Per violino e pianoforte
DUO ROCCA-TORTIA
Angiola Rocca, pianoforte
Marta Tortia, violino
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2016 ORE 21:00
CHIVASSO
CHIESA CONFRATERNITALE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

3° concerto
LA MUSICA DA SALOTTO TRA XIX E XX SECOLO
La buona abitudine di ritrovarsi nelle case borghesi dove non mancava il pianoforte, per ascoltare buona
musica ma anche di facile ascolto, meglio ancora se abbinata al violino, strumento capace di rapire
l’attenzione e la curiosità degli ospiti, è stata una costante che ha caratterizzato il periodo a cavallo tra il XIX
e il XX secolo. L’antologia di questa sera è una sintesi convincente e attraente attraverso la quale vogliamo
ricordare uno dei geni musicali italiani dell’epoca, Ottorino Respighi del quale quest’anno celebriamo
l’ottantesimo anniversario della sua dipartita.

Maurice Ravel

Tzigane (1863)

(1875-1937)

rapsodia da concerto

Ottorino Respighi
(1879-1936)

Berceuse (1901)
n.4 dai Sei pezzi per violino e pianoforte
Andantino in Re minore

Josef Suk

Appassionato (1900)

(1874-1935)

n. 2 dai 4 pezzi per violino e pianoforte op.17

Pablo de Sarasate

Romanza Andaluza op.22 n.1 (1879)

(1844-1908)

Fritz Kreisler

Liebesfreud (1)- Liebesleid (2)

(1875-1962)

da 3 antiche danze viennesi (1910)

Ottorino Respighi

Valse caressant (1904-5)
n.1 da 6 pezzi per pianoforte

Johannes Brahms

Scherzo in Do minore per violino e pianoforte, WoO 2

(1833-97)

inserito nella Sonata F.A.E., scritta in collaborazione
con Robert Schumann e Albert Dietric (1853)

Edward Elgar

Salut d' Amour op. 12 (1888)

(1857-1934)
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Marta Tortia
ata a Torino nel 1988, si è diplomata con il massimo dei voti e la Lode presso il
Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida del M° M. Marin e ha poi conseguito il
Diploma Accademico di II Livello a Indirizzo Concertistico presso lo stesso Istituto con
110 e Lode sotto la guida del M° S. Galaktionov. Con il sostegno delle borse di studio della De
Sono Associazione per la Musica e della CRT “Talenti Musicali”, si è poi perfezionata con altri
prestigiosi insegnanti, tra i quali D. Schwarzberg, A. Pinzaru, M. Rizzi, Y. Berinskaya (Accademia di
Perfezionamento “Milano Music Masterschool”), B. Garlitsky, F. Manara, I. Rashkovsky, L.
Kavakos, A. Moccia e S. Accardo. Dopo aver studiato inoltre presso il Conservatorio di Lugano,
sotto la guida di S. Krylov e K. Sahatci, attualmente continua a frequentare l’Accademia di Musica
di Pinerolo con A. Pinzaru e A. Milani. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali sin da
giovanissima, tra cui la Rassegna Nazionale d’Archi di Vittorio Veneto, distinguendosi sempre per
“continuità stilistica ed estremo talento”. Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che
all’estero, con particolare attenzione alla musica da camera: dal 2004 si esibisce stabilmente in
duo con la pianista Angiola Rocca, da diversi anni fa parte della prestigiosa Orchestra d’Archi
dell’Associazione De Sono e inoltre ha l’opportunità di esibirsi in più occasioni con il Trio Debussy
e col violista S. Briatore. Ha collaborato con numerose orchestre tra cui l' Orchestra del Teatro
Regio di Torino, la Filarmonica ‘900, l’ Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Camerata Ducale
di Vercelli, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano, la
“Hulencourt Soloist Chamber Orchestra” di Bruxelles e l’ Orchestra dell’ Accademia Corale
“Stefano Tempia” con la quale si è esibita anche in qualità di solista. Nella sua città è invitata da
importanti Associazioni per recitals o concerti di musica da camera, quali l’Associazione
Concertante, l’Accademia Corale “Stefano Tempia”, Festival MITO Settembre Musica, Polincontri
Classica e infine dall’Unione Musicale, per partecipare alla Rassegna di musica da camera “Atelier
Giovani” riservata ai migliori giovani emergenti.
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Angiola Rocca
ata a Torino, inizia lo studio del pianoforte a sette anni. Sotto la guida della
professoressa Maria Consolata Quaglino si diploma con il massimo dei voti presso il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città dove successivamente nel 2010
conclude con 110 e lode il biennio di perfezionamento concertistico nella classe del maestro
Claudio Voghera. Nel 2013 ottiene il Master of Arts in Interprétation musicale alla Haute Ecole de
Musique di Ginevra con la pianista Sylviane Deferne. Spinta dall’interesse verso la pedagogia e la
preparazione psico-fisica del musicista, frequenta le lezioni e i seminari di “Psicofisiologia della
Performance” tenuti da Federica Righini e Riccardo Zadra presso l'Accademia Pianistica di Padova.
Arricchisce la sua formazione musicale con lo studio della composizione, attualmente all’ultimo
anno di corso nella classe del maestro Giulio Castagnoli presso il Conservatorio di Torino. Ha
partecipato a masterclass e corsi tenuti da pianisti tra i quali Aldo Ciccolini, Paul Badura-Skoda,
Menahem Pressler, Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, Gianluca Cascioli, Filippo Gamba,
Emanuele Arciuli. Selezionata dal BSI Monaco Music Master e dal Gijon International Piano
Festival studia con Jean Bernard Pommier, Dominique Weber (Conservatoire Supérieur de
Genève), José Ramon Mendez (New York University) e Julian Martin (Julliard School). Nel 2011 è
scelta dal M° Dominique Merlet per frequentare i corsi tenuti presso il Conservatorio di Torino,
l'Académie Musicale de Villecroze e l’Académie Musicale de Nice. Ha riportato ottimi
riconoscimenti in concorsi e a rassegne musicali (“Preludium” di Sanremo Classico, finalista al
Premio Nazionale delle Arti del 2009), suona in Italia, Francia, Spagna e Svizzera, e nella sua città è
invitata da associazioni concertistiche quali Unione Musicale, Accademia Corale Stefano Tempia,
Festival MITO Settembremusica, "Chivasso in Musica" nella stagione 2010/2011 come solista con
l'Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia diretta dal M° Guido Maria Guida e Polincontri
Classica. Oltre all’attività di solista si dedica alla musica da camera, suona stabilmente in duo con
la violinista Marta Tortia con cui segue i corsi tenuti dal Trio Debussy all’Accademia pianistica di
Pinerolo e collabora con la classe del violinista Julien Zufferey al Conservatorio di Ginevra.
Sponsor
Rotary Club di Chivasso
Rosanna Canuto Vaj, presidente
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