Bedanken will ich mich bei David Johnson für all die Jahre der harten
Arbeit und das in mich gestzte Vertrauen! Vielen Dank

K. Turner
*1960

Sonata
per corno e pianoforte
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro ma non troppo

O. Messiaen
1908 – 1992

R. Strauss
1864 – 1949

Appel Interstellaire
per corno solo
Concerto n°1 in Mib Maggiore op. 8
per corno e orchestra (pianoforte)
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

pausa
D. Amram
*1982

G. Rossini
1792 – 1868

V. Buyanovski
1928 – 1993

K. Turner

Blues and variations for Monk
per corno solo
Preludio e Variazioni
per corno e pianoforte
España
per corno, chitarra e contrabbasso
Casbah of Tetouan
per cinque corni
con la partecipazione di
kartini suharto-martin, charles crabtree,
samanta nussio, györgy zsovàr _corno
florian pesse _contrabbasso
dimitrij veliscek _chitarra
sakiko yasui _percussioni
luca de gregorio _pianoforte

Valentin Eschmann
Valentin Eschmann è nato il 7.5.1988
a Limbach, nella Germania del Sud.
Cresciuto in una famiglia di contadini,
ha mostrato sin da piccolo una
spiccata
attitudine
musicale
cominciando già a dieci anni a
studiare corno.
Ha preso le prime lezioni di corno
presso la “Musikschule” di Pullendorf.
Già dopo un anno di studi Valentin ha
suonato con diverse Orchestre
Giovanili risultando anche vincitore di
premi come solista ottenuti in diversi
concorsi regionali e nazionali (Primo
premio nella categoria giovani al
“Jugendwertungsspiel”,"Jugend musiziert" etc).
Ha preso altresì lezioni private col M° David W. Johnson e
parallelamente è stato preparato per questo da Ivan Vatchev.
Nel 2008 Valentin ha cominciato il suo percorso di studi a Lugano.
Durante i suoi studi Valentin ha vinto diversi premi a livello nazionale e
internazionale, nonché una Borsa di Studio da Barry Tuckwell.
Ha anche vinto, nel 2011, un posto nella “YouTube Symphony
Orchestra” a Sydney e, nel 2012, un posto nella “World Youth
Orchestra”.
Dal settembre 2011 al febbraio 2012 ha studiato a Budapest con
Zoltan Varga. Contemporaneamente ha suonato in orchestra sotto la
guida di direttori di fama internazionale come Vladimir Ashkenazy,
Claudio Abbado e Michael Tilson-Thomas. Inoltre ha frequentato corsi
di perfezionamento con rinomati cornisti come Hermann Baumann,
Jeff Nelson e Christian Lampert.
Come solista ospite Valentin si è esibito in diversi concerti e recital in
Europa, America e Australia. Al momento Valentin beneficia di una
borsa di studio del “Fritz-Gerber Stiftung” e di Barry Tuckwell.

