Porto Cervo
3 – 9 settembre 2017

I° Serata 3 settembre 2017

Chiesa di Stella Maris ore 21.30

Vadim Brodski Violino
Orchestra Del Sardinia International
Music Festival
Musiche di J.S. Bach, A. Vivaldi, P. Hindemith
F. Mendelssohn,

Vadim Brodski e’ nato a Kiev (Ucraina), una regione
famosa per una grande scuola violinistica che ha
dato al mondo della musica artisti come David
Oistrach, Isaac Stern e Nathan Milstein, Discendente
di Adolph Brodsky famoso per essere stato il primo
esecutore del Concerto di Tchaikovsky.

Vadim cominciò i suoi studi all’età di sei anni. a 11
esordì come solista con la Kiev Philharmonic
suonando il concerto per violino di Kabalevsky,
sotto la direzione del compositore. Allievo di Olga
Parchomenko e di David Oistrach, ha vinto il primo
premio in tutte le competizioni internazionali nelle
quali ha partecipato:
– Paganini (Italia, 1984)
– Tibor Varga (Svizzera, 1984)
– Wieniawski (Polonia, 1977)
Vincere il concorso Wieniawski diede a Brodsky
molte possibilità per compiere tournée in Europa. Nel
1981 si trasferì in Polonia, dove divenne molto
popolare. Il suo esordio a New York avvenne nel 1982
alla Y-Hall con un contratto della Musical
Heritage Society. Per questa società ha
registrato cd’s con i concerti per violino e
orchestra di Brahms, Paganini, Tchaikovsky, SaintSaens, Sibelius, Wieniawski ed anche l’unica incisione
su LP delle Sei Sonate per violino di solista di Eugen
Ysaye.Nei suoi anni di attività, Brodsky ha
suonato con le più importanti orchestre come
la Leningrad Philarmonic la philarmonic di
Mosca, the Polish National Radio Symphony, the
Warsaw Philharmonic, the Suisse Romande of Geneva
e the Philharmonia Orchestra of London. Nel
1991 suonò con l’orchestra Sinfonica di Siviglia in
occasione dell’apertura del nuovo Teatro della
Maestranza, costruito per l’expo ’92. durante una
sua tournee italiana del 1997, Vadim Brodsky ha
aVuto l’onore di suonare il famoso “Guarneri del
Gesù” che era appartenuto a Paganini. Vadim Brodsky
è stato il primo violinista russo a suonare davanti a
SS. Giovanni Paolo II

II° Serata 5 settembre 2017

Chiesa di Stella Maris ore 21.30
Ars Duo
Marco Fiorentini

violino

Laura Pietrocini pianoforte

Ars Duo
si è formato nel 1997 il quale
si è affermato in numerosi
Concorsi nazionali ed
internazionali tra i quali: 1°
Concorso Nazionale di
esecuzione musicale “f.
feroci”, 1° concorso
Nazionale di Musica da camera “il miGlio d'oro”
17° Concorso Internazionale
di Musica da Camera di
Trapani 14° Concorso
Internazionale di Musica da
camera “città di
caltanissetta”, concorso
Europeo di Musica da Camera
“città di catanzaro” , 50°
Concorso Internazionale
“G.B.Viotti”.

Programma

J. Brahms

Sonata in la op. 100

Allegro amabile
Andante Tranquillo
Vivace di qui andante
Allegretto grazioso
Scherzo dalla Sonata FAE

P. I. Tchaikovskj Souvenir d'un lieu cher Op.42

Meditation
scherzo
Melodia

C. Debussy

Sonata in Sol min.
Allegro vivo
Intermède – Fantasque et léger
Finale – Très animé

M. Ravel

Tzigane

III° Serata 7 settembre 2017

Piazza Centrale ore 21.30
Orchestra del
“costa smeralda music festiVal”
corpo di Ballo “estemporada”

“le Quattro staGioni”

Balletto basato su una
novella appositamente
scritta per il festival
sulle musiche della
celeBre “serenata per
archi” op 48 DI
p. i. Tchaykovsky

Scritta da Giulia de stasio
Diretto da
M. F. Pallot e L. Chen Argerich

Marie-Francoise Pallot

violinista Italo-Francese docente
al Conservatorio Boulogne de
Billancourt di Parigi è stata
allieva del più grande violinista
italiano Franco Gulli in America,
proseguendo i suoi studi poi con il
famosissimo
Igor
Oistrack
a
Bruxelles, si è poi perfezionata
anche con Salvatore Accardo.

Lyda Chen Argerich

figlia della grande pianista
Martha, è una violista di fama
mondiale e ha suonato con i più
importanti
strumentisti
al
mondo nelle sale e teatri più
prestigiosi.

Iv° Serata 9 settembre 2017

Chiesa di Stella Maris ore 21.30

Concerto di musica da camera

Pietro de maria pianoforte
Guglielmo de stasio violino
Gabriele croci viola
Francesco ferrarini violoncello

Programma

W. a. mozart
Quartetto K 478 per pianoforte e archi

J. Brahms
Quartetto op. 25 per pianoforte e archi

Pietro De Maria Pietro De Maria pianista
di eccellenza, fiore all'occhiello della
nostra nazione è stato allievo di
Giorgio Vianello al conservatorio di
Venezia e conseguentemente di Maria
Tipo. Dopo aver vinto il Premio della
critica al concorso ČajkoVskij di
Mosca nel 1990, Pietro De Maria ha
ricevuto il primo premio al Concorso
Internazionale Dino Ciani di Milano (1990) e al Géza Anda di
Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn
ad Amburgo.La sua intensa attività concertistica lo vede solista
con prestigiose orchestre

Guglielmo De Stasio, diplomato in violino e viola,
ha studiato con i M° Augusto Vismara, Fabrizio
Merlini, Federico Agostini, Mariana Sirbu e Stefan
Gheorghiu. Risultato vincitore di diversi premi a
vari concorsi nazionali e internazionali sia come
solista che in musica da camera, ha al suo attivo
una ricca carriera concertistica esibendosi in
numerosi paesi del mondo, nelle sale e teatri più
importanti

Gabriele Croci allievo di Giuranna e di
Bashmet per la Viola, Ha vinto vari
concorsi come solista e come
quartettista (Vittorio Veneto, G.B.
Viotti, V. Bucchi). Specialista nella
Musica Contemporanea è invitato nei più
importanti Festival Contemporanei
italiani ed internazionali.

Francesco Ferrarini ha compiuto gli studi al conservatorio di
Rovigo con il M° L. Simoncini, dove si è
diplomato con il massimo dei voti con Lode.
Ha seguito i corsi del M° M. Brunello e si è
perfezionato con il M° Franco Rossi. E
risultato vincitore di concorsi quali: Perosi
di Midella, Zamboni di Cesena, Nuovi Talenti
di Cittadella (PD), Concorso Internazionale
di Musica da Camera di Caltanissetta, Premio
Quadrivio di Rovigo e altri. Ferrarini svolge
inoltre una intensa attività concertistica

1st evening september 3 2017

Stella Maris church ore 21.30

Vadim Brodski Violino
Lyda Chen Argerich director

Orchestra from Sardinia International
Music Festival
Music by J.S. Bach, A. Vivaldi, P. Hindemith,
F. Mendelssohn,

Vadim Brodski Born in Kiev (Ukraine), a region famous for
a large school of violin that has given the world of
music artists such as David Oistrach, Nathan Milstein and
Isaac Stern. Descendant of Adolph Brodsky famous for
being the first performer of the Tchaikovsky Concerto,
Vadim began his studies at age six. A 11 debuted as a soloist
with the Kiev Philharmonic, playing the violin concerto
by Kabalevsky, under the direction of the composer. A
pupil of Olga Parchomenko and David Oistrach, he won
first prize in all international competitions in which he
participated:
- Paganini Italy 1984
- TiborVarga Switzerland 1984
- Wieniawski Poland 1977
Winning the Wieniawski competition Brodsky gave many
chances to perform on tour in Europe. In 1981 he moved to
Poland, where he became very popular. His debut in New
York took place in 1982 at the Y-Hall with a contract of
Musical Heritage Society. This company recorded CD's
with the concerts for violin and orchestra by Brahms,
Paganini, Tchaikovsky, Saint-Saens, Sibelius, Wieniawski
and also the only engraving LP Six Sonatas for solo
violin Eugen Ysaye.Nei his years of activities, Brodsky has
performed with major orchestras such as the Leningrad
Philharmonic philarmonic Moscow, the Polish National
Radio Symphony, the Warsaw Philharmonic, the Suisse
Romande of Geneva and the Philharmonia Orchestra of
London. In 1991 he played with the Seville Symphony
Orchestra at the opening of the new Maestranza Theater,
built for Expo '92. During his Italian tour in 1997, Vadim
Brodsky has had the honor of playing the famous
"Guarneri del Gesù" that belonged to Paganini. Vadim
Brodsky was the first Russian violinist to play in front of
SS. Giovanni Paolo II.

2nd evening september 5 2017

Stella Maris church ore 21.30

Ars Duo
Marco Fiorentini

violin

Laura pietrocini

piano

Ars Duo was formed In 1997 with
which it has established itself
in many national and
international competitions
including: 1st National
Competition of Musical
Performance "F. Ferocious ", 1st
National Competition of
Chamber Music" The Golden
mile” the 17th International
Competition of Chamber Music of Trapani, the 14th
International Competition of Chamber Music" City of
Caltanissetta "European Chamber Music Competition
"City of Catanzaro", the 50th
International Competition "GB
Viotti".

Program

J. Brahms

Sonata in re min. op. 108

Allegro
Adagio
Un poco presto con sentimento
Presto
Scherzo dalla Sonata FAE

P. I. Tchaikovskj Souvenir d'un lieu cher Op.42

Meditation
scherzo
Melodia

C. Debussy

Sonata in Sol min.
Allegro vivo
Intermède – Fantasque et léger
Finale – Très animé

M. Ravel

Tzigane

3th evening september 7 2017

Piazza Centrale ore 21.30
strings orchestra of
“costa smeralda music festiVal”
corpo di Ballo “estemporada”

“le Quattro staGioni”

Ballet based on a
short story written
especially for the
festival on the music
of the famous
"Strings serenade"
by p. I. Tchaykovsky

Written by Giulia de Stasio
Directed by
M. F. Pallot And L. Chen Argerich

Marie-Francoise Pallot

violinist Italo-French teacher at
the Conservatory of Boulogne
Billancourt in Paris was student
of the largest Italian violinist
Franco
Gulli
in U.S.A.,
then
continued his studies with the
famous Igor Oistrack in Brussels,
he later also studied with
Salvatore Accardo.

Lyda Chen Argerich
daughter of the great pianist
Martha, is a world famous
violinist and has performed
with
the
most
important
musicians in the world in the
halls
and
most
prestigious
theaters.

4th evening september 9 2017

Stella Maris church ore 21.30

Chamber music concert

Pietro de maria pianoforte
Guglielmo de stasio violino
Gabriele croci viola
Francesco ferrarini violoncello

Program

W. a. mozart
Quartetto K 478 per pianoforte e archi

J. Brahms
Quartetto op. 25 per pianoforte e archi

Pietro De Maria Pietro De Maria pianist of
excellence, pride of our nation has been
a student of Giorgio Vianello at the
Conservatory of Venice and,
consequently, Maria Tipo. After winning
the Critics Prize at the Tchaikovsky
Competition in Moscow in 1990, Pietro De
Maria won the first prize at the
International Competition Dino Ciani in
Milan (1990) and Géza Anda in Zurich (1994). In 1997 he was awarded
the Mendelssohn Prize Amburgo.La to his busy concert he
performed as soloist with prestigious orchestras.
Guglielmo De Stasio, graduated in violin and viola,
studied with Maestro Augusto Vismara, Fabrizio
Merlini, Federico Agostini, Mariana Sirbu and Stefan
Gheorghiu. Result winner of several awards at
various national and international competitions,
both as soloist and in chamber music, has to his
credit a rich concert career performing in many
countries around the world, in the halls and
major theaters.

Gabriele Croci student Giuranna and
Bashmet, He has won several competitions as
a soloist and as a quartet (Vittorio Veneto,
U.K. Viotti, V. Bucchi). Specialist in
Contemporary Music Festival has invited
the most important Italian and
international Contemporary

Francesco Ferrarini completed his studies at
the Conservatory of Rovigo with Maestro L.
Simoncini, where he graduated with honors
with honors. She graduated with M ° M.
Brunello, he studied with Maestro Franco
Rossi too. And the winner of competitions
such as: Perosi Midella, Zamboni Cesena, New
Talent of Cittadella (PD), the International
Competition of Chamber Music in Caltanissetta, Premio Quadrivio
di Rovigo and others. Ferrarini also plays an intense concert
activities

www.consorziocostasmeralda.com

