Programma
SAB 15
SETTEMBRE

Verona
Giardino Giusti
h18

Clara Schumann: Piano Trio op.17
Allegro moderato - Scherzo e Trio - Andante Allegretto

F.Mendelssohn: Piano Trio op.49
Molto allegro e agitato - Andante con moto
tranquillo - Scherzo, leggero e vivace - Finale.
Allegro assai appassionato
Rita Mascagna, violino
Frieder Berthold, violoncello
Margherita Santi, pianoforte

Gio 11
ottobre

Levico Terme
Sala Senesi delle Terme
h21

A.Arensky: Piano Trio no. 1
Allegro moderato - Scherzo. Allegro molto Elegia. Adagio - Finale. Allegro ma non
troppo
Moscow Rachmaninoff Trio ( Mikail Tsinman,
violino - Natalia Savinova, violoncello - Victor
Yampolski, pianoforte)

R.Schumann: Quintetto op.44
Allegro brillante - In modo d'una marcia. Un
poco largamente - Scherzo: molto vivace Allegro ma non troppo
Mikhail Tsinman, violino - Ekaterina Belisova,
violino - Alexey Popov, viola - Frieder Berthold,
violoncello - Margherita Santi, pianoforte

Dom 28
ottobre

Caldonazzo
Corte Trapp
h17

W.A.Mozart: Sonata per due
pianoforti in re magg. kv.448
Allegro con spirito - Andante - Allegro molto

S.Rachmaninoff: Suite no.2 op.17
Introduzione - Valse - Romanza - Tarantella
Olaf John Laneri, pianoforte
Margherita Santi, pianoforte

sab 3
novembre

Villa Lagarina
Palazzo Libera
h18

L.V.Beethoven: Sonata op.5 no.2 in
sol min. per violoncello e
pianoforte
Adagio sostenuto ed espressivo - Allegro molto
più tosto presto - Rondò: Allegro

j.brahms: Sonata no.1 op.38 in mi
min. per violoncello e pianoforte
Allegro non troppo - Allegretto quasi minuetto Allegro
Frieder Berthold, violoncello
Margherita Santi, pianoforte

musicisti
Ekaterina Belisova, Violino, è nata a San Pietroburgo e ha
iniziato a studiare violino all’età di 7 anni con L.A.
Ivaschenko. Nel 1891 si è diplomata presso la Scuola
Musicale Specialistica e successivamente presso il
Conservatorio di San Pietroburgo, dove ha studiato violino
con E.A. Komarova, musica da camera con T.L. Fidler e
quartetto con Vladimir Ovcharek. Dal 1984, anno in cui
Ekaterina era studentessa del terzo anno di Conservatorio,
fa parte del Quartetto Rimsky-Korsakov. Si esibisce inoltre
con numerosi altri gruppi da camera, dal trio al quintetto.

Alexej Popov, Viola, ha studiato a San Pietroburgo con G.M.
Hozerova, Kramarov e Stopichev e musicada camera con
Vladimir Ovscharek und T.L. Fidler. Dal 1985 è membro del
Quartetto Rimsky-Korsakov.esibisce regolarmente nei
maggiori palconisci internazionali, sia come membro del
quartetto che come solista eprima viola di varie orchestre.
Per molti anni ha insegnato presso il Conservatorio di San
Pietroburgo nella classedi quartetto.

Rita Mascagna, Violino, debutta come solista con i
Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna all’età di 14
anni. Attualmente si perfeziona presso la Scuola di Musica
di Fiesole sotto la guida di Pavel Vernikov e Alexander
Semchuk. Ha frequentato i corsi di perfezionamento con
Igor Oistrack, Ilia Grubert, Edward Wulfson, Boris Kushnir
e Israel Chorberg. È stata invitata alla Takasaki University
in Giappone, ha ricevuto da Uto Ughi il 1° premio nazionale
delle arti dell’Accademia Santa Cecilia di Roma. Ha vinto il
1° premio Concorso Mozart 2006 indetto dalla Fondazione
Arturo Toscanini di Parma. Nel 2008 vince il primo premio
al Concorso Internazionale della Val Tidone. Ha ottenuto il
Postgraduate Diploma alla Royal Academy of Music di
Londra.

Frieder Berthold, Violoncello, studia a Colonia con il
Quartetto Amadeus. Studia con J. Starker (Bloomington)
negli Stati Uniti. Si perfeziona con W. Pleeth, M. Lovett e M.
Maisky. Si esibisce in tutta l’Europa, (Filarmonica di Colonia
e di Berlino), Stati Uniti, Russia (Filarmonica di Pietroburgo,
Conservatorio Ciajkovski), Giappone (Wien-Hall, Tokyo e
Hokaido) e Corea (Rodin Gallery, Seoul Arts Center). Ha
collaborato con N. Brainin ( primo violino del Quartetto
Amadeus), F. Erblich (Quartetto Orlando) V. Yampolski
(Trio Rachmaninov), Michael Flaksman e V. Mendelssohn.
Margherita Santi, Pianoforte, ha tenuto concerti come
solista e in formazione cameristica in Svizzera, Italia,
Germania, Austria, Russia e Bulgaria. Si diploma con il
massimo dei voti e la lode sotto la guida di Laura Palmieri
presso il Conservatorio di Verona, studia presso il
Conservatorio Tchaikovsky di Mosca e si laurea nel 2018
presso il Conservatorio di Venezia con il massimo dei voti e
la lode. E' stata presentata come giovane eccellenza italiana
dalla Rai.
Olaf John Laneri, Pianoforte, è vincitore della 50esima
edizione del Concorso Busoni. Si diploma presso il
Conservatorio di Verona e ottiene il Master presso
l'Accademia di Imola. Ha suonato presso le più rinomate
stagioni musicali italiane ed estere. Nel suo repertorio
l'integrale delle sonate di Beethoven. Le sue Variazioni su
Tema di Paganini di Brahms sono state definite le "migliori
mai sentite dal vivo" da Cohen nell'International Piano.
Moscow Rachmaninoff Trio ha debuttato nel 1994 nella sala
dei concerti della Gnessin Music Academy di Mosca
ottenendo un clamoroso successo di pubblico e critica: da
allora il Trio si esibisce regolarmente nelle principali sale di
Russia e del mondo (Salle Gavoue di Parigi, Conservatorio di
Mosca, Sala Filarmonica San Pietroburgo, Koncertgebouw
Amsterdam, Sala Ojie di Tokio, Sala Filarmonica di Bejing
Cina, ai Palazzi dell’Onu di Ginevra e di New York, Palazzo
Presidenziale in Indonesia).
Per la nota etichetta
Hyperion il trio ha
registrato una serie di
CD con musiche di
autori russi suscitando
grande attenzione da
parte della critica.

Herbst Musicaux
Herbst Musicaux è una stagione di concerti tra
Verona e Trento, ideata dalla pianista Margherita
Santi e dall’Associazione Cultura in Musica Limes. Il
nome Herbst Musicaux unisce gli elementi della
Musica e della Natura, la quale, come fonte di
ispirazione per molti compositori, artisti e musicisti,
ha avuto un ruolo fondamentale nell’espressione
della loro creatività e produzione artistica.
La parola tedesca “Herbst” significa “Autunno”, la
stagione in cui i concerti di Herbst Musicaux
avranno luogo, mentre “Musicaux”, si riferisce a
“Moment Musicaux”, una forma compositiva libera
utilizzata per esempio da S.Rachmaninoff e
F.Schubert. Il nome è intenzionalmente formato da
due lingue diverse sia per indicare la natura
internazionale del progetto, sia per rappresentare la
musica come espressione in grado di unire gli esseri
umani, superando differenze e diversità.
In questa prospettiva Herbst Musicaux offre
concerti in ambienti con un forte legame con la
natura (giardini e piccoli paesi), prestando attenzione
ad un repertorio che includa compositrici femminili,
non così frequentemente presentate nei programmi
odierni.

adv

Si ringraziano per la collaborazione Giardino Giusti di Verona e
Palazzo Libera di Villa Lagarina
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sab 15 settembre 2018
Verona // Trio Sollertinsky

giov 11 ottobre 2018
Levico Terme // Moscow
Rachmaninoff Trio

dom 28 ottobre 2018
Caldonazzo // Recital due
pianoforti

sab 3 novembre2018
Isera (Tn), Piazza S.Vicenzo 1

Villa Lagarina // Duo
Recital

Con il patrocinio di:

Ingresso Libero
herbstmusicaux@gmailc.om

