L. van Beethoven
1770 – 1827

J.S. Bach
1685 – 1750

Sette Variazioni in Mib Maggiore op. 66
sul duetto "Bei Männern, welche Lieben fühlen"
dal Flauto Magico di W.A. Mozart
per violoncello e pianoforte
Suite n°2 in Re minore BWV 1008
per violoncello solo
I. Prelude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Minuetto
VI. Gigue
pausa

R. Schumann
1810 – 1856

J. Brahms
1833 – 1897

Arabeske in Do maggiore op. 18
per pianoforte solo
Sonata n°2 in Fa Maggiore op. 99
per violoncello e pianoforte
I. Allegro vivace
II. Adagio affettuoso
III. Allegro passionato
IV. Allegro molto

Sanndro D’O
Onofrio
Inizzia lo sttudio de
el pianofforte a sei annii
sottto la guida
g
dii Ida M
Mannatrizzio e sii
forrma succcessivamente conn Eke Mendez
M
e
No
ora Doallo consseguendo
o il diploma al
Co
onservato
orio S. Cecilia
C
di Roma.
In seguito
o all’incontro ccon il violinista
v
gentino Alberto
o Lysy si ded
dica al
arg
ico collaaborando
rep
pertorio camerist
c
o con la
“Camerata
a Lysy” e appprofonde
endo in
seguito questo genere
e con musicisti come Sando r Vegh,, Bruno
o
Giurann
na e Ricccardo Brengola ccol quale
e frequen
nta i corssi all’Acccademia
S.Cecilia di Rom
ma. Stud
dia inoltrre con Jakob Gimpel, EEduardo Vercelli,,
Aldo Ciccolini, M.J.
M Pire
es e A. W
Weissenberg.
Si è esib
bito in tutta Europa, Stati Uniti, Esstremo Oriente
O
e Americca Latina
tenendo
o tra l’’altro se
eminari e ha effettuatto diverrse registrazionii
radiofon
niche e discograf
d
fiche.
Da mollti anni è docente di pia
anoforte
e e musica da ccamera presso
p
il
Conservvatorio della
d
Svvizzera ittaliana a Lugan
no e svvolge un
n’intensa
attività cconcertisstica.

Felix Vo
ogelsang
g
Nato nnel 1975
5, ha stu
udiato inn Germa
ania con
Konrad
d Haesle
er e Tilm
mann Wi ck e in Canada
con Pierre Mo
orin. E stato ass istente del
d Prof.
alla „Mussikhochsschule H annoverr“. Dopo
o
Wick a
diversee esperiienze in
n orcheestra (European
Union Youth Orchesstra, Raddiophilharmoniee
ammerorrchester), artisti
NDR, Detmolder Ka
Mstislaw Rostropowitsch e Anner Bylsma,,
come M
ma anche Sir Colin
C
Da
avis e Beernard Haitink lo
o
hanno incoraggiato a dedi carsi all’attività
Ha dato
solistica e da camera.
c
o concertti in tutta
Europa
a e negli Stati Uniti esibeendosi in diversii
estival ttra cui Braunsch
B
hweig, SSchleswig
g Holstein, Vinscchgau, Chaillol,
C
,
Ceresio Estate e Pietanyy.
Nel 200
02 ha deebuttato a New Y
York con il pianissta Chrisstopher Cooley
C
e
nel 200
05 ha suonato co
ome soliista con la Deutssche Kom
mmerorcchester a
la Berliner Ph
hilharmonie. E’ stato premiatto in ddiversi concorsii
internazzionali tra
t
i qu
uali il concorso
“Sh
hostakov itch”(Hannover),,
„Liezen““(Austria)) e Pie
etany (SSlovakia)), e co
ome lauureato del PE-Förderkkreis ha a disposizione unn violonccello Ama
ati del 1 730.
Felix Vo
ogelsang è memb
bro del Q
Quartetto
o EnergieNove ccon cui ha
h inciso
o
i due q
quartetti di Prokofiev peer la „dyynamic“ e due quartetti di L.v.
Beethovven per la
a Televissione Sviizzera.
Dal 200
04 è violoncello sostituto
o prima parte
p
all’Orchesttra della Svizzera
italiana..
Sir Bern
nhard Haitink
H
dice
d
di lui: “Felix Voge
elsang è fra glii eccelsii
violonceellisti deella sua generazzione, è un mu
usicista di strao
ordinaria
immaginazione””.

