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sabato 18 febbraio 2017
Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3494

Mirko Bertolino / pianoforte 
Gianmarco Moneti / pianoforte 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in re maggiore per pianoforte a 4 mani K. 381

Allegro
Andante
Allegro molto

Dieci Variazioni sull’arietta «Unser dummer Pöbel meint» 
da La rencontre imprévue di Christoph Willibald Gluck 
in sol maggiore per pianoforte K. 455
Mirko Bertolino / pianoforte

Otto Variazioni sul Lied «Ein Weib ist das herrlichste Ding» 
da Der dumme Gärtner di Schikaneder in fa maggiore 
per pianoforte K. 613
Gianmarco Moneti / pianoforte

Sonata in fa maggiore per pianoforte a 4 mani K. 497
Adagio - Allegro di molto
Andante
[Allegro]

Guida all’ascolto a cura di Antonio Valentino
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Mirko Bertolino è nato a Torino nel 1994. Conseguita la maturità classica, 
si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti presso il Conservatorio 
Giuseppe Verdi sotto la guida di Claudio Voghera. Attualmente frequenta 
il biennio cameristico presso lo stesso istituto cittadino e l’Accademia 
di Musica di Pinerolo dove si perfeziona con Gabriele Carcano e col Trio 
Debussy. Ha partecipato a diversi concorsi internazionali sia come solista 
sia in formazioni cameristiche, ottenendo sempre ottimi piazzamenti e 
numerosi primi premi e primi premi assoluti. 
Ha frequentato masterclass con musicisti come Aleksandar Madžar, Pietro 
De Maria, Natalia Gutman e Thomas Demenga. Si è esibito in vari concerti 
da solista, in duo e in trio, partecipando tra l’altro alle rassegne Le 
serate musicali e I Mercoledì del Conservatorio curate dal Conservatorio 
torinese. Sotto la guida di Antonio Valentino, dal 2013 è il pianista del 
Trio Juvarra insieme alla violinista Andrea Maffolini e al violoncellista 
Martino Maina, con i quali si è esibito anche a Cagliari nella finale del 
Premio Abbado 2015 e ai Musei Vaticani nel 2016. Inoltre il Trio nel 2016 
ha avuto l’onore di suonare insieme a Bruno Giuranna il Quartetto op. 26 
di Brahms nell’ambito delle Serate musicali del Conservatorio di Torino.

Gianmarco Moneti è nato nel 1996 ad Arezzo. Ha iniziato lo studio del 
pianoforte all’età di dieci anni sotto la guida di Lara Viviani e in seguito ha 
frequentato il Liceo Musicale Francesco Petrarca di Arezzo, diplomandosi 
con il massimo dei voti con Alessandro Tricomi.
Svolge attività concertistica, sia come solista sia come camerista in varie 
formazioni, affrontando anche il repertorio vocale. 
Ha suonato per società concertistiche come Amici della lirica d’Imperia, 
Oratorio Santa Cecilia di Bologna, Amici della Musica di Arezzo, Concorso 
Polifonico Guido D’Arezzo. Si è perfezionato nell’accompagnamento 
pianistico: collabora con cantanti e ha ricoperto il ruolo di maestro 
collaboratore di sala presso il Teatro Regio di Torino.
Ha seguito lezioni e masterclass con pianisti di grande rilievo nazionale e 
internazionale come Cristiano Burato (Conservatorio Claudio Monteverdi 
di Bolzano), Norberto Capelli (Istituto Musicale Rinaldo Franci di Siena), 
Marylene Mouquet (Conservatorio Santa Cecilia di Roma).
Attualmente studia presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino con 
Laura Richaud e presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con Giovanni 
Doria Miglietta.
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