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Estrio è frutto dell’incontro di tre giovani musiciste italiane,
accomunate dallo studio alla grande scuola italiana di Salvatore

Accardo, Rocco Filippini e Bruno Canino, con i quali si ritrovano ormai
da anni in diverse formazioni cameristiche; le tre artiste hanno inoltre
arricchito la propria esperienza al fianco di strumentisti quali Bruno
Giuranna, David Finckel, Rainer Kussmaul, Toby e Gary Hoffmann,

Franco Petracchi e hanno all’attivo numerosi concerti per le maggiori
stagioni concertistiche italiane, europee e internazionali: dal Giappone

agli Stati Uniti, dal Sud America al Medio Oriente. L’innovativo
approccio cameristico di Estrio si riflette nella formulazione di

programmi scanditi da brani di duo (violino-piano e violoncello-piano) e
dal successivo ricongiungimento in un trio finale: una vera e propria

geometria variabile, in grado di mettere in luce il risultato cameristico
come piena espressione di tre diverse personalità artistiche.

L’eclettismo e il desiderio di sperimentazione spingono Estrio a
collaborare con artisti provenienti da esperienze espressive

eterogenee, quali il jazz, il teatro, la coreografia. Da questo spirito di
ricerca nascono progetti quali Lieber Schumann, viaggio introspettivo

intorno alla musica da camera del grande compositore (in
collaborazione con Maddalena Crippa). 

Nata a Milano dove si è diplomata in pianoforte al Conservatorio
Giuseppe Verdi e in recitazione alla Scuola del Piccolo Teatro diretta da
Giorgio Strehler, Sonia Bergamasco ha debuttato nell’Arlecchino dei
giovani diretto da Strehler. Ha lavorato con Massimo Castri, Glauco

Mauri, Theodoros Terzopoulos. È stata la Fatina dell'edizione
teatrale e televisiva del Pinocchio di Carmelo Bene. Dal 2001 è
interprete e regista di spettacoli in cui l’esperienza musicale si
intreccia più profondamente con il teatro. Nel 2014 è vincitrice

del Premio Eleonora Duse per il teatro. Nel 2015 realizza e
interpreta un “racconto di scena” liberamente tratto dal Ballo
di Irène Némirovsky, che debutta a Milano al Teatro Franco

Parenti. Nel cinema, lavora con Silvio Soldini, Giuseppe
Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana (Nastro

d’argento 2004 come attrice protagonista ne La Meglio
gioventù). Con la regia di Liliana Cavani è in De Gasperi

(Premio Flaiano 2005 come miglior interprete) e in Einstein.
Lavora inoltre con Franco Battiato, Giacomo Campiotti,

Giuseppe Piccioni e Riccardo Milani. Stabilisce un intenso
rapporto di collaborazione con il compositore Azio Corghi,

di cui interpreta numerose opere. Nel 2006 è Donna
Elvira nella prima mondiale dell'opera di Corghi Il

Dissoluto assolto, su libretto di José Saramago (Teatro
San Carlo di Lisbona e Teatro alla Scala di Milano). È

Belisa nel Don Perlimplin di Bruno Maderna per la
Biennale Musica di Venezia. Con Fabrizio Gifuni
scrive e interpreta lo spettacolo musicale I kiss

your hands, catalogo semiserio delle lettere
mozartiane. Ha inciso il Pierrot lunaire di

Schoenberg (ARTS) e Recitarsonando, antologia
di melologhi per voce e pianoforte, in duo con il
pianista Vsevolod Dvorkin (RaiTrade). Collabora
stabilmente con il pianista Emanuele Arciuli.
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