
sabato 2 aprile 2022 
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 4103

Francesco Stefanelli / violoncello
Claudio Berra / pianoforte
 
Fryderyk Chopin (1810-1849)
Sonata in sol minore op. 65

Allegro moderato
Scherzo. Allegro con brio
Largo
Finale. Allegro

Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Sonata in do maggiore op. 119 

Andante grave
Moderato
Allegro ma non troppo
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Francesco Stefanelli, nato a San Marino nel 1999, ha iniziato lo studio 
del violoncello all’età di sette anni e a soli quindici si è diplomato 
con il massimo dei voti. Nel 2012 è stato ammesso al corso tenuto 
da Antonio Meneses presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove 
ha  ottenuto il diploma di merito. Ha proseguito poi i suoi studi con 
Thomas Demenga ed è stato ammesso giovanissimo al Master of Arts 
in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera Italiana 
a Lugano, nella classe di Enrico Dindo. Attualmente studia all’Escuela 
Superior Reina Sofia di Madrid con Jens Peter Maintz e all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia con Giovanni Sollima. Ha frequentato 
inoltre masterclass con Ivan Monighetti, Frans Helmerson, Asier Polo, 
Massimo Polidori, Young-Chang Cho, Marianne Chen e Paolo Bonomini.
Vincitore di borse di studio e di numerose competizioni internazionali, 
come il Concorso Antonio Janigro in Croazia (primo violoncellista 
italiano a vincere la categoria fino a vent’anni) e il Premio Maura 
Giorgetti della Filarmonica della Scala di Milano quale miglior giovane 
violoncellista italiano, ha ottenuto il secondo premio al prestigioso 
Krzysztof Penderecki Cello Competition di Cracovia e il terzo premio 
al Rahn Music Prize di Zurigo. Suona regolarmente come solista 
e in formazioni da camera. Ha inciso l’Arcadian Concert di David 
Fontanesi con I Virtuosi Italiani per l’etichetta Da Vinci Classics e, nel 
2020, ha effettuato una tournée italiana con l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana suonando il Concerto n. 1 di Šostakovič.

Torinese, classe 1997, Claudio Berra si è avvicinato allo studio del 
pianoforte all’età di sette anni e ha ottenuto il diploma di vecchio 
ordinamento e di biennio specialistico con il massimo dei voti, lode 
e menzione d’onore presso il Conservatorio di Torino, sotto la guida 
di Laura Richaud. Attualmente studia con Benedetto Lupo presso 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con Enrico Pace all’Accademia 
di Musica di Pinerolo. Premiato in numerosi concorsi, tra i quali la 
vittoria del Bacewicz International Prize e del Concorso Internazionale 
Pietro Argento, oltre al quarto premio al prestigioso Premio Venezia 
2018, si è esibito sia in recital sia in qualità di solista con orchestra 
per numerosi enti musicali. Ha debuttato in Cile sotto la direzione di 
Santiago Meza con la Camerata UAB e ha collaborato con il violista 
Bruno Giuranna nell’esecuzione del Quartetto in do minore di Fauré. 
Vincitore del Premio Stefano Tempia 2018, è stato inoltre beneficiario 
della borsa di studio Talenti Musicali–Fondazione CRT ed è attualmente 
sostenuto dall’Associazione De Sono. Dal 2022 riceve una borsa di 
studio dall’International Liechtenstein Musikakademie.
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