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Fabiola Tedesco violino
Valerie Fritz violoncello
Federico Pulina pianoforte

Claudio Laureti viola
Flavia Salemme pianoforte

lunedì 7 febbraio 2022 ore 20.30

domenica 30 gennaio 2022 ore 17.30

Prossimi concerti

Musiche di
Respighi - Novách - Dvořák

Musiche di
Bruch - Rota - Milhaud - Hindemith

Viviana Velardi 
Si diploma con il massimo dei voti presso il Conser-

vatorio “N. Piccinni” di Monopoli sotto la guida del M° F. 
Monopoli. La sua curiosità la spinge subito verso artisti 
del panorama internazionale; nel ’94 incontra per la pri-
ma volta a Siena il pianista spagnolo J. Achucarro. Dal 
’95 segue gli insegnamenti della pianista Laura De Fusco 
ereditando la tradizione della scuola di Vincenzo Vita-
le; frequenta master classes con B. Lupo. Dedica, inoltre, 
grande attenzione alla musica da camera avendo forma-
to un duo con il flautista Mario Caroli, con grande succes-
so di pubblico e di critica. Si afferma in numerosi concorsi 
pianistici e cameristici ottenendo premi, borse di studio e 
concerti in Italia.

Nel ’98 segue nuovamente i Corsi estivi dell’Accademia 
Chigiana di Siena ove si distingue tra i migliori allievi ot-
tenendo il diploma di merito ed una borsa di studio offer-
ta dal prestigioso ente. L’incontro con Achucarro la porta 
negli Stati Uniti per tre anni. Nell’ottobre 2006 insieme al 
violista Russo-Rossi ed al clarinettista Angelo Montanaro 
è stata scelta per partecipare all’edizione di Nuove Carrie-
re del Cidim, rassegna volta alla promozione artistica dei 
giovani emergenti. E’ ritornata all’Accademia Chigiana di 
Siena in duo con il violista Russo Rossi in agosto 2007 e 
ricevendo il diploma di merito dal famoso Trio di Trieste e 
suonando nel Salone del Palazzo Chigi Saracini di Siena. 

Svolge attività concertistica da solista e in formazioni 
cameristiche suonando per importanti associazioni musi-
cali e città italiane e straniere. Con Giuseppe Russo Rossi 
continua la sua formazione presso l’Accademia Interna-
zionale “Incontri col Maestro” di Imola e presso la Scuola 
Internazionale del Trio di Trieste di Duino. Apprezzata, in 
particolare, per la bellezza del suono, la raffinatezza del 
gusto estetico e la sensibilità interpretativa è invitata a 
suonare per associazioni italiane e straniere.
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Francesca Bonaita
Nata a Milano nel 1997. Diplomatasi a soli diciassette 

anni con il massimo dei voti e lode presso il Conservato-
rio di Musica “G. Verdi” di Milano vincendo il Premio “Pina 
Carmirelli” quale miglior violinista dell’anno accademico, 
si perfeziona con il violinista russo Sergej Krylov presso la 
Scuola Universitaria del Conservatorio di Lugano in Ma-
ster of Arts in Music Performance e dal 2014 con Salvatore 
Accardo all’Accademia “W. Stauffer” di Cremona e all’Ac-
cademia Chigiana di Siena. Con il debutto nel 2016 alla 
Carnegie Hall di New York e in Romania con l’Orchestra 
Filarmonica di Bacau nel “Concerto” di Čajkovskij ha in-
trapreso un’intensa attività solistica, in recital e con orche-
stra, e cameristica per prestigiose rassegne in Italia e all’e-
stero, in Germania, Austria, Svizzera, Inghilterra, Grecia, 
Romania e USA, invitata a suonare con musicisti di chiara 
fama quali R. Filippini, F. Petracchi e R. Paruzzo, con S. Laf-
franchini, D. Zanchetta, prime parti soliste dell’Orchestra 
del Teatro della Scala e, per il repertorio contemporaneo, 
con Sentieri Selvaggi, ensemble diretto da C. Boccadoro. E’ 
vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali: 
i recenti Soloist Vienna 2016, Grand Prize Virtuoso Vienna 
2017, American Protégé International Concerto Competi-
tion 2016 New York, 7th International Music Competition 
Rhodes, European Music Competition Moncalieri, Premio 
Marco Allegri e premio del pubblico alla XIX Rassegna 
Migliori Diplomati d’Italia Castrocaro, VI Concorso Fon-
dazione Milano “C. Abbado”, VII Premio Francesco Gemi-
niani, XI Premio Internazionale di musica da Camera E. 
Cremonesi, International Valtidone Competition. Ha fre-
quentato masterclasses di prassi e interpretazione violini-
stica con i Maestri I. Grubert, P. Vernikov, F. Manara. Le è 
stato assegnato a Roma, per la sezione Musica, il Premio 
Italia Giovane 2016 con il patrocinio della Camera, Sena-
to e Ministero dei Beni e Attività culturali.

Erica Piccotti
Nata a Roma nel 1999, si diploma in Violoncello a soli 

14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore 
presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma sotto la guida di 
Francesco Storino. Continua gli studi con A. Meneses presso 
l’Hochschule der Kunste di Berna, l’Accademia W. Stauffer di 
Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena e con F. Helmer-
son presso la Kronberg Academy dove consegue il Master of 
Music. è vincitrice di numerosi primi premi in concorsi nazio-
nali e internazionali tra cui “Rassegna Nazionale d’Archi” di 
Vittorio Veneto, “Premio Nazionale delle Arti” e “NYIAA Com-
petition” la cui vittoria le ha consentito di esibirsi presso la 
Carnegie Hall di New York, International Cello Competition 
“A. Janigro”. A settembre del 2017 vince il 2º premio all’In-
ternational Johannes Brahms Competition Pörtschach, in 
Austria. Tra i riconoscimenti ricordiamo nel 2012 il premio 
“A. Giannuzzi” come migliore violoncellista del Conservato-
rio Santa Cecilia di Roma, nel 2014 il premio “Banca Monte 
dei Paschi di Siena” riservato ai giovani talenti dell’Accade-
mia Chigiana, nel 2018 il “Landgraf von Hessen-Preis” dalla 
Kronberg Academy.

Il suo debutto è avvenuto in occasione del Concerto 
di Natale 2012 che si è tenuto alla Camera dei Deputati in 
diretta su RAI 5 in duo con Mario Brunello per l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. Da allora si è esibita in festival 
prestigiosi: tra gli altri “Chamber music Connects the world” 
in Kronberg, “Al Bustan Festival” in Beirut, “Verbier Festival 
Academy”, “Festival de Cordas e Piano” in Belo Horizonte, “Fe-
stival Violoncellistico Internazionale A. Piatti” di Bergamo, 
“Chigiana International Festival” di Siena, Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, “Micat in Vertice” di Siena dove ha suonato 
il violoncello Stradivari del 1682, “Accademia dei Cameristi” 
Bari, al “Museo del violino” a Cremona dove ha suonato il 
violoncello Antonio Stradivari Stauffer 1700. 

è stata inoltre invitata ad esibirsi in importanti teatri ita-
liani come il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Carlo Felice 
di Genova e all’estero alla Konzerthaus di Berlino. Come soli-
sta ha suonato con “I Solisti di Zagabria”, “Orchestra I Pome-
riggi Musicali”. Ha condiviso il palcoscenico con artisti quali 
S. Accardo, M. Brunello, B. Canino, G. Kremer, B. Giuranna, L. 
Lortie, A. Lucchesini, A. Meneses, M. Quarta. L’8 marzo 2013 il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferi-
to l’Attestato d’Onore “Alfiere della Repubblica” per gli eccezio-
nali risultati in campo musicale ottenuti in giovanissima età. 
Suona un violoncello Ruggeri (Cremona, 1692) gentilmente 
concesso dalla Fondazione Micheli di Milano.

Programma

MARio 
CAstelNuovo-
teDesCo
(1895 - 1968)

JoAquíN tuRiNA
(1882 - 1949)

leRA AueRBACH
(1973)

Trio in sol magg. op.49
Allegro con baldanza - Litanie (tema 
con variazioni) - Allegretto - Rondò 
all’ungherese vivo e giocoso

Circulo Fantasia op. 91 per violino, 
violoncello e pianoforte

Amanecer - Mediodia - Crepuscolo

Trio n. 2 “Triptych”

Prelude - First unfolding - Second 
unfolding - Tell’em what you see - 
Postlude

Francesca Bonaita violino
Erica Piccotti violoncello
Viviana Velardi pianoforte


