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Bruno Giuranna (I)

COMITATO ARTISTICO MONTEBELLOFESTIVAL
DIRETTORE D’ORCHESTRA E VIOLISTA

Direttore d'orchestra e violista italiano, nato a Milano da una famiglia di musicisti, ha compiuto gli studi musicali a Roma. Tra i fondatori del complesso 
I Musici, e particolarmente attivo come membro del Trio Italiano d'Archi, ha iniziato la carriera solistica presentando, in prima esecuzione assoluta, 
con la direzione di Herbert von Karajan, la Musica da Concerto per viola e orchestra d'archi composta per lui da Giorgio Federico Ghedini. Da 
allora ha suonato con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano, con direttori come 
Claudio Abbado, Sir John Barbirolli, Sergiu Celibidache, Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti.
La sua discografi a vasta registrata per Philips, Deutsche Grammophon e EMI comprende la Sinfonia Concertante di Mozart con Franco Gulli, 
Henryk Szeryng e Anne-Sophie Mutter, l'integrale dei concerti per viola d'amore di Vivaldi ed i Quartetti con pianoforte di Mozart con il Beaux Arts 
Trio. Nel 1990 l'incisione dei Trii di Beethoven, realizzata con la violinista Anne-Sophie Mutter ed il violoncellista Mstislav Rostropovich, ha ottenuto 
una Grammy Award Nomination. Come direttore ha vinto il Grand Prix du Disque dell'Académie Charles Cros di Parigi per la registrazione, con 
David Geringas, dei Concerti per violoncello di Boccherini. Nella sua ultima realizzazione discografi ca della Sinfonia Concertante di Mozart, ha 
collaborato con la violinista Anne-Sophie Mutter e l'Academy of St Martin-in-the-Fields diretta da Sir Neville Marriner.
Titolare fi no al 1998 della cattedra di viola presso la Hochschule der Künste di Berlino, ha insegnato nella Musik- Akademie di Detmold, nel 
Conservatorio S.Cecilia di Roma, nel Royal College e nella Royal Academy di Londra ed in master classes in tutto il mondo. Frequentemente 
invitato al Festival di Marlboro negli Stati Uniti, insegna attualmente nei corsi della Fondazione Stauffer di Cremona, dell'Università di Limerick in 
Irlanda, dell'Accademia Chigiana di Siena. Dal 1983 al '92 è stato direttore artistico dell'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto e nel 1988 ha 
presieduto la giuria della "First International Bruno Giuranna Viola Competition" in Brasile. Profondamente convinto dell'importanza del “suonare 
insieme” come strumento insostituibile nello sviluppo della personalità musicale, si dedica da anni alla realizzazione di progetti di musica da 
camera che lo vedono impegnato al fi anco di giovani musicisti in Europa e negli Stati Uniti.
Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto nel 2003 una laurea in lettere honoris causa dall'Università di Limerick. 
Dopo averne presieduto la sezione italiana, è stato eletto nel 2011 presidente europeo di ESTA, associazione che riunisce gli insegnanti di 
strumenti ad arco in Europa.

Quartetto eclettico per eccellenza, Terpsycordes è probabilmente l’unico capace di esibirsi su strumenti moderni o antichi, secondo il repertorio 
eseguito. I suoi cinque dischi (Schumann, op. 41 e Haydn, op. 33 per Claves Records; Schubert, La Morte e la Fanciulla e Haydn, Le Sette Ultime 
Parole di Cristo sulla Croce, per Ricercar - oltre al disco che il compositore svizzero Gregorio Zanon ha dedicato al quartetto Terspycordes) 
testimoniano di un’interpretazione che unisce fi nezza e fantasia, sostenuta da un approfondito studio dei testi e degli stili.
Primo Premio al 56° Concorso di Ginevra (Svizzera) nel 2001 e premiato in occasione dei concorsi internazionali di Trapani (Italia), Weimar 
(Germania) e Graz (Austria), il quartetto Terpsycordes si è imposto da allora come uno dei più notevoli della sua generazione. Riconosciuto 
unanimemente dalla stampa e dal pubblico, il quartetto si esibisce sulle maggiori scene internazionali.
Fondato nel 1997, il quartetto si è formato con Gábor Takács-Nagy al Conservatorio superiore di Ginevra, dove nel 2001 ha ottenuto il Premier Prix de 
Virtuosité. Si è successivamente perfezionato con membri dei quartetti Amadeus, Budapest, Hagen, Italiano, Lasalle, Mosaïques, Smetana e Via Nova.
I musicisti di Terpsycordes, sempre in sintonia con la loro epoca, contribuiscono regolarmente alla creazione di opere contemporanee, sia in 
concerto che in occasione di registrazioni radiofoniche e discografi che.

Quatuor Terpsycordes (CH-I)

COMITATO ARTISTICO MONTEBELLOFESTIVAL
GIROLAMO BOTTIGLIERI, VIOLINO PRIMO, RAYA RAYTSCHEVA, VIOLINO SECONDO
BLYTHE TEH ENGSTROEM, VIOLA, FRANCOIS GRIN, VIOLONCELLO

Un perfetto connubio tra musica e luoghi,
... per una serata del tutto speciale!

montebellofestival nasce nel 2005montebellofestival nasce nel 2005
per offrire al pubblico un eventoper offrire al pubblico un evento
del tutto particolare. Grazie alladel tutto particolare. Grazie alla
qualità artistica e alla privilegiataqualità artistica e alla privilegiata
cornice in cui si svolge – il castellocornice in cui si svolge – il castello
Montebello di Bellinzona, dal 2000Montebello di Bellinzona, dal 2000
patrimonio mondiale UNESCO –patrimonio mondiale UNESCO –
montebellofestival non è solomontebellofestival non è solo
musica, ma anche il piacere dimusica, ma anche il piacere di
una serata esclusiva, immersa nellauna serata esclusiva, immersa nella
suggestiva atmosfera medievale dellasuggestiva atmosfera medievale della
corte di Montebello, impreziosita dacorte di Montebello, impreziosita da
raffi  natissimi decori fl  oreali e deliziataraffi  natissimi decori fl  oreali e deliziata
da un ricco rinfresco a lume di candela:da un ricco rinfresco a lume di candela:
un’occasione in cui tutti hanno il piacereun’occasione in cui tutti hanno il piacere
di conoscere tutti!di conoscere tutti!
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Laureato con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Milano, si perfeziona in seguito con Eugenio Bagnoli presso Fondazione Cini di 
Venezia. Roberto Arosio ha ottenuto numerose distinzioni internazionali, tra cui il 1° premio al Concorso di Musica da camera ”Franco Gulli” 
dall’Associazione Europa Musica di Roma, il 1° premio al Concorso di Trapani e Premio della Stampa per la migliore esecuzione della "Sonata 
Romantica", il Premio Tina Moroni del Concorso “Vittorio Gui” di Firenze, il 2° Premio all'UFAM di Parigi, il 2° Premio al Concorso Trio di Trieste e 
Premio C.A.I. come miglior Duo Europeo.
Come solista debutta nel ‘90 alla Sala Verdi di Milano con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano diretta da Vladimir Delman. Da allora ha 
tenuto concerti come solista e camerista in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Polonia, Portogallo, Corea, Giappone, America Latina, 
Messico, Stati Uniti, Canada ed Egitto, producendosi con musicisti quali Bruno Giuranna, Mario Ancillotti, Roger Bobo, Joseph Alessi, Martin 
Hacklemann, Allen Vizzuti, Philip Smith, Alain Trudel e Velvet M. Brown. Come membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Europea ha suonato al 
Gasteig di Monaco, alla Royal Albert Hall di Londra, al Concertgebouw di Amsterdam ed al Teatro Colon di Buenos Aires, sotto la direzione di 
Carlo Maria Giulini, Georges Pretre, Mstislav Rostropovich, Leonard Slatkin, Gustav Kuhn, Vladimir Ashkenazy e Bernard Haitink. Come pianista 
accompagnatore ha collaborato con Trompeten-Akademie di Brema, mentre attualmente con l'Accademia Chigiana di Siena.
Roberto Arosio ha registrato per la Amadeus (Rivista), Ediclass e Cristal così come per le emittenti radiofoniche Rai (Roma), RSI (Lugano), DRS 
(Zurigo), Radio France (Montpellier), RNE (Madrid), DeutschlandRadio (Berlino) e BBC (Londra).
Roberto Arosio è pianista accompagnatore di Bruno Giuranna e corepetitore dell'Orchestra Santa Cecilia di Roma.

Roberto Arosio (I)

COMITATO ARTISTICO MONTEBELLOFESTIVAL
PIANISTA

Francesco Piemontesi (CH)

 PIANISTA

«Una combinazione di tecnica superlativa e straordinario gusto» ha scritto qualche anno fa la Neue Zürcher Zeitung a proposito del pianista Francesco 
Piemontesi.

Mai giudizio critico è stato tanto illustrativo e fotografi co, visto il debordante talento di questo giovane artista svizzero-italiano che dopo gli studi 
con Nora Doallo, Arie Vardi, Cécile Ousset e il perfezionamento con tre autorevoli didatti dell’universo pianistico (Alfred Brendel, Murray Perahia 
e Alexis Weissenberg) è emerso alla ribalta con alcune formidabili affermazioni: in primo luogo la vittoria nel 2007 al Concorso Reine Elisabeth 
di Bruxelles e ai BBC Music Awards di Londra. D’altra parte non si contano i suoi successi in tutto il mondo (dagli Stati Uniti all’Asia) senza 
dimenticare la partecipazione a importanti iniziative europee: il Progetto Martha Argerich, il Festival La Roque d’Anthéron, il Klavier-Festival Ruhr, lo 
Schleswig Holstein Musik Festival, il City of London Festival, il Lucerne Piano Festival e i BBC Proms, per non citare che i principali. Nè le grandi 
compagini dalle quali è stato accompagnato: London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Deutsches Sinfonie-Orchester, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony, Orchestra della Radio di Francoforte, 
Sinfonia Varsovia. Senza dimenticare i direttori di forte appeal che l’hanno accompagnato da Mehta a Norrington, Janowski e Oramo. Attuale 
direttore artistico delle Settimane Musicali di Ascona, Piemontesi svolge una densa attività cameristica accanto a musicisti come Bashmet, 
Banse, Renaud e Gautier Capuçon, Giuranna, Kirchschlager, Pahud e Schiff. Piemontesi ha inciso diversi dischi, di cui tre per Naïve Classique, 
l’ultimo dei quali  dedicato ai Préludes di Debussy (2015).
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Esther Hoppe (CH)

VIOLINISTA

La violinista svizzera Esther Hoppe è considerata una delle artiste più interessanti della sua generazione. Stimata ed apprezzata per il suo 
splendido timbro e la sua eleganza, si contraddistingue per delle interpretazioni sensibili e nel contempo virtuose.
Dopo gli studi con Thomas Füri alla Musik-Akademie di Basilea, prosegue la sua formazione al Curtis Institute of Music di Philadelphia, così come 
con Yfrah Neaman alla Guildhall School of Music di Londra e con Nora Chastain presso la Hochschule der Künste di Zurigo.
In qualità di solista si produce con svariate orchestre, tra cui la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Münchener Kammerorchester, l'orchestra 
Les Siècles di Parigi, la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, la Kammerorchester di Basilea, la  Zürcher Kammerorchester ed altre ancora.
Dopo essersi imposta nel 2002 al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo, fonda il Tecchler Trio con cui, dal 2003 al 2011 (anno dello scioglimento), 
svolge un'intensa attività concertistica coronata da numerosi primi premi in prestigiosi concorsi internazionali quali il Deutscher Musikwettbewerb (2004), 
il Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes (2004), il Concorso svizzero del Percento Culturale Migros (2005) e, nel 2007, l'ARD-Wettbewerb di Monaco.
Dal 2009 al 2013 è 1° violino della Münchener Kammerorchester, che ha pure diretto in svariate occasioni, mentre nel 2012 ha vinto le selezioni 
del concorso per insegnante di violino indetto dall'Università Mozarteum di Salisburgo, dove dal marzo 2013 tiene i suoi corsi.
Nell'ambito dei suoi molteplici impegni Esther Hoppe si produce ai Fesival di Lockenhaus, Ernen, Lucerna, Gstaad, Delft, Prussia Cove o 
allo Styriarte di Graz, così come in tournée attraverso diversi Stati d'Europa, Stati Uniti, Giappone e India, con esibizioni al Concertgebouw di 
Amsterdam, alla Wigmore Hall di Londra, nella Grosser Saal del Mozarteum di Salisburgo, nella Herkules-Saal di Monaco, nella Sala principale 
del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, nella Wiener Konzerthaus o nella Konzerthaus di Dortmund. 
Per quanto concerne la musica da camera, si produce con musicisti quali Clemens Hagen, Veronika Hagen, Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, José 
Gallardo, Heinz Holliger, Elisabeth Leonskaja o Aleksandar Madzar.            
Nel settembre 2014, accolto dall'entusiasmo della critica, è apparso da Claves Records il suo ultimo CD dedicato a Sonate di Mozart e al 
Divertimento di Stravisnkij, occasione in cui ha collaborato con il pianista scozzese Alasdair Beatson. Altri CD sono stati pubblicati da Virgin 
Classics, Neos, Concentus Records e Ars Musici. I suoi interessi abbracciano pure la musica contemporanea. Recentemente ha infatti tenuto ad 
esecuzione brani di Heinz Holliger, David Philip Hefti e Tobias PM Schneid, mentre altri sono in programmazione.
Esther Hoppe suona un violino Gioffredo Cappa del 1690, abita a Winterthur e ha due fi gli.

Christian Poltera (CH)

CELLISTA

Christian Poltéra è nato a Zurigo. Dopo gli studi con Nancy Chumachenco e Boris Pergamenschikow si è perfezionato con Heinrich Schiff a 
Salisburgo e Vienna.
Come solista si è prodotto con orchestre e formazioni di primo piano, quali ad esempio: la Gewandhausorchester di Lipsia, la Los Angeles Philharmonic, 
i Münchner Philharmoniker, la Oslo Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, i Bamberger Symphoniker, la Tonhalle-Orchester di Zirigo, 
l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, la Chamber Orchestra of Europe, l’Orchestre de Paris, la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema o la Camerata 
di Salisburgo. Ha così avuto modo di lavorare con direttori dell’importanza di Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Bernard Haitink, Paavo Järvi, 
Heinrich Schiff e Andris Nelsons. Nel 2004 ha vinto il Borletti-Buitoni Award ed è stato nominato BBC New Generation Artist.
Christian Poltéra si dedica intensamente anche alla musica da camera. Tra i suoi partner si possono annoverare: Mitsuko Uchida, Christian Tetzlaff, 
Thomas Zehetmair, Gidon Kremer, Karen Gomyo, Lars Vogt, Leif Ove Andsnes, Kathryn Stott, Martin Fröst, il quartetto Zehetmair e l’Auryn Quartett.
Assieme a Frank Peter Zimmermann e Antoine Tamestit forma il Trio Zimmermann con cui ha suonato nelle principali metropoli della scena 
musicale internazionale. È inoltre regolarmente ospite dei Festival di Salisburgo, Lucerna, Edimburgo, Berlino, Vienna, Schleswig-Holstein, Londra 
(Proms) e Los Angeles (Hollywood Bowl). Dal 2013 Christian Poltéra è direttore artistico delle Giornate della musica da camera presso la 
Bergkirche  di Büsingen.
Risultato del suo intenso studio delle «sonorità originali», e in particolare delle esecuzioni con le corde di budello, sono tra l’altro i concerti con 

... i nostri ospiti:
grandi maestri e giovani talenti

Sin dalla prima edizione montebellofestival ha promosso giovani talento presentandoli accanto a grandi interpreti del panorama internazionale. Sin dalla prima edizione montebellofestival ha promosso giovani talento presentandoli accanto a grandi interpreti del panorama internazionale. 
Tra gli ospiti delle scorse edizioni, i pianisti Francesco Piemontesi e Denis Kozhukhin, i violinisti Jonian Ilias Kadesha, Cecilia Ziano, Laura Tra gli ospiti delle scorse edizioni, i pianisti Francesco Piemontesi e Denis Kozhukhin, i violinisti Jonian Ilias Kadesha, Cecilia Ziano, Laura 
Marzadori, Laura Zarina, Liya Petrova e Elena Graf, il violista Daniel Palmizio, i violoncellisti Nadège Rochat, Mi Zhou, Lionel Cottet, Emanuel Marzadori, Laura Zarina, Liya Petrova e Elena Graf, il violista Daniel Palmizio, i violoncellisti Nadège Rochat, Mi Zhou, Lionel Cottet, Emanuel 
Graf e Kenji Nakagi, il contrabbassista Wies de Boevé, il Tecchler Trio, il Trio Rafale, il Medea Trio, il Quatuor Galatea o il Gémeaux Quartett, Graf e Kenji Nakagi, il contrabbassista Wies de Boevé, il Tecchler Trio, il Trio Rafale, il Medea Trio, il Quatuor Galatea o il Gémeaux Quartett, 
accanto a musicisti e formazioni quali i quartetti Sine Nomine e Carmina, il Berolina Trio, i violinisti Pierre Amoyal ed Esther Hoppe,  i cellisti accanto a musicisti e formazioni quali i quartetti Sine Nomine e Carmina, il Berolina Trio, i violinisti Pierre Amoyal ed Esther Hoppe,  i cellisti 
Maria Kliegel e Christian Poltera, la soprano Caroline Melzer, i pianisti Cédric Pescia, Gilles Vonsattel, Finghin Collins, Anne Queffélec e Roberto Maria Kliegel e Christian Poltera, la soprano Caroline Melzer, i pianisti Cédric Pescia, Gilles Vonsattel, Finghin Collins, Anne Queffélec e Roberto 
Prosseda, così come ovviamente la nostra direzione artistica: Bruno Giuranna, il Quatuor Terpsycordes e Roberto Arosio.Prosseda, così come ovviamente la nostra direzione artistica: Bruno Giuranna, il Quatuor Terpsycordes e Roberto Arosio.
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William Sabatier (F)

BANDONEONISTA

William Sabatier, grazie all'esperienza di suo padre, si avvicina sin da giovanissimo all'universo del tango; il suo incontro con Olivier Manoury lo 
orienta poi verso una tecnica più attuale del bandoneon. Agli esordi della carriera prende parte ai progetti del chitarrista Eric Chapelle - da cui 
nascono Tango Futur, Free Tango e Paroles de Buenos Aires - producendosi nel contempo per tre anni con l'ensemble di nuevo-tango Cuarteto 
Tanguardia.
Specialista della musica di Astor Piazzolla, William Sabatier è regolarmente invitato come solista e arrangiatore del repertorio orchestrale di 
Piazzolla stesso da numerose orchestre classiche tra cui l'Orchestra Regionale di Auvergne, la Europeen Camerata, l'Orchestra Filarmonica di 
Nizza, l'Orchestra Lirica di Avignone , l'Orchestra Filarmonica di Strasburgo o la Nederlands Kamerorkest. Collabora inoltre con violinisti quali 
Gordan Nikolic, Laurent Quenelle, Svetlin Roussev e direttori d'orchestra dell'importanza di Arie Van Beek, Peter Csaba e François Xavier Roth.
William Sabatier partecipa a numerose creazioni di spettacoli teatrali (nel 2000, Novecento con Jean François Balmer) e di balletti (nel 1999, Che 
Quijote y Bandonéon con Maurice Béjart ). Da tempo affi anca i migliori musicisti di tango tra cui Osvaldo Calo , Mauricio Angarita , Ciro Perez, 
Diego Trosman, Enrique Pascual, Juan Cedron, Olivier Manoury e Norberto Pedreira. Nel 2005, con Ciro Perez e Norberto Pedreira costituisce un 
Trio che si produrrà in Francia e Europa, ed il cui primo album, Las Siluetas Porteñas distribuito da 5 planètes, sarà accolto molto positivamente 
dalla critica. Nel 2007 fonda inoltre Conjunto Negracha, un'ambiziosa orchestra di tango che si dedica alla rilettura e l'attualizzazione del repertorio 
di tango così come e alla composizione di nuovi brani.

l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique diretta da Sir John Eliot Gardiner e con Concerto Köln nonché l’esecuzione dell’opera integrale 
per violoncello e pianoforte di Beethoven assieme a Ronald Brautigam. Christian Poltéra ha inoltre eseguito nelle scorse stagioni le Suite per 
violoncello solo di Johann Sebastian Bach nell’ambito di cicli tenutesi tra l’altro a Bruxelles, Monaco di Baviera e Vevey.
Le registrazioni di Christian Poltéra rispecchiano il suo vasto repertorio. Sono state premiate in più occasioni, ottenendo tra l’altro il BBC Music 
Magazine Award, il Gramophone Choice e il Diapason d’Or. La sua discografi a comprende concerti per violoncello di Walton, Hindemith, Barber, 
Dutilleux, Lutosławski, Toch, Honegger e Martin come pure musica da camera di Prokofi ev, Fauré e Saint-Saens. Assieme al Trio Zimmermann 
ha effettuato registrazioni di opere di Mozart, Beethoven e Schubert.
Nell’ambito della stretta collaborazione con l’etichetta BIS, la sua ultima registrazione abbina il primo concerto per violoncello di Martinu con il 
concerto monumentale di Dvorák (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Thomas Dausgaard).
Christian Poltéra insegna all’Alta Scuola di Lucerna. Suona lo Stradivari «Mara» del 1711.

Marta Kowalczyk (PL)

VIOLINISTA

Nata in Polonia, Marta ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni. Dopo aver terminato gli studi all’Universitá Frederic Chopin di Varsavia, 
sotto la guida di Jan Stanienda, Marta frequenta l’Advanced Diploma alla Royal Academy di Londra con George Pauk e si perfeziona con 
Salvatore Accardo presso l’Accademia Stauffer di Cremona.
Fra i più recenti riconoscimenti vi sono il Premio della Royal Philharmonic Society e il J&A Beare Bow Prize, nel settembre 2015 ha vinto il 
Grand Prix e due premi speciali al concorso internazionale di musica da camera Ludwig van Beethoven in Polonia, insieme al pianista Łukasz 
Chrzeszczyk. Ha inoltre vinto numerosi premi in concorsi internazionali, fra i quali il primo premio al Concorso di Bled in Slovenia, il primo premio 
al Concorso di Belgrado, il terzo premio al Concorso Brahms di Pörtschach in Austria, il premio speciale al china international violin competition 
di Qingdao e il secondo premio al Tadeusz Wronski di Varsavia.
Si è recentemente esibita in recital sullo Stradivari “Viotti ex-Bruce” del 1709 alla Royal Academy di Londra, ha debuttato alla Purcell Room 
eseguendo la seconda sonata  per violino e pianoforte di Penderecki alla presenza del compositore e ha effettuato una tournée nordamericana 
suonando i concerti di Sibelius e Wienawski.
Si esibisce regolarmente come solista al fi anco di orchestre, fra le quali la Sinfonia Varsovia, l’orchestra fi larmonica nazionale polacca, la 
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Anastasiya Petryshak (UA)

VIOLINISTA

Nasce in Ucraina nel ‘94. Già all’età di 8 anni inizia ad esibirsi in pubblico, partecipando e vincendo numerosi concorsi di caratura nazionale 
e internazionale. Nel 2005 si trasferisce in Italia per proseguire gli studi di violino, che la portano all’età di appena 15 anni ad essere la più 
giovane violinista al corso di alto perfezionamento di violino tenuto da M° S. Accardo all’Accademia Internazionale “Walter Stauffer” di Cremona 
e all’Accademia Chigiana di Siena, nelle quali si perfeziona tutt’ora. Da poco compiuti 17 anni si diploma con il massimo dei voti e lode con 
la menzione d’onore al Conservatorio di musica di Parma “Arrigo Boito”, in seguito si diploma al corso di alto perfezionamento all’Accademia 
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola.
Nel 2015 ottiene la laurea specialistica ad indirizzo interpretativo del Corso di Alta Formazione Artistica e Musicale con il massimo dei voti e lode 
con la menzione d’onore, nell’Istituto “C. Monteverdi” di Cremona, con M° Laura Gorna.
Nel 2016 viene ammessa alla prestigiosa Accademia ZHdK di Zurigo nel “Master Specialized Music Performance – Solist” con Rudolf 
Koelman.
Risulta vincitrice assoluta in numerosi concorsi tra cui nel 2012 la XVI Rassegna Musicale “Migliori Diplomati dei Conservatori e degli Istituti 
Musicali d’Italia 2011; di Castrocaro Terme nel quale risulta anche vincitrice del premio nazionale “Giove” e del premio del pubblico. Risulta anche 
fra i 10 Migliori studenti degli Istituti di Alta Formazione  Musicale d’Italia.
Ha tenuto numerosi concerti-recital come solista in alcune fra i più importanti teatri e sale concertistiche, fra le quali Teatro Grande di Brescia, 
Duomo di Milano, Metropolitan Pavilion di New York, Sala Santa Cecilia nell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Nervi del Vaticano, 
Sagrada Famila di Barcellona, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Verdi di Busseto, Teatro Ariston di Sanremo, accompagnata da importanti 
direttori ed orchestre.
Ha partecipato a numerosi documentari e programmi televisivi come ospite. Dal 2010 collabora regolarmente come solista e in duetto con 
Andrea Bocelli affi ancandolo in numerosi concerti con grande successo del pubblico e della critica. Nel 2015 viene scelta per far parte del 
progetto ideato e voluto da Papa Francesco e dal Pontifi cio consiglio per la famiglia “Il Grande Mistero”, per celebrare la giornata mondiale della 
famiglia con una serie di concerti nelle cattedrali più importanti nel mondo.
Esegue regolarmente numerosi concerti solistici e in collaborazione con artisti di caratura nazionale e internazionale.

fi larmonica di Cracovia, la Sinfonia Iuventus, l’orchestra della radio polacca. Nella prossima stagione, Marta suonerà il triplo concerto di Beethoven 
insieme a Barry Douglas, Arto Noras e John Axelrod al festival di Pasqua di Varsavia, e in recital alla Wigmore Hall di Londra, a St Martin-in-the-
Fields, a St James’s Piccadilly, alla Radial Hall di Berlino, nella sala fi larmonica di Bratislava e al Concertgebouw di Amsterdam.
Destinataria di numerose borse di studio, fra le quali il Martin Musical Scholarship Fund Award, l’English-Speaking Union Scholarship, l’Oetker 
Scholarship, lo Stephen Bell Trust Award e il Craxton Trust Award, Marta Kowalczyk è stata artista Concordia e WCOM della stagione 2015/16 per 
suonare in diverse sale londinesi.
Suona lo Stradivari “Maurin” del 1718 in affi do dalla Royal Academy of Music di London.

Grazie alla qualità del progetto,Grazie alla qualità del progetto,
montebellofestival è stato ripresomontebellofestival è stato ripreso
da media regionali e nazionali,da media regionali e nazionali,
così come da EuroNews,così come da EuroNews,
emittente leader in Europaemittente leader in Europa
per l’informazione che trasmetteper l’informazione che trasmette
all’attenzione di 220 milioni di famiglieall’attenzione di 220 milioni di famiglie
in 150 stati del mondo, e che dal 2006 alin 150 stati del mondo, e che dal 2006 al
2009 ha dedicato al festival2009 ha dedicato al festival
un servizio nella rubricaun servizio nella rubrica
Le Mag, mentre nel 2010Le Mag, mentre nel 2010
nella rubrica Rendez-vous.nella rubrica Rendez-vous.
Dal 2010 montebellofestival è inoltre sostenutoDal 2010 montebellofestival è inoltre sostenuto
dall’ente radiofonico nazionale RSI - Rete Due che ad dall’ente radiofonico nazionale RSI - Rete Due che ad 
ogni edizione ne diffonde un concerto sulle sue onde.ogni edizione ne diffonde un concerto sulle sue onde.

montebellofestival:
un festival di risonanza internazionale
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Ludovica Rana (I)

Erica Piccotti (I)

VIOLONCELLISTA

VIOLONCELLISTA

Ludovica Rana (1995) si è imposta in numerosi concorsi concorsi quali la 30a Rassegna Nazionale d’Archi “Mario Benvenuti” di Vittorio Veneto, 
il Premio “The Note Zagreb” al Concorso “Antonio Janigro”; il Primo Premio all’ International Music Competition 'Vienna' Grand Prize Virtuoso, il 
“Young Virtuoso Award” al 1th Manhattan International Music Competition di New York, il 1° premio della Sezione Speciale del “Premio Francesco 
Geminiani, 1° premio Concorso Crescendo di Palermo. Si è diplomata presso l’Istituto Pareggiato di Musica “G. Paisiello” e successivamente si 
è laureata sotto la guida di Enrico Dindo presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha frequentato la Menuhin Academy a Rolle con Pablo 
De Naverant e l’Accademia “W. Stauffer” a Cremona con Antonio Meneses. Nel 2018 si è diplomata in Musica da Camera presso l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia dove attualmente frequenta il corso di Violoncello con Giovanni Sollima. Si è esibita presso numerose società 
concertistiche, tra le quali la Cello Biennale, Società dei Concerti di Milano, Fazioli Concert Hall, Accademia Filarmonica di Messina, I concerti del 
Quirinale, Festival Villa Solomei, Festival Classiche Forme. E’ stata destinataria per 3 anni consecutivi della borsa di studio “Francesco Caramia” a 
Martina franca e ha ricevuto la Borsa di Studio Eskas elargita dalla confederazione Svizzera. E’ sostenuta dall’ Associazione Musica con le Ali.
Suona un violoncello Claude – Augustin Miremont del 1870.

Erica Piccotti, nata a Roma nel 1999, si diploma in violoncello a 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso il Conservatorio 
S. Cecilia di Roma. Continua gli studi con A. Meneses presso l'Hochschule der Kunste di Berna, l’Accademia W. Stauffer di Cremona, l’Accademia 
Chigiana di Siena e con F. Helmerson presso la Kronberg Academy dove consegue il Master of Music e dove attualmente frequenta l’Academy 
Professional Studies. E' vincitrice di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali tra cui “Premio Nazionale delle Arti”, “Jugend 
Musiziert” di Norimberga e “NYIAA Competition” la cui vittoria le ha consentito di esibirsi presso la Carnegie Hall di New York, International Cello 
Competition “Antonio Janigro” for young cellists, ed il secondo posto all'International Johannes Brahms Competition di Pörtschach. Numerosi 
anche i riconoscimenti, tra cui il “Landgraf von Hessen- Preis” dalla Kronberg Academy, premio “Banca Monte dei Paschi di Siena”  dall'Accademia 
Chigiana ed il “Premio Rotary Cremona” dall’Accademia W. Stauffer. Ha ricevuto borse di studio dalla De Sono Associazione per la Musica, dalla 
Filarmonica della Scala di Milano, dal 2017 è sostenuta dall’Associazione Culturale Musica con le Ali. Intensa l’attività in Italia e all’estero, sia 
come solista che in formazione cameristica,  in festival prestigiosi, tra gli altri “Verbier Festival Academy”, "Chamber music Connects the world" 
in Kronberg, "La Musica Festival" in Sarasota, "Ciao Festival" in Chengdu,  “Festival de Cordas e Piano” in Belo Horizonte, Festival “Les Nuits du 
Chateau de la Moutte” in Saint Tropez, "Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti" di Bergamo, “Chigiana International Festival" di Siena, 
“Janigro Festival” di Porec, “Rome Chamber Music Festival” e “Festival dei Due Mondi” di Spoleto. Si è esibita con artisti quali Salvatore Accardo, 
Julius Berger, Mario Brunello, Bruno Canino, Augustin Dumay,  Gidon Kremer, Bruno Giuranna, Itamar Golan, Louis Lortie, Andrea Lucchesini, 
Robert McDuffi e, Antonio Meneses, Danilo Rossi, Miguel da Silva, Massimo Quarta, Sir András Schiff, Christian Tetzlaff. Il 27 Aprile 2018 è uscito 
il suo primo CD per la casa discografi ca Warner Classics in duo con il pianista Itamar Golan. Nel 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano le ha conferito l'Attestato d'Onore "Alfi ere della Repubblica" per gli eccezionali risultati in campo musicale ottenuti in giovanissima età. 
Suona un violoncello Ruggeri (Cremona, 1692) gentilmente concesso dalla Fondazione Micheli di Milano.

Trio Rafale (CH)

DANIEL MELLER VIOLINO, FLURIN CUONZ VIOLONCELLO, MAKI WIEDERKEHR PIANOFORTE

"È sempre un evento straordinario, quando dei giovani interpreti creano un ensemble cameristico. Nessun cammino è troppo lungo per andare 
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Danilo Prefumo (I)

MUSICOLOGO E ROMANZIERE

Danilo Prefumo si è laureato in storia della musica nel 1977, proseguendo nel contempo gli studi musicali. Per oltre quindici anni è stato collaboratore 
di Radiotre, e dal 1978 coopera regolarmente con la Radio Svizzera Italiana.
I suoi articoli sono stati pubblicati su alcune delle più importanti riviste musicali italiane. In particolare quelli dedicati alla musica strumentale italiana 
del XVIII e XIX secolo - nello specifi co riguardo Paganini - sono apparsi su Il Fronimo, Chigiana, Rivista Musicale Italiana, Rivista Italiana di Musicologia 
e Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani.
Danilo Prefumo è inoltre autore dei libri Le Opere di Paganini (con Alberto Cantù, 1982), Invito all'ascolto di Franz Schubert (1992), Sammartini. 
Primo maestro della sinfonia (con Luigi Inzaghi, 1996), Niccolò Paganini (2006), La sinfonia degli inganni (2008), I fratelli Sammartini. Due musicisti 
milanesi nell'Europa del Settecento (2015), mentre come romanziere L'elemento separatore (2018)
Dal 2008 è membro del Comitato Artistico del Concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini".

ad ascoltare il Trio Rafale". Così esordisce un articolo pubblicato nel 2016 dall'Oberbadische Zeitung riguardo il giovane Trio elvetico dal nome 
francese, il cui signifi cato (raffi ca di vento) non è inteso soltanto come folata violenta, ma anche come corrente d’aria calda o brezza rinfrescante: 
una metafora che ben si adatta ad ogni forma di espressione musicale dotata di particolare vivacità.
Nella primavera del 2008 i tre giovani studenti alla Scuola Universitaria di Musica di Zurigo, riunitisi attorno al Trio di Ravel, colgono l'occasione per 
continuare assieme il loro percorso sotto la guida di Eckart Heiligers presso lo stesso ateneo, e nel contempo di seguire masterclass con insegnanti 
quali Eberhard Feltz, Bernhard Greenhouse ed altri ancora. In seguito, dal 2014 al 2015, frequentano i corsi di perfezionamento di Rainer Schmidt 
presso la Scuola Universitaria di Musica di Basilea.
Sin dalla sua fondazione, il Trio ha tenuto numerosi concerti nelle principali città svizzere e nel contempo è stato ospite della Lenzburgiade e dei 
Musiktage Hitzacker. Nel 2013 ha debuttato con successo a Parigi e si è esibito in tournée nel Concerto triplo di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica 
Svizzera dei Giovani sotto la direzione di Kai Bumann. Nel 2013/14 si produce a Francoforte, Amburgo, Monaco e Ulm, allo Schleswig-Holstein Musik 
Festival e al Davos Festival – young artists in concert. Punti culminanti della stagione 2014/15 il debutto alla Wigmore Hall di Londra in occasione della 
cerimonia di premiazione degli Swiss Ambassador Awards, seguito da concerti a Cardiff, Edimburgo e Belfast così come inviti al festival Primavera 
di Praga ed ai Niedersächsische Musiktage di Hannover. Nella stagione 2015/16 il Trio ha debuttato alla Alte Oper di Francoforte, alla Filarmonia di 
Berlino così come alle "December Nights of Sviatoslav Richter" di Mosca. Nel novembre 2015 hanno tenuto una tournée in Giappone, seguita da 
un concerto in Corea del Sud (Tongyeong Concert Hall). Nel 2016 il Trio ha eseguito opere di Beethoven, Boulanger e Schönberg nel quadro del 
Lucerne Festival. Nello stesso anno, l'ensemble è stato incluso nel programma di mentoring della Beethoven-Haus di Bonn dove nel maggio 2017 
ha tenuto il suo debutto. Altri momenti salienti della stagione 2016/17: la Berliner Konzerthaus e la collaborazione con la Kammerphilharmonie 
Graubünden. Nel marzo 2018 si è prodotto alle Hawaii e, il 27 maggio dello stesso anno, ha celebrato il suo decimo anniversario esattamente 10 
anni dopo il suo primo concerto.
Il Trio Rafale ha vinto il Primo premio di due tra i più rinomati concorsi al mondo: il Melbourne International Chamber Music Competition (nel 2011) 
e l'Osaka International Chamber Music Competition (nel 2014). Da ricordare inoltre il Primo premio al Concorso nazionale per Trio strumentale 
Geraldine Whittaker della Gioventù Musicale Svizzera (2010) così come il il Premio della giuria e del pubblico al concorso di musica da camera del 
Percento Culturale Migros (2013). Nel 2014 il Trio si è distinto con il Premio annuale per l'interpretazione musicale Werkjahr della Città di Zurigo.
L'ensemble a registrato il suo primo CD (Label Monton) nel 2012 consacrato ad opere di Ravel e Schumann, e un secondo nel 2013 (Label 
Acousence), dedicato ai Trii di Brahms e Vasks. Nel febbraio 2017 Coviello Classics ha pubblicato il suo CD con lavori giovanili di Debussy, 
Rachmaninov, Chostakovitsch e Henze, così come un'opera del compositore svizzero Jannik Giger espressamente dedicata loro,  produzione che 
nel maggio 2017 è stata insignita del premio Deutschen Schallplattenkritik. Ultimo lavoro del Trio Rafale, un doppio CD dedicato all'integrale per Trio 
con pianoforte di Schubert e pubblicato nel giugno 2018 sempre da Coviello Classics.
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25 giugno - 12 luglio
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Danilo Prefumo, relatore

Esther Hoppe, violino
Bruno Giuranna, viola
Erica Piccotti, cello 
Roberto Arosio, piano

 
  
Trio Rafale

Marta Kowalczyk, violino
Anastasiya Petryshak, violino
Bruno Giuranna, viola 
Ludovica Rana, cello
Roberto Arosio, piano   

Quatuor Terpsycordes
William Sabatier, bandoneon

Esther Hoppe, violino
Christian Poltera, cello
Francesco Piemontesi, piano

In collaborazione con RSI/ReteDue
Conferenza introduttiva     

Johannes Brahms   Danze ungheresi No. 1, 2, 4 e 5 (vers. per vn. e pf. )
Maurice Ravel    Tzigane  (vers. per vn. e pf.)
     ***
Johannes Brahms   Quartetto con pianoforte no. 1 in Sol m op. 25 

Antonín Dvorák    Trio con pianoforte no. 3 in Fa m op. 65
     ***
Antonín Dvorák    Danze slave op. 46 e 72 (estratti)

In collaborazione con RSI/ReteDue
Frank Bridge    An Irish Melody “The Londonderry Air”
Amy Beach    Trio con pianoforte op. 150
     ***
Amy Beach    Quintetto con pianoforte Op. 67
     

In collaborazione con RSI/ReteDue
Maurice Ravel    Quartetto in Fa
     ***   
Astor Piazzolla    Five Tango Sensations

In collaborazione con RSI/ReteDue 
Franz Schubert    Trio con pianoforte no. 2 in Mib M op. 100

il programma può essere soggetto a cambiamenti.18⏐19

... la programmazione 2019:
    “osmosi” tra genere classico e musica folk

Il "Progetto osmosi" fa riferimento alle compenetrazioniIl "Progetto osmosi" fa riferimento alle compenetrazioni
tra genere classico e musica folklorica, ed è il perno attornotra genere classico e musica folklorica, ed è il perno attorno
a cui ruoterà la prossima edizione. L'argomento sarà evidenziatoa cui ruoterà la prossima edizione. L'argomento sarà evidenziato
in ognuno dei 5 concerti, e ciò attraverso una programmazionein ognuno dei 5 concerti, e ciò attraverso una programmazione
diversifi cata, che presenta inoltre alcuni accostamenti assai originali.diversifi cata, che presenta inoltre alcuni accostamenti assai originali.

Per i primi due concerti l'accento sarà posto sull'infl ussoPer i primi due concerti l'accento sarà posto sull'infl usso
del folklorismo zigano e slavo, con rispettivamentedel folklorismo zigano e slavo, con rispettivamente
4 Danze ungheresi di Brahms, la Tzigane di Ravel e,4 Danze ungheresi di Brahms, la Tzigane di Ravel e,
sempre di Brahms, il Quartetto con pianoforte no. 1 in Sol m,sempre di Brahms, il Quartetto con pianoforte no. 1 in Sol m,
seguite dal Trio con pianoforte no. 3 di Antonín Dvorákseguite dal Trio con pianoforte no. 3 di Antonín Dvorák
(la cui musica è pressoché costantemente permeata(la cui musica è pressoché costantemente permeata
da stilizzazioni di temi popolari),da stilizzazioni di temi popolari),
e una selezione di sue Danze slave.e una selezione di sue Danze slave.
In seguito un concerto di stampo nordamericano,In seguito un concerto di stampo nordamericano,
con An Irish Melody di Frank Bridge (fantasia sulla notissimacon An Irish Melody di Frank Bridge (fantasia sulla notissima
Londonderry Air, tema popolare di origine irlandese,Londonderry Air, tema popolare di origine irlandese,
ma rivendicato in seguito dalla comunità irishma rivendicato in seguito dalla comunità irish
di Stati Uniti e Canada, e ribattezzato con il titolo Danny boy),di Stati Uniti e Canada, e ribattezzato con il titolo Danny boy),
il Trio op. 150 della compositrice statunitense Amy Beachil Trio op. 150 della compositrice statunitense Amy Beach
(brano ricco di elementi tratti da musiche di nativi americani)(brano ricco di elementi tratti da musiche di nativi americani)
ed il suo Quintetto con pianoforte.ed il suo Quintetto con pianoforte.
Il programma prosegue poi con una sorta di "convergenza latina":Il programma prosegue poi con una sorta di "convergenza latina":
da una parte Maurice Ravel, che malgrado la sua estrazione "classica",da una parte Maurice Ravel, che malgrado la sua estrazione "classica",
ha spesso fatto riferimento nelle sue composizioni alle sue origini per metàha spesso fatto riferimento nelle sue composizioni alle sue origini per metà
spagnole, così come, in relazione alla programmazione, nel Quartetto in Fa -spagnole, così come, in relazione alla programmazione, nel Quartetto in Fa -
mentre dall'altra, Astor Piazzolla, che, partendo da posizioni legate alla musica tradizionale argentina, è riuscito ad imporre l'estetica del suo "Tango nuevo" - di mentre dall'altra, Astor Piazzolla, che, partendo da posizioni legate alla musica tradizionale argentina, è riuscito ad imporre l'estetica del suo "Tango nuevo" - di 
cui, nel caso specifi co, anche le Five Tango Sensations - in sale da concerto quali il Madison Square Garden o il Carnegie Hall. Il "Progetto osmosi" terminerà cui, nel caso specifi co, anche le Five Tango Sensations - in sale da concerto quali il Madison Square Garden o il Carnegie Hall. Il "Progetto osmosi" terminerà 
con il Trio in Mib M op. 100 di Franz Schubert, capolavoro cameristico che compose nel 1827, ed in cui per l'Andante con moto si ispirò a Se solen sjunker, con il Trio in Mib M op. 100 di Franz Schubert, capolavoro cameristico che compose nel 1827, ed in cui per l'Andante con moto si ispirò a Se solen sjunker, 
canto popolare svedese che nel novembre dello stesso anno aveva ascoltato dal tenore Isak Albert Berg nel salotto viennese di casa Fröhlich. canto popolare svedese che nel novembre dello stesso anno aveva ascoltato dal tenore Isak Albert Berg nel salotto viennese di casa Fröhlich. 
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