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Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Sarabanda dalla Suite in re minore per clavicembalo HWV 437
(trascrizione e libero adattamento di Giulio Arpinati)

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Romance dalla Suite per il film The Gadfly op. 97a 
Tahiti Trot op. 16 (dal musical No, No, Nanette di Vincent Youmans)
(trascrizioni e liberi adattamenti di Giulio Arpinati)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Romanza in fa maggiore op. 50
(trascrizione e libero adattamento di Giulio Arpinati)

Jacob Gade (1879-1963)
Jalousie, tango tzigane 
(arrangiamento di Andrea Chenna)

John T. Williams (1932)
Theme da Schindler’s List 
(arrangiamento di Francesco Parini)

Nino Rota (1911-1979)
Suite dai film di Federico Fellini 
(arrangiamento di Alessio Murgia)

Philip Glass (1937)
Grandmother and Kimitake 
(trascrizione e libero adattamento di Giulio Arpinati)

Ennio Morricone (1928-2020)
Suite 
Tema da Nuovo cinema paradiso
(arrangiamenti di Alessio Murgia)

Paolo Conte (1937)
La freccia azzurra 
(arrangiamento di Massimo Pitzianti)

Astor Piazzolla (1921-1992)
Libertango
(arrangiamento di Alessio Murgia)

Leonard Bernstein (1918-1990)
America dal musical West Side Story
(trascrizione e libero adattamento di Giulio Arpinati)



Abbiamo chiesto a Fabrice De Donatis di presentare l’ensemble Gli 8 violoncelli di Torino 
e il programma Video Music.

Gli 8 violoncelli di Torino nascono nel 2005 da quale sogno o ispirazione?
«Gli 8 violoncelli di Torino nascono nel 2005 da un mio sogno nel cassetto perché 
ero desideroso di creare un gruppo violoncellistico, unico in Italia, con musicisti 
di consolidata carriera, ma caratterizzato da un legame affettivo e di amicizia tra 
gli esecutori».

Quanto è importante la sintonia umana quando si suona insieme?
«Ritengo sia molto importante, se non fondamentale, che pur nell’eterogeneità 
delle nostre età anagrafiche e delle nostre esperienze, un gruppo o un ensemble 
musicale debba avere come collante un rapporto di stima, fiducia e soprattutto di 
condivisione di un progetto comune. La sintonia umana diventa uno dei perni del 
suonare insieme».

Come decidete i brani da studiare ed eseguire? Vi occupate anche di 
realizzare trascrizioni e arrangiamenti?
«Il repertorio viene concordato con tutto il gruppo di volta in volta, tenendo 
conto da un lato delle richieste dei vari committenti e dall’altro riflettendo sul tipo 
di pubblico che ci ascolterà e quindi ragionando su quali potrebbero essere le 
esecuzioni più accattivanti. 
Per gli arrangiamenti abbiamo diversi collaboratori che si susseguono di volta in 
volta. Tra questi ci tengo a citare Alessio Murgia, violinista del Teatro Regio di Torino 
e amico fraterno, le cui trascrizioni hanno avuto successo anche nelle nostre 
tournée oltreoceano, e Giulio Arpinati, una preziosa risorsa interna al gruppo».

Che cosa ascolteremo nel corso del concerto dedicato a musiche nate per il 
cinema o utilizzate nelle colonne sonore di famosi film?
«Il programma che eseguiremo porta il titolo di Video Music in riferimento a quella 
che fu un’emittente televisiva italiana attiva per una dozzina di anni a partire dal 
1984 e dedicata specificamente a trasmissioni di carattere musicale. Se in quel 
caso lo scopo principale era la diffusione telematica della cultura musicale, con 
il nostro concerto vorremmo invece affrontare il percorso opposto, che affida 
alle note del pentagramma il compito di evocare e sublimare le immagini della 
pellicola. 
I brani proposti si raggruppano in due tipologie: da un lato la musica scritta 
espressamente per accompagnare l’immagine e dall’altro la musica nata per altre 
destinazioni ma scelta e utilizzata dai registi nella realizzazione dei loro lavori. 
In entrambi i casi si tratta di brani che non solo hanno svolto alla perfezione il 
loro compito di accompagnamento, ma addirittura sono riusciti a brillare di 
luce propria, diventando degni di essere proposti autonomamente nelle sale da 
concerto. La realizzazione di questo programma inedito per violino e 8 violoncelli 
è stata affidata alla mano di diversi amici musicisti che hanno trascritto per noi 
lavori che spaziano da Beethoven a Paolo Conte». (redazione)



Gli 8 violoncelli di Torino nascono nel 2005 da un sogno nel cassetto 
del maestro Fabrice De Donatis, desideroso di creare un gruppo 
violoncellistico, unico in Italia, con musicisti di consolidata carriera 
e caratterizzato da un legame affettivo e di amicizia tra gli esecutori.
Dell’ensemble è stato detto: «Questi artisti hanno saputo valorizzare 
a pieno l’estensione tecnica ed espressiva del violoncello per formare 
un gruppo a geometria variabile, capace di rendere allo stesso 
tempo la coralità di un’intera orchestra, la sensibilità tonale di un 
quartetto d’archi o la ritmicità sensuale e travolgente di una band 
sudamericana».
L’ottetto è stato più volte ospite di festival nazionali e internazionali, 
come il festival Nei Suoni dei Luoghi, il Festival violoncellistico 
Alfredo Piatti, I Suoni delle Dolomiti, Violoncelles en Folie e Festival 
de Musique de Chambre en Pays de Gex in Francia, Rio International 
Cello Encounter di Rio de Janeiro e molti altri.
Gli 8 violoncelli di Torino sono costituiti da dieci elementi stabili che 
si alternano in modo complementare nell’attività concertistica del 
gruppo. Da alcuni anni l’ensemble dedica parte delle attività a favore 
di associazioni culturali e umanitarie con scopi benefici.

Piergiorgio Rosso si è diplomato a Torino con il massimo dei voti e 
la lode ed è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali. Si è 
perfezionato con Franco Gulli, Corrado Romano e Boris Kuschnir. 
Nel 1989 ha fondato il Trio Debussy con il quale ha studiato alla 
Scuola di Musica di Fiesole e alla Scuola superiore di musica da 
camera di Duino con il Trio di Trieste. Grazie a una borsa di studio 
dell’Associazione De Sono, ha seguito inoltre le lezioni del Wiener 
Schubert Trio (poi Altenberg Trio) al Conservatorio di Vienna. 
La sua intensa carriera concertistica lo ha portato a esibirsi presso 
le più importanti società di concerti, in Italia e all’estero (Biennale 
di Zagabria, Festival di Dubrovnik, Palau de la musica di Barcellona, 
Grosser Saal del Musikverein di Vienna, Teatro Coliseum di Buenos 
Aires). Con il Trio Debussy ha inoltre vinto il primo premio al prestigioso 
Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste (1997). 
Rosso è stato cofondatore del festival Tra Futuro e Passato, che ha 
contribuito ad arricchire il repertorio cameristico promuovendo e 
commissionando opere a compositori contemporanei; ha inoltre 
suonato in tutta Europa a fianco del cantautore Paolo Conte con il 
quale collabora dal 2008. È docente di violino al Conservatorio di 
Torino e di musica da camera all’Accademia Superiore di Pinerolo. 
Suona un violino «Nicola Amati» del 1730.
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