
sabato 12 novembre 2022
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 4162

Ettore Pagano / violoncello
Maya Oganyan / pianoforte
  
Edvard Grieg (1843-1907)
 Sonata in la minore op. 36

Allegro agitato
Andante molto tranquillo
Allegro molto e marcato

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Toccata op. 83 *

Introduzione
Aria
Finale

César Franck (1822-1890)
Sonata in la maggiore 
(trascrizione dalla Sonata per violino e pianoforte)

Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo. Fantasia
Allegretto poco mosso

* prima esecuzione all’Unione Musicale

www.unionemusicale.it
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Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, ha iniziato lo studio del 
violoncello a nove anni. Allievo di Antonio Meneses e David Geringas 
all’Accademia Chigiana di Siena, ha frequentato la Pavia Cello 
Academy sotto la guida di Enrico Dindo e l’Accademia Stauffer di 
Cremona. Ha conseguito la Laurea triennale al Conservatorio Santa 
Cecilia di Roma con il massimo dei voti, lode e menzione. 
Vincitore di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, in particolare 
ha ottenuto dalla New York International Artist Association una 
borsa di studio e un concerto premio alla Carnegie Hall (2017); ha 
vinto il primo premio al Concorso Giovani musicisti promosso dalla 
Filarmonica della Scala (2019);  nel corso del 2020 ha conseguito 
il primo premio al Concorso Brahms di Portschach,  è stato il più 
giovane dei finalisti del Concorso Janigro di Zagabria e ha vinto la 
International Cello Competition Anna Kull di Graz. Il più recente 
riconoscimento internazionale è il primo premio alla Khachaturian 
Cello Competition di Yerevan (giugno 2022).
Ettore Pagano ha suonato in recital a Parigi, in Germania (Berlino, 
Amburgo, Halle, Kiel), Austria e Stati Uniti e come solista con la 
Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra, Graz Philharmonic, 
Klaipeda Chamber Orchestra, Young Musicians European Orchestra 
e Armenian State Symphony Orchestra. Nel corso del 2022-23 sono 
in calendario inviti in prestigiose società concertistiche e istituzioni 
orchestrali italiane. Suona un violoncello del maestro Giorgio Grisales. 
www.ettorepagano.com

Nata a Mosca nel 2005, Maya Oganyan ha iniziato lo studio del 
pianoforte all’età di quattro anni. A sei anni ha partecipato al VII 
International Symposium “Organ in the XXI Century” all’Accademia 
di Musica Gnessin di Mosca, suonando alla masterclass di Alexander 
Maykapar ed esibendosi con musiche di Bach al clavicembalo, 
clavicordo, organo e pianoforte. Sotto la guida di Silvia Urbanis è stata 
ammessa al Conservatorio di Venezia dove ha studiato con Massimo 
Somenzi ottenendo il diploma accademico di secondo livello con il 
massimo dei voti e la lode. Vincitrice di numerosi primi premi in concorsi 
internazionali, si è esibita come solista e camerista per importanti 
associazioni. Nel 2017 ha inaugurato la stagione Musicàmera al Teatro 
La Fenice di Venezia con un programma dedicato a Debussy e Bartók.
Recentemente ha frequentato un corso di alto perfezionamento con 
Lilya Zilberstein presso l’Accademia Chigiana di Siena e attualmente 
prosegue i suoi studi all’Accademia di Prato sotto la guida di Roberto 
Prosseda.
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