
sabato 22 ottobre 2016
Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3407

Quartetto Stratos
Katharina Engelbrecht / violino
Magdalena Eber / viola
Jan Ryska / violoncello
Mari Sato / pianoforte 

Gustav Mahler (1860-1911)
Quartettsatz in la minore 

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Quartetto n. 2 in fa minore op. 2

Allegro molto
Adagio
Intermezzo. Allegro moderato
Allegro molto vivace

Robert Schumann (1810-1856)
Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47

Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
Scherzo. Molto vivace
Andante cantabile
Finale. Vivace

Guida all’ascolto a cura di Liana Püschel
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Il Quartetto Stratos è stato fondato nella primavera del 2013. Provenienti 
da tre diverse nazioni (Austria, Repubblica Ceca e Giappone), i giovani 
componenti del Quartetto sono musicisti pluripremiati in concorsi 
nazionali e internazionali, con un’ampia carriera concertistica sia come 
solisti sia in formazioni cameristiche e orchestrali. 
Già nel settembre dello stesso 2013 l’ensemble si è rivelato al pubblico 
vincendo il primo premio al Concorso Internazionale di musica da camera 
«Johannes Brahms» di Pörtschach, in Austria. In quell’occasione ha 
anche ottenuto il premio speciale, attribuito dal Neues Künstlerforum, 
effettuando alcuni concerti all’Hofburg di Vienna. Lo Stratos ha ricevuto 
un successivo riconoscimento nell’ottobre 2013, risultando ammesso alla 
ECMA (European Chamber Music Academy). La formazione ha così avuto la 
possibilità di collaborare con eminenti musicisti da camera e docenti come 
Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Claus-Christian Schuster, Ralf Gothóni, 
Avedis Kouyoumdjian, Jérôme Pernoo, Michel Lethiec. 
Il Quartetto ha tenuto concerti in prestigiose sale come Musikverein 
di Vienna, Casa da Música di Porto, Grande Auditório del Gulbenkian di 
Lisbona e si è esibito inoltre al Festival «Dvořák» di Praga, così come in 
Giappone, Italia e Francia. Alcuni di questi concerti sono stati registrati e 
trasmessi dalla radio austriaca e dalla televisione portoghese. 
L’ultimo riconoscimento attribuito al Quartetto Stratos è tutto italiano: 
nel marzo 2016 l’ensemble ha vinto il primo premio e il premio speciale 
all’ICM Competition “Città di Pinerolo e Torino - Città metropolitana” 
(membro della World Federation of International Music Competitions). 
Highlights per la stagione 2016-2017 includono, tra gli altri, il debutto 
alla Wigmore Hall di Londra, un nuovo invito al Musikverein di Vienna e la 
realizzazione del loro primo cd.

I biglietti per i concerti dell’Unione Musicale 
si possono acquistare anche online 

su www.unionemusicale.it
dal giorno 20 del mese precedente.
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