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F. Schubert
1797 – 1828

Quintetto in La Maggiore “La Trota” D 667 (1819)
per pianoforte, violino, viola, violoncello e
contrabbasso

40’

I. Allegro vivace
II. Andante
III. Scherzo - Presto
IV. Andantino - Allegretto
V. Allegro giusto

Ottetto in Fa Maggiore D 803 (1824)
per clarinetto, fagotto, corno, due violini, viola,
violoncello e contrabbasso
I. Adagio - Allegro
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Andante
V. Menuetto: Allegretto
VI. Andante molto - Allegro

60’

SERGEJJ KRYLO
OV
Affermattosi come
e uno dei maggiorri talenti della sua
generaziione, Serrgej Krylo
ov è osppite regolare dellee
principali sale da
a concerto
o europeee e ha co
ollaborato
o
con orcchestre quali
q
la Staatska pelle di Dresda,,
Filarmonnica di Sa
an Pietroburgo, Ro
oyal Philh
harmonic,,
Filarmonnica della Scala, DSO Berlinn, Russian National
Symphonny, Acca
ademia di
d Santa Cecilia, London
n
Philharm
monic, Eng
glish Chamber Orcchestra, Hessischer
H
r
Rundfunk Frankfurt, Budapest Festivaal Orchesstra, NHK
K
Symphonny Tokyo
o, Atlanta Sympphony Orchestra,
O
,
Filarmonnica Tosca
anini e Co
openhageen Philharrmonic.
Tra le peersonalità
à artistiche
e che hannno magg
giormentee
influenza
ato la sua
a formazio
one artistiica spicca
a Mstislavv
Rostropo
ovich per ili rapporto di amiccizia e stim
ma professsionale ccreatosi negli anni.
Tra i direettori con cui Krylov lavora a
abitualme
ente figura
ano Andrrey Boreykko, Dmitrii
Kitajenko
o, Mikhail Pletnev, Omer M
M. Wellbe
er, Valery Gergiev,, Yuri Tem
mirkanov,,
Vladimir Ashkenazy, Fabio
o Luisi, A
Asher Fiscch, Vasilyy Petrenko
o, Nicola
a Luisotti,,
Vladimir Jurowski, Julian Kovatcheev, Sauliu
us Sondeckis, Zolttan Kocsis e Yurii
Bashmet.. Fra gli impegni della
d
stag ione 2014/15 di grande
g
prrestigio so
ono i duee
concerti che terrà
à in ottob
bre a Sann Pietrobu
urgo, il primo
p
conn la St. Petersburg
P
Philharmonic direttta da Yu
uri Temirkkanov e il secondo
o con la Mariinskyy Theatree
Orchestra diretta da
d Valery Gergiev. Ritornerà
à all’Atlan
nta Symphhony Orch
hestra perr
eseguire il Concerto di Pag
ganini n. 5 diretto da Roberrto Abbaddo, sarà in
n tournéee
con la Liithuanian Chambe
er Orches tra in Itallia e in Polonia, laavorerà co
on Dmitrii
Kitajenko
o a Colon
nia e Zag
gabria e ttornerà alla Rai di Torino p er l’Offerrtorium dii
Gubaidu
ulina direttto da Ton
nu Kaljustee. Con l’O
Orchestra Toscaninni e Mario
o Brunello
o
condivideerà il Dop
ppio Con
ncerto di B
Brahms; a seguire numerossi recital solistici
s
in
n
Europa. Krylov deedica moltto spazio anche alla musica
a da cam
mera, colla
aborando
o
con parttner qualii Yuri Basshmet, Brruno Can
nino, Den
nis Matsueev, Itama
ar Golan,,
Lilya Zilb
berstein, Michail Lifits,
L
Alekksandar Madzar,
M
Stefania Mormone
e, Maxim
Rysanov, Nobuko Imai, il Belcea Q
Quartet ed
d Elina Garanča.
G
Nel 2009 è stato
o
nominato
o Direttoree Musicale della Li thuanian Chamberr Orchest ra con la quale ha
una inten
nsa attivittà nel doppio ruol o di diretttore e so
olista con un reperrtorio chee
spazia da
al barocco alla mu
usica conttemporanea. Nato a Mosca in una fa
amiglia dii
musicisti,, ha inizia
ato lo stud
dio del vi olino a cinque ann
ni e ha co
ompletato
o gli studii
alla Scuo
ola Centrrale di Musica di Mosca. Giovanissi
G
imo ha vvinto tre importantii
concorsi internaziionali: Prrimo Prem
mio al Concorso
C
Lipizer, Primo Premio
P
al
Concorso
o Stradiva
ari e Primo
o Premio al Conco
orso F. Kre
eisler di Viienna.
Dal 2012
2 è docen
nte di violino al Co nservatorrio della Svizzera itaaliana.
Sergej K
Krylov suo
ona lo Strradivari “ Scotland University” (1734 ) della Collezione
C
e
Sau-Wing
g Lam su concessio
one della Fondazio
one A. Stra
adivari di Cremona
a.
La sua diiscografia
a include registrazio
r
oni per EM
MI e Melodya.

YUV
VAL GOT
TLIBOVIC
CH
Nato
o in Israele, tra i suoi
s
inseggnanti principali vii
sono Atar Arad
d e Anna Rasnovskky.
Gotliibovich ha ottenuto pprimi premi in
n
comp
petizioni internazio
i
nali tra i quali: il “Fridolin
n
Ruschh”, l’Internationa
al Lioneel Tertis Viola
“Avion
Com
mpetition,
“Aviv
Comppetition”,
n
Com
mpetitions”” e nel 2004 la Chamber Musicc
Com
mpetition “Fischoff”.
L’attivvità conccertistica di Gotl ibovich si
s svolgee
preva
alentemen
nte in Europa, Staati Uniti e Israele.
Ha suuonato co
ome solistta con l’O
Orchestra Sinfonica
a
di G
Gerusalemme, i Tel Aviv So
oloists, l’O
Orchestra
del Texas Festival e l’Orcheestra da camera
a
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
Escola Su
uperior dee Música Catalunya
a.
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.

ENRICO FAGON
NE
Ennrico Fagone
mo conttrabbasso
o
è Prim
so
olista de
ell’Orchestra della Svizzera Italiana.
Sii diploma
a giovanissimo co
on il masssimo deii
vo
oti presso
o il Con
nservatoriio di musica G.
N
Nicolini di
d Piacen
nza sotto
o la gu
uida del
M
M° Leona
ardo Colo
onna, peerfezionan
ndosi poii
co
on Maesstri di fama internnazionale
e fra cui:
M
Mark Dorrin, Franco Petraacchi, Kla
aus Stoll
(PPrimo co
ontrabbassso BerlinnerPhilharmoniker)
eccc…
Fiin da giovanissim
mo è risuultato vin
ncitore dii
im
mportanti
Con
ncorsi
Nazionali
e
Innternazion
nali
per contrrabbasso solista:
Concorso
o per arcchi “Inner Wheel”; Concorso
o per arcchi “Rotary
ry club”; Concorso
C
o
per archii “Francessco dal Pozzo”; C
Concorso per contra
abbasso ““Werther Benzi”; e
ale per archi “TIM” (Tornneo Intern
2°premio
o al Con
ncorso Internaziona
nazionalee
Musicalee). Inoltre è stato vincitore del conccorso perr contrabbbasso indetto dal
Teatro R
Regio di Torino e del concorso
o per prrimo conntrabbasso
o solista
dell’Orch
hestra della Svizzera Italiana .
Collaborra con prrestigiosi gruppi
g
da
a camera e orchesstre: Orchhestra Filarmonica
della Sca
ala di Milano, Sinfo
onica Nazionale della RAI, Accadem
mia Nazion
nale di S.
Cecilia, TTeatro dell’Opera di Roma, I Solisti Veneti,
V
eccc.
È protag
gonista, come solissta con p
pianoforte
e e come
e solista aaccompag
gnato da
orchestra
a nonchéé in form
mazioni cameristicche, nelle più im
mportanti stagionii
concertistiche Inteernaziona
ali (ad eesempio il Festiva
al Marthaa Argericch) dovee
collabora
a con arttisti del calibro
c
dii: Martha
a Argerich
h, Heinzee Holligerr, Mischa
Maisky, B
Boris Belkkin, Dora Schwarzbe
S
erg, Serge
ey Krilov, Alexandeer Lonquicch, Trio dii
Parma, FFernando
o Suarez-P
Paz (violinista di Asttor Piazzolla) ecc..
Inoltre è contrabb
bassista ufficiale
u
d
del "Quintetto Bisla
acco" e ddei "Filarm
monici dii
Busseto". Al suo attivo
a
vantta registra
azioni radiofoniche e televisiive per le
e emittentii
RAI (I), R
RADIO 3,, RSI (CH
H), come solista ha inciso per NBB Records e per la
prestigiossa etichettta discog
grafica di Londra “EMI”.
“
In prossima uscita un
n CD perr
contrabb
basso so
olista acccompagn ato dall'Orchestra
a della Svizzera Italiana
per l'eticchetta "Sttradivariuss" che lo vedrà pro
otagonista
a nel repeertorio di Giovannii
Bottesini.. Nell’estate 2007
7 gli è sstato asse
egnato il premio “Carlo Capriata”
C
”
dedicato a giovan
ni contrab
bbassisti d
di talento. Tiene re
egolarmennte Corsi e masterr
Class in vvarie naziioni.
La sua passione per
p la dida
attica l’ha
a portato ad appro
ofondire e utilizzare
e a livello
o
professio
onale enttrambe le
e tecnichhe dell’arco (com
munementee chiama
ate “alla
francese”” e “alla tedesca”).
t
. Attualmeente è docente al Conservat
C
torio della
a Svizzera
italiana.
Enrico Fa
agone suo
ona un co
ontrabbassso a “Pera” del liu
utaio italiaano Pietro
o Pallotta
(1743-18
817).

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 1998
8 è docen
nte presso
o il Conservatorio della
d
Svizzera italianna a Luga
ano, dovee
svolge la sua attività didattica. Alcunni suoi allievi hanno
o ottenuto
o diversi successi in
n
concorsi nazionali e interna
azionali ed
d occupan
no posizio
oni in orchhestre sinffoniche.
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.

A
ANNA KRAVTCH
K
HENKO
N
Nata nel 1976, Anna
A
Kraavtchenko
o inizia a
sstudiare pianoforte
p
all’ età ddi cinque anni.
a
H
Ha studia
ato con il Maestro Leonid Margarius
M
s
a
all'Accade
emia pia
anistica Internazio
onale dii
IImola, dove è stata
a ammessaa “Ad Ho
onorem”.
N
Nel 1992
2, a soli 16 annni vince il primo
o
p
premio a Bolzano
o nel preestigioso concorso
o
p
pianistico internazionale “FFerruccio Busoni”,,
d
dopo ben
n cinque anni chhe il pre
emio non
vveniva asssegnato.
H
Harold C.
C Schonberg, crittico ame
ericano e
g
giurato dell'edizio
d
one 1992
2 del concorso,
c
,
scrisse “IIl suo suo
ono radio
oso e le ssue poeticche interp
pretazioni hanno portato glii
ascoltato
ori alle laccrime” (Ne
ew York TTimes Mag
gazine).
Nel corsso della sua carriera ha ssuonato per le maggiori
m
istituzioni musicalii
europee come: la Sala della Fil armonica
a di Berlino, la Sala Gra
ande del
Musikverrein di Vieenna, il Concertge
C
ebouw di Amsterda
am nella “Meesterrpianisten
n
serie”, per il Festtival di Brescia e Bergamo, nella Sa
ala Verdi di Milan
no per lee
“Serate m
musicali”,, nella He
erkulessaa
al di Mon
naco di Baviera,
B
pper il Ruhr Klavier-Festival, nella Salle Gaveau
u di Parigi, alla Ton
nhalle di Zurigo,
Z
a l Festival La Roquee
D'Anthero
on, Wigm
more Hall di Londra
a, nella Victoria Ha
all di Gineevra, per il Festival
“Piano A
Aux Jacobins” di To
olosa, perr il Festiva
al di Bergen, ecc.. Inoltre si è esibita
a
in Giapp
pone, in Sud
S
Africa
a, negli SStati Uniti ed in Canada. H
Ha suonatto con la
BBC Philharmonicc Orchestrra, la Sweedish Radiio Sympho
ony, la Baaltimora Symphony
S
y
Orchestra, l'Orcheestra da Camera
C
d
della Radio Bavare
ese, l’Orcchestra da
a Camera
di Losanna, la Neetherlands Philharm
monic Orrchestra, la Resideentie Orch
hestra, la
Essen Ph
hilharmon
nic, la London RRoyal Phillharmonicc, la Balltimora Symphony
S
y
Orchestra, la En
nglish Ch
hamber O
Orchestra
a, la Royyal Liverppool Philharmonicc
Orchestra, la Isra
ael Cham
mber Orchhestra, l’O
Orchestra Sinfonicaa Nazion
nale della
a
RAI, ecc.. Nel 200
06 registrra un cd p
per la DECCA Records, un recital intteramentee
dedicato a Chop
pin, e ne
ello stesso
o anno Anna
A
Kra
avtchenco
o vince negli USA
A
l’Internattional Weeb Concert Hall C
Competitio
on. Il suo ultimo C
CD per la
a DECCA
A
dedicato a Liszt è stato reccensito co
on cinque
e stelle ed
d ha ricevvuto l'asse
egnazionee
del titolo “Cd del mese” sulle princip
pali riviste
e italiane comprese
c
e Amadeus, Classicc
Voice, SSuonare News e Musica. Nel 2010 la Deutsche Grammophon ha
a
seleziona
ato quattrro sue inccisioni peer inserirle
e nel cofa
anetto "G
Grande Classica" e
"Classic G
Gold", pu
ubblicati nel maggio
o 2010.
Insegna a
al Conserrvatorio della Svizzeera italian
na a Lugano.

EKATER
RINA VA
ALIULINA
A
La violinnista russa
a Ekaterina Valiulinna ha com
minciato a
suonaree il violino a 5 anni.
Si è dip
plomata nel
n 2013 al Consservatorio
o di Stato
o
“Tchaiko
ovsky” a Mosca
a e atttualmente si sta
perfezionando al Conserva
atorio del la Svizzerra italiana
nella cla
asse del prof.
p
Serge
ej Krylov.
Ekaterinna è sta
ata prem
miata in diversi concorsii
internaz ionali, qu
uali:
Astana/ Kazakhsta
an (1° prremio), Z
Zagreb/Crroatia (2°°
premio),, Kloster Schöntal/
S
Germaniaa (2° prem
mio) e nell
Concorsso Yampo
olsky, Russsia (2° preemio).
Ha otteenuto bo
orse di Studio ddalla Fo
ondazionee
Vladimirr Spivako
ov e dallla Fondaazione Russa
R
perr
l’Arte. Ha parteciipato a masterclas
m
ss in Isra
aele 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

NIK
KOLAY SHUGAE
S
EV
Il viioloncellissta Nikola
ay Shugaeev è il vincitore del
pre mio TIHM
MS “New Masters
M
o
on tour” 2013
2
(Thee
Inteernational Holland
d Music Sessions) che glii
permetterà, in aprile 2015, di esibirsi con
c il suo
o
com
mplesso da camera
a, lo SPIEG
GEL TRIO
O, in variee
salee importanti d’Euro
opa comee il Concertgebouw
w
di A
Amsterdam, le Filarmonie di Bratislava e dii
Ljub
bljana ed altre.
Nell 2014 viince la se
elezione ddell’American Finee
Artss Festival che gli offfre un reccital alla Carnegiee
Hall di N
New York e quella del Romee Chambe
er Music Festival ccon un’ap
pparizionee
al Palazzo Barberini.
Nikolay SShugaev si
s è impossto già da
a giovanisssimo: a 13 anni vi nce il 1° Premio al
Concorso
o Russo per giova
ani violonncellisti (M
Mosca 20
001). Segguono il Concorso
C
o
Internazio
onale Valsesia Mussica (Italia
a 2007, 1° Premio), il Conco
orso Intern
nazionalee
“Paper d
de Musica
a” (Spagna 2007
7), il Con
ncorso Internazionaale di Musica
M
da
a
camera a Cracoviia (2008), il Conco
orso Internazionale
e Città di Pinerolo (2011), il
Concourrs International de Musique
M
d
de Lausan
nne (2012
2).
Nikolay Shugaev è nato a Mosca nnel 1988. Si è dip
plomato ccon distin
nzione sia
a
all’Accad
demia Gn
nessin di Mosca
M
(cla
asse Vera Birina) ch
he al Connservatorio
o di Stato
o

di Mosca
a (classe Natalia Shakhovskkaya). Attu
ualmente sta terminnando il Master
M
off
Arts in Specialized
d Music Performan
P
nce al Co
onservatorrio della Svizzera italiana
i
a
Lugano ccon Enrico
o Dindo.
Ha seguiito delle masterclas
m
ss con gra
andi perso
onalità quali David Geringass, Natalia
Gutman,, Gary Ho
offman, Maria
M
Klieg
gel, Ralf Kirshbaum
K
m, Misha M
Maisky.
Ha parttecipato ai seguenti festiival russi: “Violo
oncello G
Generations”, “D.
Shostako
ovich”, “Beethoven Days in M
Moscow”,, “Autunno di Moscca”, Festivval d’artee
“Art-Novvember”, “Glory to
o the Ma
aestro!” (Fondazio
one M. RRostropovich) e aii
concerti della Fo
ondazione Internaz ionale Sp
pivakov e del Fonndo Interrregionalee
“Nuovi N
Nomi”.
Inoltre a
ai concerrti delle “Jeunessees Musica
ales” in Croazia, al “Cisttermusica
Festival” (Portogallo), al 5. Eilat Feestival di Musica da
d camerra (Israel)), e - nel
2013 - a
all’ “Ateliéé42” (Svezzia), ai Suummer-Evvents Enga
adina Claassica (Sviizzera), al
Festival Internacional de Música “Pa
au Casals”” Vendrell (Spagnaa), ai conccerti deglii
“Internatiional Holland Music Sessio
ons”, Lug
gano Festtival… N el 2014 suona a
Milano in
n due con
ncerti all’A
Auditorium
m Gaber del Gratttacielo Pi relli e in un recital
per la So
ocietà dei Concertti; a Luga
ano in un concerto
o cameristtico con il celebree
pianista Fazil Say all’Audito
orio della
a Radio Svizzera Ita
aliana e ccon il CPEnsemblee
per Ceresio estatee; a Locarno per i C
Concerti autunnali
a
dell’Elisar
d
rion.
Si esibiscce in sale prestigiosse quali la
a Grande Sala non
nché la Saala “Rachm
maninov””
del Consservatorio di Stato di Mosca
a, la Sala delle Arm
mi del Creemlino, la
a Grandee
Sala “Ro
ostropovicch” della
a Filarmo
onia di Nijny-No
ovgorod, la Gran
nde Sala
“Shostakkovich” deella Filarm
monia di S. Pietrob
burgo, l’A
Auditorio RSI di Lu
ugano, la
a
Sala “Pa
aderewski”” di Losanna, l’Auuditorium “Pau Casals” di B
Barcelona
a, la Sala
Verdi di M
Milano…
Ha dato numerossi concertti come ssolista con i diretto
ori d’orchhestra Igo
or Frolov,,
Pierangelo Gelmiini, Leoniid Nikola
aev, Alexa
ander Skkulskiy, Allexander Polishuk,,
Arturo TTamayo, con le orchestre
o
“Camera
ata di Mosca”,
M
“ Gnessin Virtuosi”,,
Orchestra sinfonicca di Mo
osca, Filarrmonia Nijny-Novg
N
gorod, O
Orchestra Sinfonica
Accadem
mia di Statto S. Pietro
oburgo e con l’Enssemble 90
00 a Lugaano.

K
KAVEH DANESHM
MAND
H
Ha iniziato
o lo studio
o del Conntrabbasso in Iran,,
pa
aese in cui
c è nato
o. Nel 20
006, trasferitosi in
n
Ita
alia si è iscritto al Conservvatorio G.. Verdi dii
To
orino nella classe di Conttrabbasso sotto la
g uida del maestro Davide
D
Bo
otto e nella classee
dii Compo
osizione sotto la gguida del maestro
o
Ta
accani. Si
S è diplo
omato in Contrabb
basso nel
2012 con il massimo dei voti .
At
Attualmentte frequen
nta il Mastter of Artss in Musicc
ance pressso il Co
onservatorrio della Svizzera italiana a Lugan
no con il
Performa
maestro Enrico Fagone.

Nell’amb
bito cameeristico ha
a collabo
orato con l’"Ensem
mble Les TTemps Modernes",
M
,
l’"Orchesstra d’Arcchi della De Sono
o", il "Trio
o Debussyy", l’"Orchhestra da Camera
dell’Acca
ademia di
d Pinerolo", gli "A
Archi dell’Orchestra Filarm
monica di Torino",,
l’"Antidog
gma Chamber Orcchestra”, iil "CPE En
nsemble", l’"Orchesstra da Ca
amera G.
B. Polled
dro". Ha suonato in varie o
orchestre, tra cui quella
q
deel "Teatro Regio dii
Torino", la "Young Janace
ek Philharrmonic", l’"Orchesttra Filarm
monica di Torino",,
l’"Orchesstra Filarm
monica 900
9
del TTeatro Re
egio di To
orino", e l’"Orchesstra della
a
Svizzera Italiana".
E’ borsistta del "Dee Sono Asociazionee per la musica "dal 2013.

O
OLEKSA
ANDR STE
ERNAT
N
Nato nel 1986 a Charkiv iinizia lo studio
s
del
cclarinetto a 12 ann
ni presso il Charkiv Special
SSecondaryy Music School con il M.
M Valeryy
A
Altukhov. Nel 20
005 ha ccontinuato il suo
o
p
percorso presso il Charkiv Universityy of Arts.
H
Ha conseguito con
n lode il ddiploma del Masterr
o
of Arts in Music Perfom
mance presso
p
il
C
Conservatorio della Svizzeera italiana nella
cclasse del M. Franççois Bend a nel 201
12.
C
Come solista ha vinto
v
con corsi nazzionali ed
Seco
iinternazio
onali:
il
ondo
Concorso
C
o
IInternazio
onale di nome D
D. Beda (Ucraina,,
LLviv, 2000), il Terzzo Conco
orso Intern
nazionalee
““Sribny Dzvin” (Ucrraina, Uzhhorod, 20
002) ed ill
o Internazzionale “S
Selmer-Pa ris a Ucra
aina” (Ucrraina, Lvivv, 2005).
Concorso
Ha avuto
o l’occasione di su
uonare neella Orchestra Sinffonica Giiovanile a Togliattii
(Russia) d
dal 2005 al 2007
7, nell’Orcchestra Siinfonica Giovanile
G
“Slobozh
hansky” a
Charkiv (Ucraina) dal 200
05 al 200
09 e nell’Orchestrra Sinfoniica Filarm
monica dii
dal 2009
Charkiv d
9 al 2010
0. Ha suo nato com
me solista con le o rchestre sinfoniche
s
e
filarmoniche di Kieev, Lviv, Charkiv.
C
Ha parteecipato neel 2002 al concerrto organ
nizzato da
alla Fondaazione di Vladimirr
Spivakovv a Mosca nel Cre
emlino, nnel 2004 ha suonato al Feestival “La
a città dii
Mosca o
ospita gli amici”, concerto
c
organizza
ato a Mo
osca che riunisce i giovanii
musicisti provenien
nti dalla Comunità
C
degli Stati Indipendenti.
Si è perfeezionato con
c i mae
estri Johannnes Peitz, Ralph Manno
M
e PPhilippe Cuper.
Attualmeente è iscritto al se
econdo a
anno del Master of
o Arts in Specialized Musicc
Performa
ance con ili M. François Bend
da.

CHARLEES CRAB
BTREE
Charles Crabtree ha iniziatto lo studiio del corrno all'età
di 10 a nni e a suonare in orchesstra all'ettà di 12.
Durante gli anni del liceo
o Charless ha stud
diato con
n
Lawrencee Johnson, il quale ha riccoperto il ruolo dii
primo co
orno solissta nella Philharmo
P
onia Hung
garica ed
è stato componen
nte della Oregon
O
Syympony.
Nelle esstati del 2004
2
e 2005
2
ha studiato con Dalee
Clevengeer e Alice Rende
er al Maarrowston
ne Musicc
Festival nnello Stato
o di Wash
hington.
Inoltre hha parteccipato a numerosee mastercclass con
famosi co
ornisti qua
ali Philip Myers, Da
ale Clevenger, Alicce Renderr, Bruno Schneider,,
i compon
nenti dell'A
American Horn Quuartet, William VerM
Muelen.
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.
Attualmeente frequ
uenta il Master
M
of Arts in Music
M
Perrformancee al Consservatorio
o
della Svizzera ita
aliana sottto la guuida del M° David W. Jo
ohnson, fondatore
f
e
dell'Amerrican Horn Quartett.
Charles ha suona
ato con l'O
Orchestra
a del Con
nservatorio
o della Svvizzera ita
aliana, la
Symphon
nisches Orchester
O
Zurich,
Z
l'O
Orchestra della Svizzera italliana e la
a Oregon
n
Symphon
ny, così co
ome altre
e numerosse orchesttre, forma
azioni di m
musica da
a camera
ed ensem
mble di fia
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.

