella Svizze
era Italia na è attu
ualmentee
d età co mpresa tra i 12 e i 18 annni, sia allievi della
compostta da 50 ragazzi di
Scuola d
di Musica
a del Con
nservatorio, sia prrovenienti da altree scuole, ticinesi e
d’oltre cconfine.
Dall'anno della sua fond
dazione l'Orchestrra ha tenuto circca una decina
d
dii
concerti all'anno,, in Svizze
era e all'eestero.

Alcuni degli eventi più significativi:
 nel maggio 1999 il suo concerto è stato trasmesso in diretta per RSI-Rete2
in occasione della giornata della Musica indetta da "Gioventù e musica";
 nell'ottobre 2001 è stata invitata a tenere un concerto presso la Sala Verdi
del Conservatorio "A. Boito" di Parma nell'ambito di un congresso
organizzato dall'ESTA (European String Teachers Association);
 nel maggio 2002 è stata invitata come ospite alla prima edizione di
"Pentagramma per cinque", prima rassegna per orchestre giovanili
organizzata dalla sezione Italiana dell'ESTA e svoltasi a Majano (Udine Italia);
 nell’ottobre 2003 si è esibita nell’ambito dell’incontro internazionale sulla
conduzione ed organizzazione delle orchestre giovanili tenuto da R. Culver
presso il Conservatorio della Svizzera italiana;
 nel settembre 2004 ha tenuto concerti a Winterthur (Stadthaussaal),
Wetzikon e Jona, nell’ambito di uno scambio con “Das Winterthurer
Jugendsinfonieorchester”;
 nel giugno 2005, invitata da R. Culver, ha svolto una tournée di due
settimane negli Stati Uniti, suonando ad Ann Arbor (Michigan) e Chicago
(Illinois). In questo periodo ha inoltre inciso il suo primo disco;
 nel marzo 2006 ha tenuto concerti preso la “Sala della Filarmonica” a
Trento e presso la Chiesa di S. Eufemia a Verona (Italia);
 tra la fine di agosto e la prima metà di settembre 2006, nell’ambito di
uno scambio con “Das Winterthurer Jugendsinfonieorchester” ha tenuto
concerti a Winterthur (Stadthaussaal), Wetzikon e Will;
 unica orchestra giovanile nell’ambito di questo progetto, è stata invitata
ad eseguire dal vivo la colonna sonora durante la proiezione del
cortometraggio “Pierino e il Lupo”, costruito sulla celebre partitura di S.
Prokofiev, esibendosi in prima europea a Bellinzona nel corso del festival
“Castellinaria” il 18 novembre 2006, e in prima italiana a Roma, presso
la Sala Santa Cecilia al Parco della Musica il 28, 29 e 30 dicembre
2006;
 è stata invitata a suonare nell’ambito del congresso europeo dell’ESTA
(European String Teacher Association) tenutosi a Cremona tra il 26 aprile
e il 2 maggio 2007;
 nell’agosto 2007 è stata invitata a partecipare a “Aberdeen International
Youth Festival”, Aberdeen (Scozia) producendosi in concerti Aberdeen e
nella regione;
 nel luglio 2008 è stata invitata a prodursi presso il teatro Comunale di
Bologna nell’ambito della 28ma conferenza mondiale dell’ISME
(International Society for Music Education);
 nel settembre 2009 ha tenuto una serie di concerti a Basilea, esibendosi,
tra l’altro, anche presso la Musik Academie (Grosser Saal);

 nell’ag
gosto 20
010 ha te
enuto unna serie di
d concerti in Um
mbria (Ca
astiglionee
del Lago e Magione, Viilla Aganoor);
 il 16 novembrre 2010 ha parteecipato all’evento
a
o special e della rassegna
cinematograficca per ra
agazzi “C
Castellinaria” in occasionee della prroiezionee
del fillm A SLUM SYM
MPHONY
Y – ALLE
EGRO CRESCEN DO di Cristiano
C
o
Barbarossa, esseguendo
o insiemee al giova
ane venezzuelano JJonathan
n Gabriel
aggiore di
d Johann
n Sebasti an Bach;;
Guzman Fariass l'Arioso in sol ma
uglio 20
012 ha vinto
v
il 1° premio “with outstandding succcess” al
 nel Lu
Conco
orso Internazionale “Summ
ma cum Laude” che si è svolto presso
p
la
Goldeen Saal del Musikvverein a V
Vienna.
Discogra
afia:
 USA, 20
005: con musiche di B. Bartók, F. Martin,
M
O
O. Respigh
hi
 Scotland
d, 2007: con mussiche di W.A.
W Mozzart, F. Seemini e E. Grieg
 2009: Musiche
M
di
d E. Elga
ar e P.I. Ciaikowsk
C
ki
 2012: Musiche
M
di
d L. Janá
ácek e A. Dvorák

ORCHESTRA D’ARCHI GIOVANILE DELLA SVIZZERA ITALIANA

violini

viole

Valentina Paetsch
Valentina Alesia
Giulio Bonacina Vella
Michelle Braghetti
Anna Chiesa
Giovanna Crivelli
Jan-Philip Dolci
Stefania Huber-Belloni
Valeria Jannelli
Rebecca Janssen
Alessandra Jermini
Anna Lenzin
Ronja Malchow
Veronika Miecznikowski
Leila Pfund
Saverio Stoll
Francesca Tobler
Greta Varlese
Noa Vieni
Tea Vitali
Giada Yazbeck
Elisa Zerrillo
Jingzhi Zhang
Camilla Zicari
Gregor Bugar
Jacques Calvin Bianchi
Jone Diamantini
Francesca Meuli
Noé Pezzoli
Martina Raschetti
Aska Vicari

violoncelli

Camilla Janssen
Nicola Airoldi
Leonardo Boffini
Oscar Kubler
Michele Martignoni
Sandro Meszaros
Dominic Paetsch
Leoni Rast
Oliviero Sabbadini

contrabbassi

Luis Arias Polanco
Jonas Villegas Sciara

