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J. Brahms 
    1833 – 1897 
 

Sestetto n°1 in Sib Maggiore op. 18 
per 2 violini, 2 viole e 2 violoncelli 
    I. Allegro ma non troppo 
    II. Andante, ma moderato 
    III. Scherzo: Allegro molto 
    IV. Rondò: poco Allegretto e grazioso 
 

 Sestetto n°2 in Sol Maggiore op. 36 
per 2 violini, 2 viole e 2 violoncelli 
    I. Allegro non troppo 
    II. Scherzo – Allegro non troppo – Presto giocoso 
    III. Adagio 
    IV. Poco allegro 
 

 
 

 

Massimo Quarta violino I 
Jeremias Petruf (op. 18), Renato Orciuoli (op. 36) violino II 
 

Danilo Rossi viola I 
Georgiana Bordeianu (op. 18), Martina Iacò (op. 36) viola II 
 

Enrico Dindo violoncello I 
Giacomo Cardelli (op. 18), Caterina Vannini (op. 36) violoncello II 



Massimo Quarta 
 
Massimo Quarta ha iniziato lo 
studio del violino a undici anni 
presso il Conservatorio T. Schipa 
di Lecce, proseguendo poi i suoi 
studi con Beatrice Antonioni al 
Conservatorio S. Cecilia di Roma. 
Successivamente si è 
perfezionato con Salvatore 
Accardo, Ruggero Ricci, Pavel 
Vernikov e Abram Shtern. 

Vincitore di numerosi concorsi - I° Premio "Città di Vittorio Veneto" 1986, I° 
Premio "Opera Prima Philips" 1989 - nel 1991 ha vinto il I° Premio al 
prestigioso Concorso Internazionale di Violino "N. Paganini" di Genova, primo 
italiano ad ottenere questo ambito riconoscimento dopo la vittoria di Salvatore 
Accardo, avvenuta nel 1958. Lo straordinario successo ottenuto da questo 
importante riconoscimento lo ha portato ad esibirsi per le più prestigiose 
istituzioni concertistiche suonando a Berlino (Philharmonie), Parigi (Salle Pleyel, 
Théâtre du Châtelet), Monaco di Baviera (Philharmonie am Gasteig), Francoforte 
(Alte Oper), Duesseldorf (Tonhalle), Tokyo (Metropolitan Art Space, Bunka 
Kaikan), Warsaw (Warsaw Philharmonic), Moscow (Great Hall of the 
Conservatory), Milano (Teatro alla Scala), Roma (Accademia di Santa Cecilia), 
Torino ( Auditorium del Lingotto) con direttori come Yuri Temirkanov, Myun Wun 
Chung, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Aldo Ceccato, Daniel Harding, 
Vladimir Yurowsky, Vladimir Spivakov, Isaac Karabtvchevsky, Daniel Oren. 
Presto considerato come uno dei più importanti violinisti della sua generazione, 
è stato ospite di alcuni tra i maggiori festival come Stresa, Napoli, Città di 
Castello, Kuhmo, Bodensee, Kfar Blum,  Berliner Festwochen, Sarasota, 
Ravenna, Lione, Potsdam, Spoleto, Ljubjana ed il Lockenhaus 
"Kammermusikfest" di Gidon Kremer. 
Negli ultimi anni ha gradualmente affiancato alla sua intensa attività di solista 
quella di direttore d'orchestra, collaborando con orchestre come la Royal 
Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Malaga, i Berliner 
Symphoniker, la Netherland Symphony Orchestra, l’Orchestra della Svizzera 
Italiana OSI, l'Orchestra Sinfonica di Sønderborg (Danimarca), l'Orchestra del 
Teatro "Carlo Felice" di Genova, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di 
Padova e del Veneto, la Fondazione "A. Toscanini", l’Orchestra Haydn di Bolzano, 
l’Orchestra da Camera dell’Accademia di S. Cecilia, presso importanti istituzioni 
musicali quali Unione Musicale di Torino, Serate Musicali di Milano, 
Associazione Scarlatti di Napoli, Philharmonie am Gasteig di Monaco di Baviera, 
Konzerthaus di Berlino e Rudolphinum di Praga.  
Dal 2003 al 2005 ha ricoperto la carica di solista e direttore principale 
dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e dal 2006 al 2008 è stato 
direttore artistico musicale dell’Orchestra della Fondazione I.C.O. “Tito Schipa” 
di Lecce. 
 



Nel febbraio 2007 ha debuttato come solista e direttore con la Philharmonia 
Wien al Musikverein di Vienna e nell’ottobre 2008 al Concertgebouw di 
Amsterdam dirigendo la Netherland Symphony. 
Ha registrato come direttore con la Royal Philharmonic Orchestra i concerti di 
Mozart per due e tre pianoforti. A Massimo Quarta sono stati conferiti il Premio 
Internazionale "Foyer Des Artistes" ed il "Premio Internazionale Gino Tani per le 
Arti dello Spettacolo". Ha inciso per la Philips, per la Delos le "Quattro Stagioni" 
di A. Vivaldi con l'Orchestra da Camera di Mosca, i 24 Capricci di Paganini per la 
casa inglese Chandos, per la Dynamic un CD con musiche di N. Paganini, e, 
sempre di Paganini, l’integrale dei 6 Concerti per violino ed orchestra in 
versione autografa come violinista e direttore, integrale considerato “vera e 
propria pietra miliare per tutti gli appassionati del violino” (Il Giornale della 
Musica). Sempre per la Dynamic, nella veste di solista e direttore con 
l'Orchestra "Haydn" di Bolzano, sono stati pubblicati i Concerti n° 4 e 5 di H. 
Vieuxtemps. 
L’aspetto rivoluzionario dato alla rilettura del repertorio paganiniano, ha 
conquistato il pubblico ed ha ottenuto ampi consensi dalla stampa 
internazionale (Premio CHOC di “Le Monde de la Musique”), assegnandogli un 
posto d’onore tra i più insigni violinisti (The Strad) e definendolo “la 
personificazione dell’eleganza” (American Record Guide). 
Massimo Quarta è Presidente di ESTA Italia ed è docente di violino alla Scuola 
universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano. 
Suona un violino G. B. Guadagnini del 1765. 
 
www.massimoquarta.com   



Danilo Rossi 
 
Dopo essersi perfezionato con Dino Asciolla, 
Piero Farulli e Yuri Bashmet, a soli vent’anni 
Danilo Rossi viene scelto da Riccardo Muti 
per ricoprire il ruolo che ancora oggi ricopre, 
di Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro 
alla Scala e della Filarmonica della Scala, 
divenendo la più giovane prima viola nella 
storia del prestigioso Teatro milanese. Dopo 
aver vinto numerosi concorsi nazionali e 
internazionali, inizia con successo la carriera 
solistica, in particolare ricordiamo: i Concerti 
di Bartók e di Walton con la Filarmonica della 
Scala e Riccardo Muti, i Brandeburghesi di 
Bach con i Solisti di Mosca e Yuri Bashmet e 
Monologue di Schnittke, il Concerto di Walton 
e Aroldo in Italia di Berlioz con Jonathan 
Webb, Don Quichote di Strauss con la 
Filarmonica di Budapest e la Filarmonica di 
Mosca, e con l’Orchestra Verdi di Milano 
diretta da Riccardo Chailly. Numerose le 

collaborazioni con artisti quali John Eliot Gardiner, Yuri Bashmet, Mario Brunello, 
Andrea Lucchesini. Da 20 anni è presente nelle più importanti Società 
Concertistiche in Duo con il pianista Stefano Bezziccheri, con il quale ha 
interpretato tutto il repertorio per viola e pianoforte. Artista di vasta e varia 
esperienza musicale, da diversi anni si è interessato ad altri ambiti musicali 
collaborando con i jazzisti Sante Palumbo, Stefano Bagnoli, Terence Blanchard, 
Aaron Fletcher, Steve Winston, Jim Hall, Waine Marshall, Steve La Spina e Terry 
Clarke in vari concerti e jam-session: da questa esperienza è nato di recente un 
CD edito da MAP, dal titolo Bach in Jazz col Sante Palumbo Trio e Bruno De 
Filippi. Per lui hanno scritto: Alessandro Ferrari, Daniele Callegari, Enrico Pesce, 
Sante Palumbo, Jim Hall e Carlo Boccadoro. Stefano Nanni ha composto per lui 
un concerto per viola e pianoforte ed archi intitolato Paesaggi dell'anima. 
Roberto Molinelli ha composto per lui il concerto per viola, pianoforte, batteria e 
orchestra d'archi Once upon a Memory. Numerose le incisioni discografiche 
solistiche e da camera per Sony, Fonit-Cetra, Arcadia. Si dedica con passione 
all’insegnamento tenendo corsi di perfezionamento a Pavia, Portogruaro, alla 
Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia di Perfezionamento della Scala, 
"Annuale di perfezionamento" presso l'Accademia di Pinerolo e corsi estivi a 
Bertinoro (Forlì) e Città di Castello (Perugia). Dal settembre 2009 è docente 
della Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana. 
Danilo Rossi suona la magnifica viola Maggini del 1600 appartenuta al grande 
violista Dino Asciolla, per volere di Valeria Mariconda Asciolla. 
 
www.danilorossi.it  



Enrico Dindo 
 
Figlio d’arte, inizia a sei anni lo 
studio del violoncello. Si 
perfeziona con Antonio Janigro e 
nel 1997 conquista il Primo 
Premio al Concorso 
"ROSTROPOVICH" di Parigi.  
Da quel momento inizia 
un’attività da solista che lo porta 
ad esibirsi con orchestre 
prestigiose come la BBC 
Philharmonic, la Rotterdam 
Philharmonic, l’Orchestre 
Nationale de France, l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse, la 
Filarmonica della Scala, la 
Filarmonica di San Pietroburgo, 

l’Orchestra Sinfonica di Stato di Sao Paulo, la NHK Symphony Orchestra di 
Tokyo, la Tokyo Symphony, la Toronto Symphony e la Chicago Symphony ed al 
fianco di importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, 
Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Paavo Järvj, Valery 
Gergev, Riccardo Muti, Yutaka Sado, Yuri Temirkanov e lo stesso Mstislav 
Rostropovich che scrisse di lui: "...è un violoncellista di straordinarie qualità, 
artista compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che 
fluisce come una splendida voce italiana".  
Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli 
(Concerto per violoncello e doppia orchestra), Carlo Boccadoro (L’Astrolabio del 
mare, per violoncello e pianoforte, e Asa Nisi Masa, per violoncello, 2 corni e 
archi), Carlo Galante (Luna in Acquario, per violoncello e 10 strumenti) e 
Roberto Molinelli (Twin Legends, per violoncello e archi, Crystalligence, per cello 
solo e Iconogramma, per cello e orchestra). Direttore stabile dell’Orchestra da 
camera "I Solisti di Pavia”, ensemble da lui creato, è docente di violoncello alla 
Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana di 
Lugano, alla Pavia Cello Academy ed ai corsi estivi dell’Accademia T. Varga di 
Sion.  
Dal 2013 è Accademico di Santa Cecilia e nel 2014 é stato nominato Direttore 
Musicale della Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra di Zagabria.  
Enrico Dindo incide per Decca e Chandos e suona un violoncello Pietro Giacomo 
Rogeri (ex Piatti) del 1717 affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.  
www.enricodindo.com  
 

 
 
 
 
 
 



Jeremias Petruf 
 
Inizia lo studio del violino a 8 anni con il M° russo Denis Golovin (attuale violista 
solista dell’Orchestra Sinfonica di Rio di Janeiro), con il quale studia fino al 
2005. In seguito si perfeziona con il M° Esteban Raspo (ex-spalla della 
“Orquesta Sinfonica de la Provincia de Cordoba”). Nel luglio 2015 consegue il 
Bachelor of Arts in Music presso il Conservatorio della Svizzera italiana nella 
classe del M° Massimo Quarta e, dopo aver superato brillantemente l'esame di 
ammissione, decide di proseguire i suoi studi col M° Quarta frequentando il 
Master of Arts in Music Performance nel medesimo istituto. Ha partecipato alle 
masterclass tenute dai Maestri Freddy Varela Montero (spalla della “Orquesta 
Estable del Teatro Colon”), Pablo Saraví (Spalla della "Orquesta Filarmónica del 
Teatro Colón") Mikhail Kopelman (ex primo violino del prestigioso Quartetto 
Borodin). All'eta di 18 anni debutta come solista nella “Joven Orquesta del Club 
Argentino” (JOCA). Nel 2010 viene selezionato per suonare con la “Academia 
Orquestal del Teatro Colón” in qualità di Spalla d'orchestra. Nello stesso anno 
partecipa alla tournée argentina della “Orquesta del Bicentenario Argentino”, 
continuando la collaborazione fino al 2012 e rivestendo il ruolo di Spalla 
d'orchestra. Nell’ottobre del 2011 vince l’audizione per primo violino di fila nella 
“Orquesta Sinfonica Provincial de Bahia Blanca”. Nel 2013 risulta vincitore della 
prestigiosa Borsa di Studio “Teresa Grüneisen” del Mozarteum argentino. Nel 
2017 collabora come solista col M° Stefano Molardi e nel mese di Maggio dello 
stesso anno vince il primo premio del concorso musicale Ciro Pinsuti a 
Sinalunga. Attualmente Jeremias Petruf affianca alla intensa attività solistica 
un’importante carriera cameristica in Argentina collaborando con diverse 
orchestre e gruppi da camera nelle sale e nei teatri più importanti del paese. 
 
 
Renato Orciuoli 
 
Renato Orciuoli, nato in una famiglia di artisti, inizia gli studi musicali in 
giovanissima età e si diploma in violino e viola al Conservatorio “D. Cimarosa” di 
Avellino con il massimo dei voti e la lode. Prosegue i suoi studi partecipando a 
numerosi master tenuti da violinisti di fama internazionale nelle più prestigiose 
accademie d’Europa. Tra quelli di maggior prestigio ricordiamo: il master 
internazionale “Accademia Euromediterranea” tenuto da P. Amoyal nell’anno 
2008 con cui ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Sup. di Losanna, il 
master internazionale “Accademia Chigiana di Siena” tenuto da Giuliano 
Carmignola nell’anno 2009, l’ “International Music Accademy” tenuta da D. 
Berlinsky presso la rocca di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) nel 2010 
(vincitore di borsa di studio), master al “Gubbio Summer Festival”, tenuto da S. 
Tchakerian (vincitore della borsa di studio) nel 2011. Entra nella classe di Alto 
perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma dove si 
diploma sotto la guida del M. Sonig Tchakerian. Vincitore di concorsi nazionali di 
violino ha all’attivo numerosi concerti nelle vesti di violino solista e di camerista 
sia in Italia che all’estero tra questi ricordiamo le collaborazioni in veste di 
violino solista con l’Orchestra dell’Opera di Sofia e di Kiev, l’Orchestra del Teatro 
di Chernisky, l’Orchestra Tchaikosky di Mosca. Collabora attivamente con 
numerose orchestre italiane tra le quali anche l’Orchestra Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma, i Solisti di Napoli, i Solisti del San Carlo, il Teatro Lirico di 



Cagliari. Dopo aver conseguito brillantemente il Master of Arts in Music 
Performance al Conservatorio della Svizzera italiana con il M° Massimo Quarta, 
attualmente, sempre con lo stesso docente e nel medesimo istituto, è iscritto al 
primo anno del MA  in Music Pedagogy. Suona un violino Giacomo&Leandro 
Bisiach del 1956. 
 
 
Georgiana Iulia Bordeianu 
 
Georgiana Iulia Bordeianu attualmente sta terminando il Bachelor of Arts in 
Music al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, sotto la guida di Danilo 
Rossi. Ha iniziato a suonare il violino all’età di sette anni, ma dopo qualche 
anno ha preferito cambiare strumento per passare allo studio della viola con 
Alexandrina Vasilache. Poi ha continuato a prefezionarsi con Cristian Ladislau 
Andris e Bruno Giuranna. Ha avuto molte esperienze orchestrali come prima 
parte e co-principale in numerose sale prestigiose del mondo tra cui il 
Konzerthaus di Berlino, la Berliner Philarmonie, Romanian Atheneum di 
Bucharest, Palace Hall, Radio Hall, Auditorium Pavilion di Milano, Tonhalle di 
Zurigo e il LAC di Lugano. Si evindenziano le prestazioni del sestetto “Souvenir 
de Florance” di Piotr Ilich Tchaikovsky con i membri del Quartetto Borodin e i 
concerti di Vivaldi “Le Quattro Stagioni” con Giuliano Carmignola, sotto la guida 
di Christian Badea di Sibiu, Maggio 2012, facendo parte del Festival 
Internazionale di Musica Sibiu-Hermannstadt. Grande amante della musica da 
camera, Georgiana si è esibita in varie formazioni di rilievo tra le quali 
ricordiamo il Mozart Kammerphilarmonie Music Festival in Romania, Sonoro 
Music Festival in Romania ma anche a Montepulciano, Italia, George Enescu 
Festival, Azoitei & Friends in Romania. Ha preso parte a numerose masterclass 
tra cui ricordiamo quelle con Remus Azoitei, Corinne Chapelle, David Cohen, 
Petras Geniušas, e Borodin Quartet, Christian Nas, Dan Mitu, Razvan Popovici, 
Wolfgang Klos, Constantin Stanciu, Sorin Gherbanovschi e Sasha Bota. 
Attualmente Georgiana fa parte del Romanian Youth Orchestra, sotto la guida di 
Cristian Mandeal, dove ha l'onore di suonare al fianco di direttori e solisti di 
fama internazionale come Bogdan Băcanu, Sarah Chang, Amanda Forsyth, 
David Garrett, Stefan Geiger, Andrei Ionită, Kristjan Järvi, Roman Kim, Elizabeth 
Leonskaja, Ivan Ludlow, Plamena Mangova, Valentina Nafornită, Olga 
Pasichnyk, Wave Quartet, Peter Sadlo, Olga Scheps, Emmanuel Séjourné, 
Aleksey Semenenko e Pinchas Zukerman. 
 
 
Martina Iacò 
 
Martina nasce a Palermo nel 1995, comincia lo studio della viola all’età di 7 
anni. Ha studiato al Conservatorio di Salerno diplomandosi nel 2015 con 10 
Lode e Menzione d’Onore; premiata con borsa di studio e concerto solistico 
dalla FI.DA.PA di Eboli(SA) come migliore votazione del conservatorio di Salerno 
anno 2014-15; si è esibita nel “Concerto dell’Epifania 2016” al Teatro Augusteo 
di Salerno con la Sonata per la Gran Viola di Paganini. Si perfeziona con i 
Maestri: Bruno Giuranna, Simonide Braconi, Alexander Zemtsov. Ad oggi ha 
partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali aggiudicandosi il primo 
premio. La sua attività orchestrale parte dal 2005 attivamente in diverse 



formazioni orchestrali: ”Associazione Collegium Philarmonicum” di (NA); 
“Orchestra Juvenilia Corda” di (SA); “JuniOrchestra Advanced” dell’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia; formazione Orchestrale “Progetto Orchestra” con il M° 
Leon Spierer a Vicenza; “Young Talent Orchestra EY” a Roma, Milano, Brescia, 
Verona, Bologna, Firenze, Torino; “Orchestra Filarmonica della Calabria”; 
“Orchestra Filarmonica di Benevento” diretta dal M° Sir Antonio PAPPANO; 
“Orchestra Nuova Scarlatti” di Napoli a Ravello(SA); ”Orchestra PURPUR” in 
Slovenia e in Croazia; “Ljubljana International Orchestra” in Slovenia, alla Fenice 
di Venezia e a Londra; “Mannheimer Philharmoniker” di Mannheim in Germania, 
Austria e Russia; ”Orchestra Sinfonica Nazionale” dei conservatori italiani a 
Trieste, a Belgrado e a Novi Sad con il ruolo di prima Viola; nel 2016 risulta 
idonea all’audizione per l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona; 
“Filarmonica del festival internazionale pianistico di Brescia e Bergamo” in 
qualità di prima Viola, collaborando con solisti come: Salvatore Accardo, David 
Geringas, Alexander Malofeev; “Shangai Baohong Orchestra” con ruolo di prima 
Viola con una tourneé in Cina; inoltre collabora attivamente con l’Orchestra 
della Filarmonica della Scala di Milano. Da solista ha ricevuto diversi 1° premi: 
Cosenza; Cava dei Tirreni (SA); Caccamo (PA); Campobasso; Stoccolma; inoltre 
riceve “Premio Speciale” al Premio Nazionale delle Arti 2013 e premiata al 
Premio Abbado nel 2015. Dal 2011 è la Viola del “Campania String Quartet”, 
formazione cameristica di giovani musicisti che inizia debuttando al Teatro San 
Carlo nell’Opera "Olimpiade di Pergolesi”, ha continuato l’attività realizzando 
concerti in tutta Italia e ottenendo il 1° premio assoluto in diversi concorsi 
nazionali ed internazionali. Ha partecipato alla produzione di: un CD audio dal 
“Falaut Campus 2014 Live” con formazione cameristica in quartetto per 
l’Associazione Flautisti Italiani; un CD audio con la Mannheimer Philharmoniker. 
Attualmente frequenta l’ultimo anno del Master of Arts in Music Performance al 
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano con il M° Danilo Rossi. 
 
 
Caterina Vannini  
 
Nata a Ravenna, dopo aver conseguito il diploma di violoncello col massimo dei 
voti e lode presso l’ISSM “Giuseppe Verdi“ della sua città sotto la guida del M° 
Paolo Ballanti, ha frequentato Masterclass di perfezionamento strumentale con 
Massimo Polidori, Giovanni Gnocchi, Enrico Dindo, Niklas Eppinger, Francesco 
Pepicelli, Walter Vestidello. Ha conseguito il Biennio Accademico di II livello con 
massimo dei voti e menzione, sotto la guida di Marianne Chen presso il 
Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena. Si è perfezionata inoltre con Rocco 
Filippini presso l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona e con Natalia Gutman 
presso la “Scuola di musica di Fiesole”.  
Ha seguito Masterclass di perfezionamento in musica da camera con i maestri: 
Luciano Bertoni, Pietro Scalvini, Stefano Pagliani, Paola Besutti, Alina Company, 
Aldo Campagnari, Saiko Sasaki, Marco Rizzi con il quale poi si è esibita in 
formazione cameristica. Si è esibita in formazione cameristica nell’ambito di 
rassegne quali “Angeliche armonie” ad Assisi, “Musica a casa Martelli” a 
Firenze, “Spazi armonici” a Firenze, “Giovani in Musica” di Ravenna. Nel 2013 
le è stato attribuito il primo premio al concorso “Antonio Zamparo” di Carpi. Nel 
2014 il Rotary club di Ravenna le ha assegnato il premio “Ing. Giovanni 
Dragoni” quale miglior diplomata dell’ISSM “G. Verdi”. Nel 2013 è stata primo 



violoncello dell’Orchestra Giovanile Italiana, vincendo la borsa di studio del 
“Banco San Paolo”, lavorando sotto la direzione dei maestri John Axelrod, Paul 
Goodwin, Josef Wallnig, ed esibendosi in teatri quali: il Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino e il Nuovo Teatro dell’Opera a Firenze, il Teatro del Giglio a 
Lucca, il Teatro Valli di Reggio Emilia, l’Auditorium Rai di Torino, Teatro Manzoni 
di Bologna, il Teatro Luciano Pavarotti di Modena. Dal 2014 collabora con 
l’Orchestra da Camera di Imola, grazie alla quale ha potuto lavorare sotto la 
direzione di Vladimir Askenazy in veste di primo violoncello. Dal 2015 anche con 
l’Orchestra Filarmonica di Bologna e l’Orchestra Filarmonica di Torino, 
partecipando, grazie a quest’ultima, al Festival internazionale MITO Settembre 
Musica. Infine, dal 2014 collabora con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. 
Grazie a quest’ultima, diretta dai Maestri Riccardo Muti, Stefano Ranzani, 
Jhonatan Webb, James Conlon, Donato Renzetti, Christof Penderecki, ha avuto 
occasione di esibirsi in diversi teatri (il Teatro Petruzzelli di Bari, il Palau de la 
Musica di Barcellona, Emirates Palace di Abu Dhabi e il Royal Opera House di 
Muscat) e nell’ambito di prestigiose manifestazioni quali per esempio il 
Salzburger Festspiele, il Festival dei due mondi di Spoleto, Ravenna Festival e il 
Mstislav Rostropovich Festivali di Baku. Ha collaborato con solisti come Anne 
Sophie Mutter, Enrico Dindo, Francesca Dego, Marco Rizzi, Felice Cusano, 
Marco Pierobon, Hector Ulises Passarella, Boris Belkin, Andrei Ionita, Rainer 
Kuchl. Alexander Lonquich, Andrea Oliva, Mario Brunello. Attualmente frequenta 
il Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana, sotto la guida del M° Enrico Dindo. 
 
 
Giacomo Cardelli 
 
Giacomo Cardelli, nato a Ferrara nel 1994, nel 2013 si è diplomato in 
violoncello con 10, Lode e Menzione d’onore sotto la guida del M° Luca 
Simoncini presso il Conservatorio di Rovigo. Ha inoltre studiato con i Maestri 
Italo Rizzi, Vittorio Piombo, Giovanni Gnocchi.  
Ha inoltre effettuato masterclass di quartetto d’archi (Cremona x archi, 2014) e 
di musica da camera, sia con il Trio Tchaikowsky (2011-13) che con i solisti 
della Mahler Chamber Orchestra (2014). Vincitore delle borse di studio del 
Conservatorio per allievi meritevoli dal 2008 al 2011 e di una delle Borse di 
studio d’Eccellenza della Confederazione Svizzera (ESKAS 2015-16), è risultato 
inoltre vincitore di 1° premio assoluto in diversi Concorsi Nazionali e 
Internazionali, tra cui: Concorso L. Agostini (2007), Premio Crescendo (2011), 
Concorso Città di Riccione (2012 e 2013), Premio Salieri (2012), e di 2° premio 
con Menzione al Premio delle Arti (2013). In duo e in trio ha inoltre vinto il 1° 
premio assoluto in musica da camera al Concorso Città di Riccione (2012), al 
Premio Crescendo (2012), al Città di Riccione (2013), e al Concorso di Piove di 
Sacco (2014), di cui è risultato vincitore assoluto. Da anni svolge un’intensa 
attività concertistica come solista o in formazione cameristica in Italia e 
all’estero, effettuando recital, tra gli altri, a Milano (Società dei Concerti-Palazzo 
Pirelli; EXPO 2015), Roma, Brescia, Firenze, Ferrara (Teatro Comunale), 
Ravenna (Ravenna Festival), Lucca, Rovigo, Sacile, Padova, e in Germani e 
Svizzera (all’RSI di Lugano, a Mendrisio, e al Sobrio Festival).  Nel 2012 ha 
registrato la sonata N.2 di Beethoven per Radio Vaticana, e ha recentemente 
registrato un CD in trio per Musikstrasse (Trafalgar studios, Roma). Si è inoltre 



esibito come solista con l’orchestra d’archi diretta dal M° Piero Toso, con 
l’orchestra dei Musici di Parma e con l’Orchestra di Padova e del Veneto, con cui 
ha eseguito il concerto di Haydn in re maggiore. Dall’età di 12 anni collabora 
con diverse orchestre con cui ha suonato presso importanti sedi, partecipando 
tra l’altro alla registrazione della sigla del 65° Festival del Cinema di Venezia e 
alla rassegna Anima Mundi  di Pisa. Ha superato le selezioni per l’Orchestra 
Giovanile Italiana, e ha collaborato con: Orchestra dei Solisti di Pavia (con cui ha 
registrato un CD per Decca), Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita (con cui ha 
eseguito in prima mondiale a Roma Tristano e Isotta insieme al M° Rogliano - 
2014), Orchestra Melos (Rovigo), Orchestra d’archi del M° Toso (Padova), 
Orchestra Città di Ferrara. Attualmente frequenta il Master of Arts in Specialized 
Music Performance con il M° Enrico Dindo presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana, dopo aver ottenuto con lode il Master of Arts in Music Performance 
sempre nello stesso istituto.  
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