Nata nel 2011 per promuovere concerti negli angoli più nascosti della
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Ha dato vita al festival Musica negli Horti diretto dal M° Gianluca
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Concerti di Primavera
18 e 19 aprile 2017

Casa dell’Abate Naldi, San Quirico d’Orcia , Musica negli Horti 2016

Fattoria dei Barbi, Montalcino

Martedì 18 aprile, ore 18
Montalcino  Fattoria dei Barbi di Stefano Cinelli Colombini

Trio Astra
Anica Dumitrita Vieru – violino
Giorgia Lenzo – viola
Milena Punzi – violoncello

Programma
W.A.Mozart  Divertimento in mi bemolle KV 563
H.Krasa  Passacaglia e Fuga
J.Françaix Trio
Il Trio Astra nasce tra le mura del Conservatorio di Torino nel 2013, sotto
la guida di Carlo Bertola presso la classe di musica da camera;
attualmente segue anche un corsop con di Anna Dzialak Savitska
in Svizzera. Si è esibito presso il Conservatorio di Torino, la fondazione Re
Rebaudengo di Torino, il festival di fortepiano di Varigotti, nella
stagione "incontri d'autore" a Cuneo, presso la chiesa di Madonna dei
boschi di Boves e i Musei Vaticani a Roma. Il Trio Astra ha ottenuto il
primo premio al concorso Joung Talents di San Bartolomeo al mare e ha
vinto la borsa di studio CRT Master dei talenti nel 2016.

Mercoledì 19 aprile, ore 18
San Quirico d’Orcia – Casa dell’Abate Naldi – Via Dante Alighieri 24

Trio Juvarra
Andrea Maffolini, violino
Martino Maina, violoncello
Mirko Bertolino, pianoforte

Programma
L.V.Beethoven Trio in mi b maggiore Op.1 N.1
J.Brahms Trio in si maggiore Op.8
Il Trio Juvarra nasce nel 2013 in seno al Conservatorio G.Verdi di
Torino nella classe del M. Antonio Valentino. Attualmente si
perfeziona presso l'Accademia di Musica di Pinerolo con il Trio
Debussy e la Scuola di Musica di Fiesole con il Trio di Parma,
approfondendo lo studio del repertorio per questa formazione.
Grazie al sostegno del Conservatorio il trio ha preso parte a
numerose iniziative, come la masterclass con il M. Bruno Giuranna

(al termine della quale ha eseguito il quartetto con pianoforte op.
26 di Brahms con il maestro stesso), oltre ai concerti della reggia di
Venaria, dei Musei Vaticani, e per le stagioni interne all'istituzione
torinese. Si è inoltre esibito per i concerti dell'Accademia di Pinerolo
a Bardonecchia. Nel prossimo maggio avrà occasione di cimentarsi
con il triplo concerto di Beethoven con l'orchestra del Conservatorio.

Nell'ottobre 2016 si è aggiudicato una borsa di studio per merito
della fondazione CRT nel progetto “Talenti Musicali”. Inoltre ha
conseguito il primo premio al Concorso Internazionale di Musica da
camera "Marco Fiorindo" della città di Nichelino.

