una produzione
Fondazione La Società dei Concerti

Artisti in residenza
“Spazio ai giovani”

Programma
F. Doppler (1821 – 1883)
Duettino americano op 37 per flauto/violino/pianoforte (C.Lombardi/G.
Rimonda/V. Kaufman)
W. Posse (1852 – 1925)
Variazioni sul Carnevale di Venezia per arpa (V. Lisci)
F. J. Haydn (1732 – 1809)
Trio n. 25 in sol magg. Hob:XV:25 “All’ongarese” (Trio Kaufman)
- Andante
- Poco Adagio. Cantabile
- Rondo all'Ongarese. Presto
G. P. Telemann (1681 – 1767)
Fantasia in re magg. TWV 40:8 per flauto (C. Lombardi)
F. Kreisler (1875 – 1962)
Slavonic Fantaisie per violino e pianoforte (G. Rimonda/V. Kaufman)
E. Elgar (1857 – 1934)
Salut d’amour per violino e pianoforte (G. Rimonda/V. Kaufman)

Giulia Rimonda

Diplomata con 10 lode e menzione d’onore a 17 anni, nasce a Torino nel
2002. Figlia d’arte, inizia a quattro anni lo studio della musica e a cinque
quello del violino sotto la guida paterna. Lo stesso anno si esibisce per la
prima volta al Teatro Civico di Vercelli. Tra i suoi insegnanti, oltre a Guido
Rimonda, vi sono Salvatore Accardo, Pavel Berman e Sonig Tchakerian.
Ha partecipato alle Master class di Shlomo Mintz, Nikolaj Znajder, Pavel
Berman e Simone Bernardini e ha avuto l’opportunità di esibirsi con
Maurizio Baglini, Pavel Berman, Ramin Bahrami, Mario Brunello.
Dal 2018 è direttore artistico della Camerata Ducale Junior CDJ,
formazione di giovani talenti under 20. Ha collaborato con l’Orchestra
Camerata Ducale, con l’Orchestra da Camera di Mantova e si è
aggiudicata la borsa di studio “Giovani Talenti” delle settimane del Teatro
Olimpico di Vicenza come miglior allieva dell’Accademia Santa Cecilia di
Roma. Suona il violino Dario Vernè del 1983 denominato “Al tuo
cammino”, donatole dalla famiglia Vernè che alterna con un Domenico
Montagnana del 1720.

Valerio Lisci

Nato nel 1994, ha inizia a suonare l’arpa all’età di otto anni. Ha studiato al
Conservatorio G. Verdi di Torino, al Royal Conservatoire di Bruxelles e in
Svizzera presso l’Haute École de Musique de Lausanne. Ha vinto
numerosi concorsi internazionali e nel 2019 si è aggiudicato la Medaglia
d’Argento e un premio speciale per la migliore esecuzione di un brano
contemporaneo all’USA International Harp Competition di Bloomington.
Tra gli altri, ha vinto i primi premi al Korea International Harp Competition
di Seoul, al Reinl-Stiftung di Vienna nel 2018, al concorso “Suoni d’Arpa”
di Saluzzo nel 2017, e al Concorso Internazionale Città di Cagliari nel
2012. Suona come solista e in formazioni di musica da camera in tutta
Europa e in Korea, e ha debuttato nel 2014 come solista con orchestra a
eseguendo le Danze di Debussy. Da settembre 2017 è docente di arpa
alla scuola d’Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, sede del più
importante concorso internazionale dello strumento in Italia. Da gennaio
2020 è docente di arpa e musica da camera al Conservatorio Licinio
Refice di Frosinone.

Trio Kaufman

Valentina, pianista di 19 anni, Chiara, violoncellista di 16 anni e il gemello
Luca, violinista, sono nati a New York ma attualmente vivono a Milano
dove studiano presso il Conservatorio “G. Verdi” con Emanuela Piemonti.
Il Trio Kaufman ha frequentato i corsi del Trio Dmitrij a Pesaro e le
masterclass del Trio di Parma a Portogruaro. Si è esibito in numerosi
concerti in Italia e all’estero, in Belgio al Teatro dell’Opera di Anversa, al
Festival Rossini di Pesaro e in Germania, dove ha eseguito dei trii a lui
dedicati da Alberto Zedda e dal compositore tedesco Ulrich Hermann e
nel Ridotto del Teatro alla Scala in occasione dei quarant’anni degli Amici
della Scala. Nel giugno 2019 si è classificato secondo al Premio del
Conservatorio di Milano, recentemente ha suonato per il Prefetto di
Milano, per Vidas , all’Auditorium Gaber, a Villa Bernasconi di Cernobbio e
a Mare Culturale Urbano.

Cristian Lombardi

Ha iniziato sin da piccolo lo studio del flauto sotto la guida del padre,
Salvatore Lombardi.
Diventa in seguito allievo del maestro Jean-Claude Gèrard , con cui
esordisce giovanissimo nel “concerto in Do maggiore di Vivaldi per 2 flauti
e orchestra”, per poi affiancare ad esso corsi di perfezionamento con i
maestri Michele Marasco e Andrea Griminelli.
Ha seguito masterclass e corsi estivi con Patrick Gallois, Andrea Oliva e
Felix Renggli.
Vincitore di premi internazionali quali l’“International Wettbewerb fur
Junge Flotistinnen und Flotisten in Wetzlar”, il “Concorso Internazionale
Sergio Zampetti”, il “Premio Koehler”, ha tenuto concerti in qualità di
solista in alcune delle sale più prestigiose d’Europa, collaborando al fianco
di solisti quali Ramin Bahrami, Guido Rimonda, Patrick Gallois. Nel 2019
ha partecipato alla realizzazione del CD “Nessun Dorma – The Opera I
Love” di Andrea Griminelli per DECCA-UNIVERSAL. Attualmente si
perfeziona presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano.

Laura Marzadori

Vince a soli 25 anni, con giudizio unanime della commissione presieduta da
Daniel Barenboim, il concorso internazionale per primo violino di spalla
dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Oltre all’impegno alla Scala,
prosegue nell’attività solistica che la vede collaborare con direttori di fama e
tenere concerti in tutto il mondo. Si è imposta giovanissima all’attenzione del
pubblico e della critica conquistando i massimi riconoscimenti in numerosi
concorsi . Appassionata camerista, ha collaborato con Salvatore Accardo,
Pavel Berman, Rocco Filippini, Bruno Canino, Antonio Meneses, Antony Pay,
Andrea Lucchesini e Bruno Giuranna...
Ha iniziato a suonare il violino a quattro anni con Fiorenza Rosi, straordinaria
insegnante di metodo Suzuki. Diplomatasi con lode e menzione speciale al
Conservatorio Martini di Bologna, ha studiato a lungo con Marco Fornaciari. Si
è perfezionata con Giuliano Carmignola e Pavel Berman e ha seguito a lungo i
corsi di Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana
di Siena, dove ha ricevuto per due anni il Diploma d’Onore riservato ai migliori
allievi. Continua a perfezionarsi con il prestigioso insegnante e violinista
Zakhar Bron. Suona un violino Giorgio Serafino del 1748 di proprietà della
Fondazione Pro Canale.
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