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sabato 2 dicembre 2017
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3584

Stefano Gambarino / tenore
Davide Maffolini / violoncello
Francesco Maccarrone / pianoforte
Edoardo Momo / pianoforte
Davide Pirroni / pianoforte

Guida all’ascolto a cura di  Antonio Valentino

In collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Robert Schumann (1810-1856)
Kinderszenen per pianoforte op. 15

Von fremden Ländern und Menschen
Curiose Geschichte
Hasche-Mann
Bittendes Kind
Glückes genug
Wichtige Begebenheit
Träumerei
Am Camin
Ritter vom Steckenpferd
Fast zu ernst
Fürchtenmachen
Kind im Einschlummern
Der Dichter spricht

Edoardo Momo / pianoforte

Fünf Stücke im Volkston 
per violoncello e pianoforte 
op. 102

Mit Humor
Langsam
Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
Nicht zu rash
Stark und markiert

Davide Maffolini / violoncello
Francesco Maccarrone / pianoforte 

Dichterliebe, 16 Lieder 
per tenore e pianoforte 
su poesie di Heinrich Heine 
op. 48
Stefano Gambarino / tenore 
Davide Pirroni / pianoforte
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Stefano Gambarino è nato a Torino nel 1984. La sua passione per la 
musica si manifesta negli anni dell’Università, durante i quali inizia 
a cantare in diverse realtà corali del territorio. Dopo aver conseguito 
la specializzazione in microbiologia e virologia, nel 2014 decide di 
proseguire lo studio musicale iscrivendosi nella classe di Erik Battaglia 
presso il Conservatorio di Torino, approfondendo il repertorio cameristico 
e quello operistico. Attualmente si sta perfezionando con il tenore Antonio 
Lemmo. Ha cantato per enti, associazioni e festival prestigiosi. 

Davide Maffolini inizia lo studio del violoncello nel 2007 presso il 
Conservatorio di Darfo Boario Terme e nel 2014 si trasferisce a Torino per 
proseguire gli studi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi con Massimo 
Macrì, dove nel 2016 si diploma con il massimo dei voti vincendo la 
borsa di studio Lucia Immirzi Pennarola. Attualmente frequenta il biennio 
di perfezionamento. Ha partecipato a varie masterclass di violoncello 
e musica da camera, ha vinto concorsi nazionali e internazionali e gli è 
stata conferita una borsa di studio dal Rotary Club. Collabora con varie 
orchestre come Filarmonica di Torino e Orchestra di Brescia.

Francesco Maccarrone è nato nel 1997 ad Aosta. Intraprende lo studio 
del pianoforte in età giovanissima e, a soli nove anni, è ammesso al 
Conservatorio di Torino nella classe di Claudio Voghera, sotto la cui 
guida si diploma nel 2016 con il massimo dei voti e la lode. Ha seguito 
masterclass con pianisti internazionali e si sta perfezionando con 
Gabriele Carcano presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Vincitore di 
numerosi concorsi, nel 2015 ha inaugurato la Stagione Concertistica del 
Conservatorio Giuseppe Verdi con il Primo concerto di Chopin.

Edoardo Momo ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sette anni e 
ha conseguito nel 2013 il diploma da privatista presso il Conservatorio 
di Torino, dove si è iscritto successivamente al biennio specialistico in 
musica da camera. Attualmente frequenta il secondo anno sotto la guida 
di Daniela Carapelli. Ha conseguito inoltre la laurea triennale in Lettere 
Moderne all’Università di Torino. Si è perfezionato sotto la guida di 
Aleksandar Madžar e Joaquín Achúcarro. 

Davide Pirroni, torinese, classe 1989, inizia lo studio del pianoforte all’età 
di sette anni, conseguendo il diploma accademico di primo livello presso 
il Conservatorio Giuseppe Verdi con Luigi Dominici. Tra il 2012 e il 2014 
ha frequentato i corsi di musica da camera alla Scuola di Musica di Fiesole 
sotto la guida di Bruno Canino. Dal 2011 si specializza nel repertorio 
liederistico nella classe di musica vocale da camera di Erik Battaglia, 
sempre presso il Conservatorio di Torino.
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