
Lorenzo Lombardo, nato nel 1997 ha iniziato lo studio del 

violi-no all'età di sei anni sotto la guida di Greta Mullaj.. Ha 

partecipa-to a Masterclass con F. Cerrato, S. Quaranta, S. Laob, 

A. Brind e O. Kipp. Ha partecipato a corsi di viola con Anna 

Serova.  Ha fatto parte dell'Orchestra Giovanile da Camera di 

Domodossola sotto la guida di A. Pecelli, F. Lama, S. Canino, C. 

Serazzi.  Ha partecipato all'Estate Musicale Frentana 2014 a 

Lanciano, diretto da L. Piovano. Ha suonato come solista presso 

il Teatro Coccia di Novara e l'Auditorium G. Cantelli del 

Conservatorio di Novara ed ha partecipato a numerosissime 

produzioni orchestrali. Ha fatto parte della FuturOrchestra di 

Milano diretta da A. Cadario e con essa ha suonato a Roma 

diretto da E. Morricone.  Ha partecipato a 19 concorsi Nazionali e 

Internazionali classificandosi come Primo Premio in 12 di essi. 

Nell'ottobre 2015 ha conseguito il Diploma di Vecchio 

Ordinamento in violino con il massimo dei voti presso l'Istituto 

Superiore di Musica G. Cantelli di Novara sotto la guida di F. 

Monego. Dal 2015 è violista del Quartetto Dàidalos con cui 

frequenta attualmente la classe di Quartetto presso l'Accademia 

W. Stauffer di Cremona sotto la guida del Quartetto di Cremona. 

Studia viola con la M° M. Ronchini presso l'ISSM Cantelli di 

Novara e frequenta corsi di perfezionamento tenuti da S. 

Gramaglia e S. Braconi. 

Oleksandr Pushkarenko, violinista-compositore ucraino, ha 

completato lo studio del violino presso l’Accademia Nazionale di 

Musica dell’Ucraina con B. Kotorovych (2° classificato al 18° 

Premio Paganini e grande divulgatore dell’opera di Paganini in 

Ucraina). Attualmente sta frequentando il Corso Accademico 

Superiore presso il Conservatorio Paganini di Genova sotto la 

guida del maestro M. Trabucco, ed inoltre segue i corsi di 

perfezionamento all’Accademia Stauffer di Cremona con 

Salvatore Accardo. Nel 2001 ha ricevuto il Premio Speciale e nel 

2002 ha vinto il concorso “ESTA Student of the Year Award” in 

Finlandia e in Danimarca. Nel 2006 ha eseguito a Kiev, 

nell’ambito di una manifestazione dell’Istituto Italiano di 

Cultura, “Nel cor più non mi sento” di Paganini. Fra il 1998 e il 

2013 ha suonato come solista in diverse nazioni europee. Nel 

2012 è stato premiato al Concorso “Valsesia Musica 2012” 

(sezione violino e orchestra). Nel 2013 ha eseguito, 

accompagnato dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, 

il Concerto per violino e orchestra di Sibelius. Ha recentemente 

composto “Sol invictus” variazioni per violino solo, dalla celebre 

canzone napoletana “O sole mio” e il “Gran Capriccio Zeneise” sul 

tema della famosa canzone genovese “Ma se ghe penso”.  

Oleksandr Pushkarenko – violino 
vincitore, nella sez. violino del “Premio delle Arti” 2017 

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 

Sonata n. 1 BWV 1001 – Adagio e Fuga 
 

Niccolò Paganini (1782 – 1840) 
 

Capricci op. 1 n. 9 e 24 
 

Eugene Ysaÿe (1858 – 1931) 
 

Sonata n. 5 per violino solo op. 27 

 

Lorenzo Lombardo – viola 
vincitore, nella sez. viola del “Premio delle Arti” 2017 

Pietro Lio – pianoforte 
 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Sonata per viola e pianoforte n. 1 op. 120 
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Pietro Lio inizia a studiare chitarra classica a 10 anni per poi de-

dicarsi allo studio del pianoforte dai 14, sotto la guida del M° P. 

Ceccarini presso la Scuola Civica di San Donato Milanese “G.B 

Sammartini”. Successivamente ha approfondito gli studi presso il 

medesimo istituto con il M° P. D-e Luigi e ha frequentato vari 

corsi di perfezionamento con i Maestri M. Fossi (Chianciano Mu-

sic Festival nel 2016 e 2017), V. Balzani (Piano Campus Lovere 

2017) e G. Campaner (Master4Strings a Pistoia 2017). In occasio-

ne degli stessi ha suonato vari brani del repertorio classico-ro-

mantico presso Villa Simoneschi a Chianciano Terme, L’Accade-

mia Tadini di Lovere e la scuola di Musica T. Mabellini di Pisto-

ia. Con V. Balzani ha partecipato a un viaggio culturale a Varsa-

via dove si è esibito presso l’Università della Musica F. Chopin. 

Ha inoltre collaborato con il compositore e organista E. Cominet-

ti per il ciclo di conferenze “La Gioia della Musica”. Suona in di-

versi duo: con G. Cozzi flauto-pianoforte; con L. Lombardo   

viola-pianoforte e con M. Tenca canto-pianoforte. Il duo "Tenca-

Lio" si è aggiudicato il secondo premio al concorso "Elsa 

Respighi" ed ha avuto l'occasione di esibirsi alla Società 

Letteraria di Verona dove è stata anche eseguita una 

composizione del pianista. Studia composizione e 

improvvisazione ed è organista della corale polifonica 

"Canticorum Jubilo". Attualmente sta terminando la laurea 

triennale in Filosofia presso l'Università Statale di Milano.   
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Il repertorio per violino solo eseguito oggi è costituito per oltre il 90% dalle 

opere di Bach, Paganini e Ysaÿe: il primo concepì le celeberrime Sonate e 

Partite nelle quali risolve la sfida estrema di portare sullo strumento monodico 

le ricchezze della polifonia barocca più avanzata; il secondo, con i 24 Capricci, 

dedicati "Agli artisti", sonda inedite possibilità di scrittura ed effetti strumentali, 

spalancando la strada a tutto quanto viene dopo di lui; il belga Ysaÿe, erede di 

una tradizione violinistica (la cosiddetta scuola franco-belga) che fu nel 

secondo Ottocento il riferimento insuperato, concepì a sua volta nel 1923 un 

ciclo di sei Sonate, ciascuna dedicata ad un grande violinista del tempo. La 

quinta è dedicata a Mathieu Crickboom, che con Ysaÿe, di cui era stato allievo, 

fu membro dell'omonimo quartetto: nella tonalità di Sol maggiore, è suddivisa in 

due movimenti per una durata complessiva di circa 10 minuti. Le due Sonate 

op. 120 di Brahms furono in realtà concepite, nel 1894, per clarinetto e 

pianoforte, e successivamente adattate dall'autore per viola, con poche 

differenze (che non intaccano la parte per piano). La prima, in fa minore, è di 

carattere lirico-malinconico alternato a momenti drammatici - tratto comune 

all'intera tarda produzione brahmsiana - e strutturata in quattro movimenti 

secondo la più classica forma-sonata (primo movimento bitematico tripartito, 

romanza, intermezzo e rondò); la musica è tuttavia intrisa di venature che, 

attraverso una suprema maestria compositiva, la rendono vicina alla sensibilità 

più moderna, riuscendo a dare all'ascolto sempre qualcosa di nuovo. Con i 

Preludi corali per organo, le sonate op. 120 costituiscono gli ultimi lavori 

dell'attività creativa di Brahms e l'eredità del più alto magistero che la musica 

cameristica abbia conosciuto nel romanticismo.                          (Michele Trenti) 

mailto:amici@niccolopaganini.it

