
sabato 2 febbraio 2019
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3790

Gennaro Cardaropoli / violino
Alberto Ferro / pianoforte

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata n. 3 in re minore op. 108

Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

Sonatensatz per violino e pianoforte (Scherzo dalla F.A.E. Sonata)

Igor Stravinskij (1882-1971)
Suite Italienne (d’après Pergolèse) 

Introduzione
Serenata
Tarantella
Gavotta con due variazioni
Scherzino
Minuetto e Finale

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Introduction et Rondo capriccioso in la minore op. 28

Andante malinconico. Allegro ma non troppo

Guida all’ascolto a cura di Liana Püschel
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Diplomato con lode in violino e viola, Gennaro Cardaropoli ha conseguito 
il master in Music performance presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana di Lugano con Pavel Berman e il diploma di perfezionamento 
presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sonig 
Tchakerian. Attualmente si sta perfezionando all’Accademia Walter 
Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo. 
Unico italiano, si è classificato primo al Concorso Internazionale Arthur 
Grumiaux di Bruxelles, aggiudicandosi inoltre il primo posto al Premio 
Nazionale delle Arti organizzato dal Ministero dell’Università e Ricerca 
Scientifica italiano e al Premio Abbado; è risultato inoltre vincitore del 
Concorso Giorgetti della Filarmonica della Scala di Milano.
Ha tenuto concerti in tutta Europa, Russia, Tunisia, Israele, Cina e Stati Uniti, 
dove ha esordito come solista alla Carnegie Hall di New York. In duo con 
il pianista Alberto Ferro si è esibito in ambito nazionale e internazionale.
Suona un violino Giovanni Battista Guadagnini (Torino, 1783) e utilizza un 
arco WE Hill & Sons appartenuto a Franco Gulli, per gentile concessione 
della Fondazione Pro Canale di Milano.

Alberto Ferro ha conseguito il diploma accademico di secondo livello 
con lode nel 2018 presso il Conservatorio di Catania sotto la guida di 
Epifanio Comis, il suo mentore da sempre. Ha poi frequentato numerosi 
corsi di perfezionamento con pianisti di fama internazionale: Béroff, Yoffe, 
Howard, Virsaladze, Achúcarro, Goode, Demus e Ashkenazy.
Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, spiccano il secondo premio, il 
premio della critica e il premio speciale Haydn al Concorso Ferruccio 
Busoni di Bolzano (2015), il primo premio al Premio Venezia (2015), il sesto 
premio e il premio del pubblico al Queen Elizabeth di Bruxelles (2016), il 
premio come finalista e il premio Children’s Corner al Clara Haskil di Vevey 
nel 2017, anno in cui si è aggiudicato anche il primo premio e il premio del 
pubblico al Telekom-Beethoven di Bonn.
Ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival italiani ed europei 
e si è esibito in prestigiose sale da concerto in tutta Europa, sia come 
solista sia con orchestre sinfoniche e cameristiche.
Nel 2016 e nel 2017, in occasione della Festa Europea della Musica, ha 
ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati e nel 2017 ha tenuto un 
recital presso la Cappella Paolina del Quirinale, trasmesso in diretta su Rai 
Radio 3. Dal 2015 Alberto Ferro è sostenuto dal CIDIM - Comitato Nazionale 
Italiano Musica e nel 2016 la BNP Paribas Fortis lo ha ingaggiato per tenere 
una serie di concerti in Belgio e ha pubblicato un suo cd.
Attualmente svolge un’intensa attività concertistica anche come camerista; 
dal 2016 collabora con il violinista Gennaro Cardaropoli.
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