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DOMENICA

DICEMBRE

5

Silvano MINELLA violino
Flavia BRUNETTO pianoforte

DUO MINELLA BRUNETTO

Wolfgang Amadeus MOZART		
Sonata in si bemolle maggiore KV 454
					Largo. Allegro – Andante - Allegretto
			
Claude DEBUSSY			Sonate
					Allegro vivo - Intermède. Fantasque et
					
léger – Finale. Très animé

Edward GRIEG				
Sonata op.13 in sol maggiore
					Lento doloroso- Allegro vivace 					
Allegretto tranquillo - Allegro animato

con il sostegno di

Silvano MINELLA è uno dei più noti violinisti italiani. Ospite dei più famosi teatri del
mondo, dalla Carnegie Hall al Teatro alla Scala di Milano, e dei più noti Festival,
svolge un’intensa attività concertistica internazionale in tutta Europa, in Canada,
negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia come solista, in duo, con il Nuovo Trio Fauré.
Ha compiuto gli studi a Milano, ottenendo poi il Diploma di merito all’Accademia
Chigiana di Siena sotto la guida di Franco Gulli. E’ stato violino di spalla di importanti orchestre, ha fatto parte dei più noti ensemble. Già titolare della cattedra
di Violino presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, è dedicatario di
numerose composizioni di importanti autori contemporanei. Ha inciso per le case
discografiche Dynamic e Discantica. Suona un violino di Mattia Albani del 1695.

Flavia BRUNETTO, conclusi con il massimo dei voti gli studi al Conservatorio di Musica di Udine, si è
contemporaneamente laureata in lettere classiche presso l’Università di Trieste con il massimo dei voti
e la lode. Si è perfezionata con illustri pianisti quali M. Horszowski, J. Demus, W. Panhofer e M. Campanella. Affermatasi in diversi concorsi, ha effettuato numerose registrazioni televisive e radiofoniche ed ha
tenuto concerti in tutta Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti (Tokyo, Pechino, Monaco, Vienna, Lubiana,
Salisburgo, Barcellona ecc.) come solista e con prestigiose orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica di
Zagabria, l’Orchestra di San Pietroburgo, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra di Madrid, il
Collegium Musicum, il Tokyo Strings Ensemble. E’ la pianista del Nuovo Trio Fauré. Le sono state dedicate,
come solista ed in formazione di trio, importanti composizioni di autori contemporanei.

