C. Saint-Saëns
1835 – 1921

Sonata in Sol Maggiore op. 168
per fagotto e pianoforte
I. Allegretto moderato
II. Allegro scherzando
III. Molto Adagio – Allegro moderato

I. Yun
1917 – 1995

R. Boutry
*1932

Monolog
per fagotto solo
Interférences I
per fagotto e pianoforte
Allegro – Allegro con fuoco

roberto arosio _pianoforte

Arseniy Shkaptsov
Arseniy Shkaptsov è uno dei più espressivi fagottisti della sua generazione, sia in
musica classica sia in jazz. Arseniy è nato nel 1993 a Voronezh (Russia) in una
famiglia di musicisti. Ha cominciato a suonare il fagotto a undici anni. Due anni
dopo è stato preso nella scuola di musica speciale “The Central music school
College” al “Tchaikovsky Moscow state Conservatory” sotto la guida del docente
Stanislav Katenin. Durante gli studi a Mosca è stato membro delle fondazioni
internazionali di Vladimir Spivakov e Yuriy Rozum e ha suonato in diverse sale da
concerto come: Large and Small halls of The Moscow Conservatory, Rachmaninov's
concert hall, Small Theatre, The House of the Music, the Moscow State University,
The Colonniy concert hall, Rudolfinum ecc. È stato membro dell’importante
ensemble di musica contemporanea "Studio New Music". Formando parte ancora
della scuola ha partecipato a dei viaggi concertistici in Russia, Belorussia, Italia,
and Germania come il 1° fagotsita del “Belorussian-Russian young symphony
orchestra”. Nel 2009 ha vinto l’audizione per l’orchestra internazionale
“International Regions Orchestra”. Nel 2011 dopo aver vinto il concorso
“Concertino Praha” ha suonato come solista nel Rudolfinum (Praga) con il “Prague
Radio Symphony Orchestra” sotto la direzione del Maestro Jan Kuchera. Nel 2011
è stato ammesso al Conservatorio della Svizzera italiana nella classe del M° Gabor
Meszaros, dove sta terminando il Bachelor of Arts in Music. Nel 2012 ha vinto
l’audizione per l’orchestra “Baltic Sea Youth Philharmonic”. Insieme con altri
musicisti hanno creato il “jazz ensemble” con i qualle si sono esibiti in diverse sale
a Copenhagen e Stockholm. Nel 2012 è stato selezionato per suonare con la
“Symphonisches Orchester Zürich”. Durante l’estate del 2013 ha partecipato a
mastreclass come “Ticino Musica” con Gabor Meszaros e “Arosa music academy”
con Martin Kuuskmann. Nello stesso anno suona con il famoso ensemble
contemporaneo di Città Boswil. Nel 2014 idoneo тelle orchestre «graubünden
kammerphilharmonie» ed “Orchestra della Svizzera Italiana”. Arseniy suona
frequentemente come solista con la “Philharmonic Orchestra of the Governor of
Oryol city”; ha realizzato anche diverse registrazioni per la radio e TV. Ha
partecipato ai festival come “Moscow meets friends”, “Usedom music festival”,
“Schleswig-Holstein Musik Festival”, “Beethovenfest”, “Martha Argerich festival”,
“Young Euro Classic Festival”. Ha suonato in tante famose sale da concerto tra cui
sono “Berlin Philharmonic”, “Tonhale”, “Rudolfinum” ecc. Ha partecipato e vinto
alcuni famosi concorsi come “Silver Kamerton”, “New names”, “Concertino Praha”,
“Rossini competition”, “Citta di Chieri”, “Muri”, “Ard”, “Prague Spring”. Ha avuto il
piacere di collaborare con prestigiosi musicisti come Kurt Masur, Mikhail Pletnev,
Ennio Morricone, Kristian Jarvi, Daniel Schnyder, Ariel Zuckerman, Hermann
Baumer, Jan Kuchera, Mario Venzago, Vladimir Vedernikov.

