
Teatro Litta, Milano, 25 settembre 2019



I nostri muscisti

Gianluigi Sartori
Classe 2008, voce bianca solista del Coro del Duomo di Milano e 
del Coro di Voci Bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala, studia 
violino con la Prof.ssa Virginia Ceri dall’età di 3 anni. 
Questa sera si esibirà suonando su di un violino Testore del 1759 di 
proprietà della Fondazione Monzino.

Diego Petrella
Studia pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida 
della Prof.ssa Cristina Frosini, ha vinto numerosi premi e borse di studio 
ed ha tenuto concerti a Milano, a Roma e a Napoli. 

Ario Sgroi
Nato nel 2002, comincia a suonare il pianoforte a 5 anni. Dal 2015 è 
allievo della Prof.ssa Silvia Rumi del Conservatorio di Milano. Premiato 
più volte in concorsi nazionali e internazionali, suona regolarmente 
per rassegne culturali. Ha partecipato come protagonista a una serie tv.

Ester De Stefano
Si laurea in pianoforte nel 2019 presso il Conservatorio Verdi 
di Milano con il massimo dei voti. Ha vinto nel 2019 il secondo premio 
al Concorso Internazionale Napolinova - in cui Presidente di giuria era 
Leonid Margarius - ottenendo inoltre il premio “Anna Maria Pennella” 
per la migliore esecuzione del brano romantico con la “Kreisleriana” 
di Schumann. È inoltre laureata con lode in lettere classiche presso 
l’Università degli Studi di Milano.

Hildegard De Stefano
Laureata in violino con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio 
di Milano, è allieva del Prof. Fulvio Luciani. Ha suonato in diverse sale, 
tra cui la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il Teatro Dal Verme di 
Milano, il Consolato Tedesco a Istanbul e la Sala Grande della Biblioteca 
di Alessandria d’Egitto. Ha suonato come solista sotto la direzione  
di Ottavio Dantone. Ha partecipato come protagonista a una serie tv.

Vittorio Maggioli
Classe 2005, suona il pianoforte da quando aveva 5 anni. A 9 anni viene 
ammesso al Conservatorio G. Verdi di Milano. Ha recentemente vinto 
il primo premio al concorso “Giovani Talenti” indetto dal Conservatorio 
di Milano. È allievo della Prof.ssa Silvia Rumi.

Ruben Giuliani
Suona il violino da quando aveva 5 anni. Ha conseguito la laurea  
di secondo livello con lode e menzione presso il Conservatorio G. Verdi  
di Milano. Ha partecipato come musicista a una serie tv. Ora studia con 
il Prof. Pavel Berman al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano.



Programma

G. Litta (1822-1891)     
Mazurka per pianoforte “Stringimi al Sen”, 
sopra motivi dell’opera “Le Roi de Lahore” di Massenet.
Vittorio Maggioli 

O. Rieding (1840-1918)    
Concertino op.21 in la minore “in stile ungherese” 
per violino e pianoforte 
I. Andante sostenuto
II. Allegro moderato

J. Massenet (1842-1912)     
Meditation da “Thais” per violino e pianoforte
Gianluigi Sartori

F. Chopin (1810-1849)     
Scherzo op. 20 nr. 1 in si minore per pianoforte 
Ario Sgroi 

J. Brahms (1833-1897)   
dalla Sonata op. 108 nr. 3 in re minore per violino e pianoforte 
I. Allegro alla breve
II. Adagio  
Hildegard De Stefano e Ester De Stefano

R. Schumann (1810-1856)
Sonata op. 22 nr.2 in sol minore per pianoforte 
I. So rasch wie möglich 
II. Andantino
III. Scherzo. Sehr rasch und markiert
IV. Rondò. Presto
Vittorio Maggioli

M. Ravel (1875-1937)      
“Tzigane” per violino e pianoforte  
Ruben Giuliani e Diego Petrella



Con il patrocinio delRingraziamo


