J.S. Bach
1685 – 1750

Suite n°5 in Do minore BWV 1011
per viola (violoncello solo)
I. Preludio
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Gavotte I/II
VI. Gigue

Ben-Zion Orgad
1926 – 2006

M. Wiesenberg
*1950

Monologo
per viola sola
Monodialogue Fantasia
per viola sola

Il concerto verrà replicato il 15 marzo a Madrid, alla Real Iglesia
Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, 20.15.

YUVA
AL GOTLIBOVIC
CH
Nato in Israele
e, tra i suoi inseggnanti principali vii
sono A
Atar Arad
d e Anna Rasnovsky
R
y.
Gotlib
bovich ha ottenuto primi preemi in com
mpetizionii
internazionali tra i quali: il “Fridolin Rusch”,,
l’Interrnational Lionel Terrtis Viola C
Competitiion, “Avivv
Comp
petition”, “Avion Competitio
ons” e nell 2004 la
a
Cham
mber Music Competition “Fisschoff”.
L’attivvità conccertistica di Gotliibovich si
s svolgee
prevalentemente in Euro
opa, Stati Uniti e Israele. Ha
a
suona
ato come solista con l’Orchhestra Sin
nfonica dii
Gerussalemme, i Tel Avviv Soloistts, l’Orch
hestra del
Texas Festiva
al e l’Orchestrra da camera
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 inseg
gna al Co
onservato rio della Svizzera italiana a 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.

