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Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 
in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano 

 
presentano 

 
 

CIRCUITO “NUOVI CONCERTISTI” 
 

 
La Gioventù Musicale, istituzione che ormai da molti anni collabora stabilmente con i più 
prestigiosi Concorsi Internazionali, presenta un circuito di giovani esecutori, di cui fanno 
parte i vincitori internazionali e i primi classificati delle audizioni nazionali. I Nuovi 
Concertisti – già presenti all’interno delle varie stagioni organizzate nelle differenti sedi 
italiane della GMI – si esibiranno dal vivo presso i Conservatori italiani allo scopo di offrire 
agli studenti (ma non solo) la possibilità di ascoltarli e di conoscere da vicino le esperienze 
di chi ha già raggiunto traguardi di prestigio. 
Il progetto di circuitazione presso i Conservatori aderenti all’iniziativa nasce nel 2012 con 
l’ospitalità del Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro, che per primo ha 
incoraggiato questa nuova iniziativa di Gioventù Musicale. Nel 2015, grazie al 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, il Circuito “Nuovi Concertisti” trova un’altra 
importante collaborazione. 
La qualità dei concerti offerti dai giovani esecutori risponde, in prima battuta all’esigenza 
che i musicisti professionisti possano trovare occasione di lavoro nel delicato passaggio 
dall’attività formativa a quella professionale, ma lo è anche per i giovani studenti dei 
Conservatori che, senza entrare nella specificità di una masterclass, possono dialogare 
con i musicisti del Circuito all’interno di incontri organizzati in occasione dei concerti. 
È auspicio della Gioventù Musicale che al Conservatorio di Pesaro e di Milano possano far 
seguito anche altri Conservatori interessati alla proposta per allargare sempre più il 
Circuito e creare un network capace di mettere in stretta collaborazione coloro che devono 
ancora scegliere una strada e quelli hanno appena iniziato a percorrerla.  
 
 
PROGRAMMA 
MILANO, CONSERVATORIO G. VERDI, SALA PUCCINI ore 20.00 
 
 
9 febbraio, lunedì 
Jacopo Taddei, sassofono  
[vincitore dei Premi "G. Cantarone" e "U. Micheli" del Conservatorio di Milano] 
Filippo Farinelli, pianoforte  



Un viaggio nella contemporaneità tra America ed Europa all’interno del quale l’energia 
ritmica diventa il comun denominatore che annoda minimal music, neotonalità ed 
eclettismo. 
 
Barry Cockroft: Kuku, (1997) per sax soprano solo 
Piet Swerts: Klonos (1993) 
Paul Creston: Sonata op. 19 (1939) 
John Williams: Escapades (2002) 
Alfred Desenclos: Prélude, Cadence et Final (1956) 
Graham Fitkin: Gate (2001) 
 
 
20 marzo, venerdì 
Dover Quartet 
Joel Link, violino / Bryan Lee, violino / Milena Pajaro-Van De Stadt, viola / Camden 
Shaw, violoncello 
[Primo Premio Concorso Internazionale di BANFF 2013] 
«The New Yorker» recentemente li ha definiti “il giovane quartetto americano del 
momento” e «The Strad» si è espresso in maniera entusiastica osservando che “questo 
Quartetto si distingue già dalle altre formazioni analoghe per l’eccezionale maturità 
interpretativa, la raffinatezza del suono e la compattezza d’insieme”. 
 
Franz Joseph Haydn: Quartetto In Sol Maggiore Op. 76 N. 1 
Kaija Saariaho: Terra Memoria 
Antonin Dvorak: Quartetto in do maggiore op. 61 n.11 
 
 
26 marzo, giovedì 
Lea Birringer, violino 
Esther Birringer, pianoforte 
Un Duo tra i più promettenti della loro generazione. Il 2011 è stato per loro l’anno della 
svolta con la vittoria consecutiva in prestigiosi concorsi internazionali per musica da 
camera tra i quali il Premio Vittorio Gui di Firenze. Grande impressione tra il pubblico per 
originalità dell’interpretazione sia dei brani del repertorio classico che contemporaneo. 
 
Felix Mendelssohn, Sonata per violino pianoforte in fa maggiore  
Ludwig Van Beethoven, Sonata per violino e pianoforte in la maggiore op. 47 n. 9 
 
 
10 aprile, venerdì 
Stanislav Khristenko, pianoforte 
[Primo Premio Concorso Internazionale di Cleveland 2013] 
 
Nato in Ucraina, Stanislav Khristenko si è diplomato al Conservatorio Tchaikovsky di 
Mosca. Nel corso del 2013 Stanislav Khristenko si è aggiudicato il Primo Premio al 
Concorso Internazionale di Cleveland e al Concorso Internazionale Maria Canals. 
Presenta un programma con alcuni arrangiamenti per pianoforte dai più celebri balletti 
russi. 
 
Sergei Prokofiev: Selezione dal balletto “Romeo e Giulietta” (arr. di S. Prokofiev) 
Rodion Shchedrin: Prologo e Corsa dei cavalli dal balletto “Anna Karenina” (arr. di M. 
Pletnev) 
Aram Khachaturian, Selezione dal balletto “Gayane” (arr. di S. Khristenko) 



Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Selezione dai balletti “La Bella Addormentata” e “Lo 
Schiaccianoci” (arr. di M. Pletnev) 
Igor Stravinsky, Tre movimenti dal balletto “Petrushka” (arr. di I. Stravinsky) 
 
 

 
 
BIGLIETTI 
Intero: € 10 
Ridotto (adulti over 60 anni, gruppi organizzati, giovani under 25): € 7 
Studenti e insegnanti del Conservatorio di Milano: ingresso libero a presentazione di un 
documento 
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