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Sestetto n°1 in Sib Maggiore op. 18
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

I. Allegro non troppo
II. Scherzo – Allegro non troppo – Presto giocoso
III. Adagio
IV. Poco allegro

Massimo Quarta _violino I
Giovanni Agazzi (op. 18), Mariechristine Lopez (op. 36) _violino II
Danilo Rossi _viola I
Clara García Barrientos (op. 18), Marcello Schiavi (op. 36) _viola II
Enrico Dindo _violoncello I
Nikolay Shugaev (op. 18), Fabio Fausone (op. 36) _violoncello II

Massim
mo Qua rta
Massim
mo Quartta ha in
niziato lo
o
studio del violinno a undici annii
presso il Conse rvatorio T.
T Schipa
di Leccce, prosegguendo poi
p i suoii
studi con
c
Beattrice Anto
onioni al
Conserrvatorio S . Cecilia di Roma.
Successsivamentee si è perrfezionato
o
con Sa
alvatore A
Accardo, Ruggero
o
Ricci, Pavel Vernikkov e Abrram Shterrn. Vincito
ore di numerosi co
oncorsi - I° Premio
o
"Città di Vittorio Veneto"
V
19
986, I° Prremio "Op
pera Prim
ma Philips"" 1989 - nel 1991
ha vinto
o il I° Prremio al prestigio
oso Conccorso Inte
ernazionaale di Vio
olino "N.
Paganini" di Geno
ova, prim
mo italiano ad otte
enere que
esto ambiito ricono
oscimento
o
dopo la vvittoria di Salvatore
e Accardo
o, avvenutta nel 195
58.
Lo straorrdinario successo
s
ottenuto da questto importtante rico
onoscimen
nto lo ha
portato a
ad esibirssi per le più presstigiose isstituzioni concertisttiche suo
onando a
Berlino ((Philharmonie), Pa
arigi (Sall e Pleyel, Théâtre du Châttelet), Mo
onaco dii
Baviera (Philharm
monie am
m Gasteeig), Fran
ncoforte (Alte O
Oper), Du
uesseldorff
(Tonhallee), Tokyo
o (Metrop
politan Arrt Space, Bunka Kaikan), Warsaw (Warsaw
w
Philharmonic), Mo
oscow (G
Great Halll of the Conserva
atory), M
Milano (Te
eatro alla
Scala), R
Roma (Acccademia di
d Santa C
Cecilia), Torino
T
( Auditorium
A
m del Ling
gotto) con
n
direttori ccome Yurri Temirkanov, Myuun Wun Chung,
C
Ch
hristian Thhielemann
n, Danielee
Gatti, Ald
do Cecca
ato, Danie
el Harding
g, Vladimir Yurowsky, Vladim
mir Spivakkov, Isaacc
Karabtvchevsky, Daniel
D
Ore
en.
Presto co
onsiderato
o come un
no dei piùù importa
anti violinisti della ssua generrazione, è
stato osp
pite di alcu
uni tra i maggiori
m
feestivals co
ome Stresa, Napolii, Città di Castello,,
Kuhmo, Bodenseee, Kfar Blum, Berrliner Festtwochen, Sarasotaa, Ravenn
na, Lione,,
Potsdam,, Spoleto,, Ljubjana ed il Locckenhaus "Kammerm
"
musikfest"" di Gidon
n Kremer.
Negli ulttimi anni ha gradu
ualmente affiancatto alla su
ua intensaa attività di solista
a
quella d
di direttore d'orch
hestra, co
ollaborando con orchestree come la Royal
Philharmonic Orrchestra, l’Orchesstra Fila
armonica di Maalaga, i Berlinerr
Symphon
niker, la Netherland Symp
phony Orrchestra, l’Orchesttra della Svizzera
a
Italiana OSI, l'Orrchestra Sinfonica
S
di Sønde
erborg (D
Danimarcaa), l'Orch
hestra del
Teatro "C
Carlo Feliice" di Genova, I Pomerigg
gi Musicali di Milaano, l’Orcchestra dii
Padova e del Veneeto, la Fo
ondazione "A. Tosca
anini", l’O
Orchestra Haydn di Bolzano,,
l’Orchesttra da Ca
amera dell’Accade mia di S. Cecilia, presso im
mportanti istituzionii
musicali quali Unione Musiicale di To
orino, Serrate Musiccali di Mi lano, Associazionee

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 al
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano.
Suona un violino G. B. Guadagnini del 1765.
www.massimoquarta.com

Da
anilo Rossi
Do
opo essersi perfezzionato co
on Dino Asciolla,,
Pieero Farulli e Yuri Bashmett, a soli vent’annii
Da
anilo Rosssi viene scelto da Riccardo Muti perr
riccoprire il ruolo ch
he ancoraa oggi riccopre, dii
Priima Viola
a Solista dell’Orcchestra de
el Teatro
o
all a Scala e della Filarmo nica dellla Scala,,
divvenendo la più giovane
g
prima vio
ola nella
sto
oria del prrestigioso Teatro m
milanese.
Do
opo aver vinto num
merosi co
oncorsi na
azionali e
intternaziona
ali, inizia con succcesso la
a carriera
so listica, in particolare ricordiaamo: i Concerti dii
Ba
artók e di Walton con la Filarmonica della
Scala e Ricccardo Muti, i Branddeburghessi di Bach
co
on i Soliisti di Mosca
M
e Yuri Ba
ashmet e
Mo
onologue di Schnittke, il Co ncerto di Walton e
Aro
oldo in Ittalia di Berlioz conn Jonatha
an Webb,,
Do
on Quichote di Strrauss conn la Filarm
monica dii
Buudapest e la Filarrmonica di Mosca
a, e con
l’Orchesttra Verdi di
d Milano diretta da
a Riccardo Chailly..
Numerosse le colla
aborazion
ni con arttisti quali John Eliot Gardinner, Yuri Bashmet,,
Mario Brrunello, Andrea
A
Lu
ucchesini. Da 20 anni
a
è prresente neelle più importantii
Società C
Concertisttiche in Duo
D con ill pianista Stefano Bezziccheeri, con il quale ha
interpreta
ato tutto il repertoriio per vio la e piano
oforte.
Artista di vasta e varia
v
espe
erienza m usicale, da
d diversi anni si è interessatto ad altrii
ambiti m
musicali collaboran
c
ndo con i jazzistii Sante Palumbo,
P
Stefano Bagnoli,,
Terence Blancharrd, Aaron Fletcherr, Steve Winston,
W
Jim Hall,, Waine Marshall,,
Steve La Spina e Terry
T
Clarke in vari concerti e jam-sesssion : da questa esperienza
è nato di recente un CD ed
dito da M
MAP, dal tiitolo Bach
h in Jazz ccol Sante Palumbo
o
Trio e Bru
uno De Filippi.
Per lui hanno scriitto: Alesssandro Feerrari, Da
aniele Callegari, Ennrico Pesce, Santee
Palumbo
o e Jim Hall.Carlo
H
o Boccado
oro. Stefa
ano Nann
ni ha com
mposto per
p lui un
n
concerto per viola
a e piano
oforte ed archi intitolato Pa
aesaggi d ell'anima. Roberto
o
Molinelli ha comp
posto per lui il conccerto per viola,
v
pianoforte, bbatteria e orchestra
a
d'archi O
Once upon a Memory Numeerose le incisioni discografic
d
che solistiiche e da
camera p
per Sony, Fonit-Cettra, Arcad
dia.

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
D
Figlio d’arte, inizzia a seii anni lo
o
studio de
el violonccello. Si perfeziona
p
con Anttonio Jannigro e nel
n 1997
7
conquista il Prrimo Pre
emio al
Concorso "ROSSTROPOV
VICH" dii
Parigi.
Da quel momentto inizia un’attività
u
da solistta che lo
o porta ad esibirsii
con orchestre prrestigiose come la
a
BBC Ph
hilharmonnic, la Rotterdam
R
Philarmo
onic, l’Orrchestre Nationale
N
e
de Francce, l’Orchhestre du Capitolee
de Toulo
ouse, la Filarmon
nica della
Scala, la Filarrmonica di San
Pietroburrgo, l’Orcchestra Sinfonica
S
di Stato di Sao Paulo, laa NHK Symphony
S
y
Orchestra di Tokkyo, la To
okyo Sym
mphony, la
a Toronto
o Sympho
ony e la Chicago
o
Symphon
ny ed al fianco
f
di importannti direttori tra i quali Riccaardo Cha
ailly, Aldo
o
Ceccato,, Gianand
drea Nose
eda, Myunng-Whun Chung, Daniele
D
G
Gatti, Yuta
aka Sado,,
Paavo Ja
arvj, Valerry Gergevv, Yuri Teemirkanovv, Riccard
do Muti e lo stesso
o Mstislavv
Rostropo
ovich che scrisse di
d lui: ".... è un violoncellissta di straaordinarie
e qualità,,
artista co
ompiuto e musicistta formato
o, possied
de un suo
ono eccezzionale che fluiscee
come una splendid
da voce ittaliana".
Tra gli autori ch
he hanno
o creato musiche a lui de
edicate, Giulio Castagnoli
C
i
(Concerto
o per violoncello e doppia orchestra
a), Carlo Boccador
B
ro (L’Astro
olabio del
mare, peer violonccello e pianoforte e Asa Nisi Masa, per violo
oncello, 2 corni e
archi), Carlo Gala
ante (Luna
a in Acqua
ario, per violoncello e 10 sttrumenti) e Roberto
o
Molinelli (Twin Legends, pe
er violonccello e arrchi, Crystalligencee, per cello solo e
Iconogra
amma, per cello e orchestra)
o
.
Direttore stabile dell’Orche
d
estra da camera "I
" Solisti di
d Pavia” , ensemb
ble da luii
creato è docente di violoncello pressso il Conservatorio della SSvizzera ittaliana dii
Lugano, presso la Pavia Ce
ello Acadeemy ed ai corsi esttivi dell’Acccademia T. Varga
di Sion.
Enrico Dindo incid
de per De
ecca e Chandos e suona
s
un violoncel lo Pietro Giacomo
o
Rogeri (eex Piatti) del 1717 affidatogli
a
i dalla Fondazione Pro Canaale.
www.enriicodindo.com

