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Quartetto n°5 op. 76 in Re Maggiore
I. Allegretto – Allegro
II. Largo cantabile e mesto
III. Menuet Allegro – Trio
IV. Finale, Presto

Quartetto n°3 op. 73
I. Allegretto
II. Moderato con moto
III. Allegro non troppo
IV. Adagio
V. Moderato

Il quartetto Noûs nasce dalla volontà di quattro
giovani musicisti di intraprendere un percorso
musicale e umano che solo il quartetto d’archi
può regalare. Formatosi nel 2010 all’interno
del Conservatorio della Svizzera Italiana, ha
avuto modo di perfezionarsi con Maestri di
fama internazionale quali Aldo Campagnari
(Quartetto Prometeo), Bruno Giuranna, Carlo
Chiarappa, Robert Cohen e Massimo Quarta.
I componenti del quartetto, singolarmente, oltre
ad avere ottenuto importanti risultati in concorsi
nazionali e internazionali, hanno avuto
numerose esperienze cameristiche ed orchestrali
con importanti enti lirico-sinfonici italiani e
stranieri. Nel marzo 2011, dopo solo pochi
mesi di attività, il Quartetto Noûs vince il concorso di musica da camera “Primavera Cameristica” di
Lugano, ottenendo, oltre ad una borsa di studio e concerti, la sua prima registrazione professionale nella
sede della RSI (Radio della Svizzera Italiana). Successivamente incide la colonna sonora di un filmdocumentario per un importante regista svizzero. Recentemente vince il primo premio nella sezione di
musica da camera del Concorso Internazionale "Luigi Nono" di Venaria Reale (Torino) ed è ammesso a
frequentare l'Accademia "Walter Stauffer" di Cremona, nella classe del "Quartetto di Cremona".
Tra i progetti futuri un concerto a Roma presso il Quirinale che andrà in onda in diretta radio in una
trasmissione di Radio3, è prevista inoltre la partecipazione ad importanti concorsi internazionali quali il
“Gui Competition” di Firenze, lo “Zinetti Competition” di Verona, il concorso “Gianni Bergamo” di
Lugano, ed un concorso tra i conservatori della Svizzera che avrà luogo nel mese di maggio a Zurigo.
Nel 2012 il Quartetto Noûs ha già in programma diversi concerti.Tra gli appuntamenti più importanti:
il 24 marzo suonerà per la diciottesima edizione della rassegna “Un’ora in musica”, uno degli
appuntamenti musicali più importanti della città di Verona;
il 30 aprile 2012 si esibirà in concerto a Reggio Emilia nella stagione concertistica “Note di Sera”,
organizzata dall’associazione Hirmos;
il 19 novembre 2012 il Quartetto Noûs si esibirà all’interno della stagione concertistica degli “Amici
della Musica “ di Palermo;
Gruppo giovane ed eclettico, il Quartetto Noûs, spazia dal barocco al contemporaneo, divertendosi a
reinterpretare anche brani di musica “non classica”.

