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A P E R I T I V O 20 2 1
X X X I I
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Aosta, Auditorium della
Cittadella dei Giovani
ore 11.00
ingresso libero

DOMENICA

NOVEMBRE

28

Davide ALOGNA violino
Roberto ISSOGLIO pianoforte

SALOTTO ‘800

Wolfgang Amadeus MOZART		
Sonata in Si bemolle maggiore KV 378
						Allegro moderato - Andantino sostenuto e cantabile 						Rondò. Allegro
Ludwig Van BEETHOVEN			
Sonata in Fa maggiore op.24 “La Primavera”
						Allegro - Adagio molto espressivo - Scherzo.
						
Allegro molto - Rondò. Allegro ma non troppo
Johannes BRAHMS				
Sonata in Sol maggiore n. 1 op. 78
						Vivace ma non troppo - Adagio - Allegro molto
						moderato

con il sostegno di

Davide ALOGNA ha una formazione musicale eclettica e internazionale. Si è
diplomato con il massimo dei voti in violino e in pianoforte presso i Conservatori
di Como e Ferrara, in musica da camera e in violino al Conservatorio di Parigi. Ha
studiato composizione con Luca Francesconi e si è perfezionato all’Accademia
Chigiana di Siena con Giuliano Carmignola, che lo ha definito “un grandissimo
talento” premiandolo con un “diploma d’onore”. Nel 2009 gli è stato affidato uno
Stradivari per diversi concerti per il Consiglio dei Ministri e per Telethon. Ha iniziato
una brillante carriera da solista e da camerista che lo ha portato ad esibirsi in

alcune delle sale da concerto più importanti in Italia e all’estero. Nel 2010 il Comune di Milano gli ha conferito il “Premio
all’eccellenza nella Musica 2010”. Dal 2019 è artista Warner Classics.
Roberto ISSOGLIO è nato a Torino dove ha intrapreso gli studi di Pianoforte poi proseguiti in Germania con Roland
Pröll presso l’Ibach Akademie di Schwelm. La sua formazione ed il suo perfezionamento si sono in seguito completati con
Maria Gachet e Bruno Canino. Si è diplomato in pianoforte ed ha conseguito la laurea specialistica ad indirizzo concertistico con il massimo dei voti e la lode. Svolge attività concertistica sia come solista sia in varie formazioni cameristiche
nazionali ed internazionali; in entrambi gli ambiti si è distinto in numerosi Concorsi musicali ottenendo svariati primi premi.
Ha tenuto Corsi di perfezionamento per Musica da camera e Duo pianistico ed è Docente presso il Conservatorio di
Cosenza e professore ospite di Musica da camera presso la Hochschule di Osnabrück in Germania.

