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Mercoledì 15 gennaio - ore 21.00
Kremerata Baltica 
Gidon Kremer violino
Andrei Pushkarev vibrafono

Ludwig  van Beethoven / 
Victor Kissine 
Rondo a Capriccio op. 129 
per violino e archi
Solista: Gidon Kremer violino

Mieczyslaw Weinberg  
Sinfonia n.10 per archi op.98
I Concerto grosso
II Pastoral
III Canzone
IV Burlesque
V Inversion
Gidon Kremer maestro concertatore

 ******

 ******
Pyotr Ilyich Tchaikovsky    
Serenata per archi in do maggiore op.48
I Pezzo in forma di sonatina: 

Andante non troppo - Allegro moderato
II Valse Moderato - Tempo di valse
III Élégie Larghetto elegiaco
IV Finale (Tema russo) Andante - Allegro con spirito

Astor Piazzolla /Andrei Pushkarev
Suite Punta del Este per violino, 
vibrafono e archi
Introduccion
Coral
Fuga
Solisti: 
Gidon Kremer violino, Andrei Pushkarev vibrafono

Gidon Kremer 
Fra i più grandi violinisti del mondo, Gidon Kremer ha probabilmente avuto la carriera meno 
convenzionale. Nato a Riga, in Lettonia, ha iniziato gli studi all’età di quattro anni con il padre e il nonno, 
entrambi musicisti eccellenti. A sedici anni ha ricevuto il Primo Premio della Repubblica Lettone e due 
anni dopo ha iniziato a studiare con David Oistrakh al Conservatorio di Mosca. Vincitore di concorsi 
prestigiosi quali Queen Elisabeth, Paganini e Tchaikovsky, inizia la sua carriera affermandosi come uno 
dei più originali e ambiziosi artisti della sua generazione. Gidon Kremer annovera più di centoventi 
registrazioni, molte delle quali gli sono valsi premi internazionali quali il Grand prix du Disque, il 
Deutscher Schallplattenpreis, l’Ernst-von-Siemens Musikpreis, il Bundesverdienstkreuz, il Premio 
dell’Accademia Musicale Chigiana, il Triumph Prize 2000 (Mosca), il Premio Unesco nel 2001, il 
Saeculum-Glashütte Original-Musikfestspiel Preis (Dresda) e il Rolf-Schock Prize (Stoccolma) nel 
2008. Inoltre, nel 2010 gli è stato conferito il Premio alla Carriera al Festival Musicale di Istanbul e, 
nel 2011, ha ricevuto il Premio una vita nella musica - Artur Rubinstein (Venezia), che è considerato 
l’equivalente del Premio Nobel in campo musicale. Nel 1997 Gidon Kremer ha fondato l’orchestra 
da camera Kremerata Baltica con lo scopo di promuovere giovani musicisti talentuosi provenienti 
dall’area baltica. Da allora ha effettuato grandi tournée con l’Orchestra esibendosi in molte delle più 
rinomate sale concertistiche e apparendo come ospite nell’ambito dei festival più prestigiosi. Nel 
febbraio del 2002 Kremer e la Kremerata Baltica hanno vinto un Grammy Award per la loro incisione 
After Mozart. Gidon Kremer suona un violino Nicola Amati del 1641.



lunedì 3 febbraio - ore 21.00
Ensemble Berlin 
I Solisti dei Berliner Philarmoniker
Luiz Coelho - violino
Christoph von der Nahmer - violino
Walter Küssner - viola
Clemens Weigel – violoncello
Christoph Hartmann - oboe

Wolfgang Amadeus Mozart
Quartetto in fa maggiore K.V. 370 per oboe, 
violino, viola e violoncello
Allegro
Adagio
Rondeau, Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
“Gran Partita”  K.V. 361
(trascrizione per oboe 
e quartetto d’archi di F.J. Rosinack)
Largo/Molto allegro
Adagio 
Minuetto/Trio I e II 
Finale, Molto allegro

 ******
Wolfgang Amadeus Mozart 
Quintetto do-minore K.V. 406 
Allegro
Andante 
Minuetto in canone
Allegro

Ensemble Berlin 
L’Ensemble Berlin nasce nel 1999 per iniziativa dell’oboista Christoph Hartmann dei Berliner 
Philharmoniker. Il debutto avviene in occasione del Landsberger Sommermusiken, festival musicale 
estivo creato e diretto dagli stessi musicisti dell’ensemble che tutt’oggi ospita regolarmente alcune 
fra le migliori formazioni cameristiche tedesche ed europee. Dopo il grande successo di pubblico 
e di critica riscontrato, i musicisti della Filarmonica di Berlino decidono di esibirsi come Ensemble 
Berlin anche al di fuori della loro rassegna. Così, dal 1999 ad oggi, l’ensemble ha effettuato numerosi 
concerti, esibendosi nei più importanti festival e sale da concerto d’Europa. L’Ensemble Berlin è una 
formazione aperta e flessibile che può includere archi, fiati e talvolta il pianoforte, fino a contemplare 
numerose altre possibilità d’assieme strumentali, espressioni del vasto repertorio cameristico dal 
periodo classico in poi. 



sabato 15  febbraio - ore 21.00
Nuovo Trio Fauré 
Flavia Brunetto pianoforte
Silvano Minella violino
Marco Perini violoncello

Josef Suk   
Elegia op. 23

Wolfgang Amadeus Mozart 
Trio in si bemolle maggiore KV 502
Allegro
Laghetto
Allegretto

 ******
Antonín Dvořák
Trio in mi minore “Dumky”op.90
Lento maestoso - Allegro quasi doppio movimento - Tempo primo - 
Allegro
Poco adagio - Vivace non troppo 
Andante - Vivace non troppo – Andante - Allegretto
Andante moderato - Allegretto scherzando - Meno mosso - Allegro
Allegro
Lento maestoso - Vivace quasi doppio movimento – Lento - Vivace

Nuovo Trio Fauré
Il Nuovo Trio Fauré nasce nel 1980 dall’unione di tre musicisti affermati nella vita musicale 
internazionale, ospiti di teatri prestigiosi: dal Gasteig di Monaco alla Carnegie Hall di New York, da 
Lubiana a Pechino e a Tokyo, fino al Teatro alla Scala di Milano per le celebrazioni di Ildebrando Pizzetti. 
Il trio ha proposto in numerosi concerti il più ampio repertorio musicale, dai classici ai contemporanei. 
È regolarmente ospite a Salisburgo, dove ogni anno è acclamato interprete mozartiano. Dedicatario 
di opere in prima esecuzione assoluta, è stato anche il primo in Italia a proporre il Trio di Debussy ed 
ha in repertorio Trii di Martin, Ives, Martinu, Ghedini, Gentilucci, Sostakovic, Zemlinsky, Bettinelli, 
ricevendo unanimi consensi per la scelta dei programmi e per la coesione, l’equilibrio e la carica 
emotiva delle esecuzioni.



Mercoledì 12 Marzo - ore 21.00
Sergej Krylov violino

Michail Lifits pianoforte

Igor Stravinsky
Suite italienne
I. Introduzione: Allegro moderato 
II. Serenata: Larghetto
III. Tarantella: Vivace
IV. Gavotta con due Variazioni 
V. Scherzino
VI. Minuetto e Finale

Maurice Ravel
Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore
Allegretto
Blues: moderato
Perpetuum mobile: allegro

Sergej Krylov
Affermatosi come uno dei maggiori talenti della sua generazione, Sergej Krylov è ospite abituale delle 
principali sale da concerto europee ed ha collaborato con le più importanti orchestre del mondo. Tra le 
personalità artistiche che hanno maggiormente influenzato la sua formazione artistica spicca Mstislav 
Rostropovich per il rapporto di amicizia e stima professionale creatosi negli anni. Tra i direttori con 
cui Krylov lavora regolarmente figurano Mikhail Pletnev, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Vladimir 
Ashkenazy, Nicola Luisotti, Rafael Frühbeck de Burgos, Saulius Sondeckis, Zoltan Kocsis e Yuri 
Bashmet. Nel 2009 è stato nominato direttore musicale della Lithuanian Chamber Orchestra, con la 
quale ha una intensa attività nel doppio ruolo di direttore e solista.
Nato a Mosca in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del violino a cinque anni e ha completato 
gli studi alla Scuola Centrale di Musica di Mosca. Giovanissimo ha vinto tre importanti concorsi 
internazionali: Lipizer, Stradivari e F. Kreisler di Vienna.

Michail Lifits   
Michail Lifits ha catturato l’attenzione del pubblico sin dall’età di 13 anni con il Secondo Concerto 
di Rachmaninov. Vincitore del Concorso Busoni nel 2009, ha iniziato una brillante carriera che l’ha 
portato nelle principali sale del mondo. È invitato regolarmente nei maggiori festival internazionali. 
Dal 2011 Michail Lifits è artista esclusivo Decca/Universal Classics, con cui ha pubblicato il suo 
primo disco dedicato a Mozart. 
Michail Lifits è nato nel 1982 a Tashkent (Uzbekistan). Ha studiato con Karl-Heinz Kammerling  e 
Bernd Goetzke presso la University for Music and Drama di Hannover e con Boris Petrushansky 
all’Accademia di Imola.

 ******
Sergej Prokofiev 
Cinque Melodie op. 35 bis
Andante
Lento, ma non troppo 
Animato, ma non allegro
Allegretto leggero e scherzando
Andante non troppo

Sonata n. 2 in re maggiore op. 94
Andantino
Allegro
Andante
Allegro con brio



lunedì 28 aprile - ore 21.00
Richard Galliano fisarmonica 
Ensemble d’archi della Spezia
Violini primi Erika Mazzaccua, Claudio Perigozzo
Violini secondi Paolo Cimino, Alessio Cercigniani 
Viola  Giulia Ceroni, Daniele del Lungo
Violoncello Alessandro Maccione
Contrabbasso Riccardo Donati

Antonio Vivaldi 
Concerto n.1 in mi maggiore  RV 269 Primavera
(arr. per fisarmonica di R. Galliano)
Allegro
Largo
Allegro

Richard Galliano
Opale concerto per fisarmonica e orchestra d’archi
Allegro furioso
Moderato malinconico - Tempo de valse lente
Allegro energico

Carlos Gardel
Por una cabeza
Richard  Galliano
Melodicelli

Richard Galliano 
Quando sembrava che la fisarmonica non avrebbe mai dovuto incontrare solisti di grande spicco 
e fosse uno strumento con cui sarebbe stato impossibile swingare è apparso Richard Galliano a 
imporre la stessa dignità riservata a tromba e sassofono, che sono gli strumenti guida della musica 
jazz. Ispirato da sincera ammirazione per l’amico Astor Piazzolla, Richard Galliano è riuscito, grazie al 
suo New Musette, a rivitalizzare una tradizione tipicamente francese e che si pensava non avrebbe mai 
incontrato innovatori.
Figlio di Lucien Galliano, professore di fisarmonica di origine italiana, Galliano ha cominciato a 
suonare la fisarmonica a quattro anni. Parallelamente frequenta il Conservatorio di Nizza dove studia 
armonia, contrappunto e il trombone. Dagli  anni ‘80  frequenta sempre grandi artisti della musica 
jazz quali Chet Baker, Steve Potts, Jimmy Gourley, Toots Thielemans, il violoncellista Jean-Charles 
Capon, Ron Carter, permettendo alla fisarmonica di liberarsi dalla sua immagine antiquata grazie ad 
una continua ricerca sulla concezione del ritmo. Suona in duo con personalità diverse come Enrico 
Rava, Charlie Haden, Michel Portal, il suo collega Antonello Salis e l’organista Eddy Louiss. Nel 2010 
Richard Galliano firma un contratto d’esclusività discografica con la prestigiosa etichetta Deutsche 
Grammophon. L’anno successivo registra un CD interamente dedicato alla musica di J. S. Bach, che 
diventa la migliore vendita di musica classica dell’anno. Nel 2013 ha realizzato un nuovo cd con Le 
quattro stagioni di Vivaldi arrangiate per fisarmonica, riscuotendo un ulteriore grande successo.

 ******
Antonio Vivaldi
Concerto n. 2 in sol minore 
RV 315 L’Estate 
(arr. per fisarmonica di R. Galliano)
Allegro
Adagio molto
Allegro

Astor Piazzolla
Invierno Porteňo

Richard Galliano
Tango pour Claude
La valse a Margaux



Martedì 6 Maggio - ore 18.00
conservatorio di Musica 
g. puccini della spezia
Incontro con Piero Rattalino pianista - musicologo 
INGRESSO LIBERO

Martedì 6 Maggio - ore 21.00
Ilia Kim pianoforte

Muzio Clementi
Sonata in sol minore op. 7 n. 3
Allegro con spirito
Cantabile e lento
Presto

Robert Schumann
Umoresca op. 20

Pianista, allievo di Marguerite Long, è considerato uno dei musicologi e più esperti divulgatori della 
musica pianistica a livello internazionale. Ha tenuto conferenze, cicli di trasmissioni radiofoniche e 
televisive, master class di pianoforte, è stato membro di giuria in concorsi internazionali quali il Van 
Cliburn di Forth Worth, il Busoni di Bolzano, il Mozart di Salisburgo, il Villa Lobos di San Paolo e 
quello di Hamamatsu, ha pubblicato saggi sulle più importanti riviste, ha diretto i periodici Musica-
Università, Piano Time, Symphonia, ed è autore di una quarantina di monografie pubblicate da 
importanti editori. Attualmente insegna pianoforte all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola.

Ilia Kim
Ilia Kim, nata a Seoul, inizia a quattro anni gli studi musicali in patria. A undici anni debutta con 
un recital nel Sae Jong Arts Centre della sua città natale, che le conferisce un premio per fanciulli 
eccezionalmente dotati, assegnandole una borsa di studio per recarsi all’estero. Nel 1988 si iscrive 
nella Hochschule der Künste di Berlino, diplomandosi nel 1994 col massimo dei voti. Segue quindi i 
corsi per concertisti al Mozarteum di Salisburgo, alla Hochschule für Musik und Theater di Hannover 
e all’Accademia Pianistica di Imola, dove si dedica anche al fortepiano. Dopo aver iniziato l’attività 
concertistica in Corea, viene regolarmente invitata nei più prestigiosi teatri e sale del mondo e si 
esibisce con le migliori orchestre del panorama musicale internazionale. Dal 1998 risiede in Italia.

 ******
Richard Wagner-Franz Liszt
Morte di Isotta

Ludwig van Beethoven
Sonata in fa minore op. 57 Appassionata
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo - Presto



INFo
Fondazione Carispezia 
Tel. 0187 258617 (lunedì-venerdì dalle10.00 alle 13.00) 
e-mail: fondazioneeventi@fondazionecarispezia.it
www.fondazionecarispezia.it

BIGLIEttERIA 
Teatro Civico 
Via Fazio, 5 e Via Carpenino | La Spezia | Tel. 0187 757075
(lunedì-sabato dalle 8.30 alle 12.00/mercoledì dalle 16.00 alle 19.00)

Circolo Culturale Fantoni
Corso Cavour, 339 II piano - Piazza Brin | La Spezia
Tel. 0187 716106 (martedì-sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30)

online
www.vivaticket.it

PREZZI
Platea (posto unico numerato) intero € 15,00 - ridotto* € 10,00
Palchi/galleria (posto unico numerato) intero €  8,00 - ridotto* €  5,00

ABBoNAMENTo 6 CoNCERTI SoLo PLATEA
Intero € 60,00
Abbonati Teatro Civico € 50,00
Ridotto* €  40,00
Studenti € 25,00 

*Ridotto:
giovani under 25 anni - adulti over 65 anni - associazioni di legge
gruppi organizzati di oltre 15 persone
E’ obbligatorio la presentazione di documento valido d’identità, 
tessera associativa e tessera studenti

Diritto di prevendita € 1,00

 


