A. Berg
1885 – 1935

dal Concerto
per violino e orchestra (pianoforte)
I. Andante

J. S. Bach
1685 – 1750

dalla Sonata n°2 in La minore BWV 1003
per violino solo
III. Andante
IV. Allegro

W. A. Mozart
1756 – 1791

dal Concerto n°5 in La Maggiore KV 219
per violino e pianoforte (orchestra)
I. Allegro aperto

pausa
G. Kurtàg
*1926

da Signs, Games and Messages
per violino solo
In nomine all’ongherese

S. Prokofiev
1891 – 1953

dalla Sonata n°1 in Fa minore op. 80
per violino e pianoforte
III. Andante
IV. Allegrissimo - Andante assai, come prima

F. Mende
Mendelssohn
1809 – 1847

Trio in Re minore
per violino, violoncello e pianoforte
I. Molto allegro ed agitato
II. Andante con moto tranquillo
III. Scherzo: Leggiero e vivace
IV. Finale: Allegro assai appassionato

con la partecipazione di
mattias fagius _violoncello
aliona forti, roberto arosio _pianoforte

Fleur Weidmann
Flor Theresa Weidmann,
nata a Zurigo nel 1989,
inizia lo studio del violino
con il M° Gaetano Adorno.
Dopo tre anni s’iscrive al
Conservatorio statale “V.
Bellini” di Catania studiando
con il M° Marco Serino.
Prosegue gli studi nella
sezione
pre-professionale
della Musikhochschule di
Stoccarda con l’insegnate
Christine Busch, e consegue la maturità superiore in un liceo ad
indirizzo musicale interpretando il concerto di Mendelssohn con
orchestra. Inoltre ha frequentato i corsi di perfezionamento dei Maestri
Oleg Semchuck, Adrian PInzaru, Yvrey Gitlis e Sergej Girshenko.
Attualmente studia al Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano
nella classe del M° Valery Gradow.
Si esibisce in orchestra e in varie formazioni da camera. Ha fatto parte
di varie orchestre giovanili, tra cui la “Landesjugenorchester”
(orchestra giovanile di Baden-Württemberg) e la “Schweizer JugendSinfonie-Orchester” (Orchestra Giovanile Svizzera). Ha inoltre
collaborato con alcune orchestre tedesche svizzere e italiane, fra cui
l’”Orchestra Filarmonica Italiana” e l’”Orchestra Bruno Maderna”.
Durante gli studi a Lugano si è eseguita in orchestra sotto la guida di
riniomati direttori d’orchestra come Vladimir Askenazy, Vedernikov e
Arturo Tamayo e ha partecipato al festival di musica contemporanea
‘900 e Presente.
Da quest’anno suona nel quartetto Ulisse con il quale sono in
programma concerti anche a Lugano. Inoltre si sono iscritti all’
accademia di Pescara sotto la guida del quartetto Prometeo.
Suona un violino italiano anonimo del 1800.

