
domenica 13 giugno 2021
ore 17.30
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XXII STAGIONE DI 2021MUSICA DA CAMERA

Comune di Bari

Francesco Marini violoncello
Umberto Jacopo Laureti pianoforte

Christian Sebastianutto violino
Francesco Dillon violoncello
Viviana Lasarcina pianoforte

domenica 11 luglio 2020 ore 17.30

lunedì 21 giugno 2020 ore 20.30

Prossimi concerti

Musiche di
Beethoven - Mendelssohn

Musiche di
Pizzetti - Čaikovskij 



Christian Sebastianutto
È nato nel 1993 in una famiglia di musicisti. Ha intra-

preso lo studio del violino all’età di 4 anni e si è diploma-
to presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine con il 
massimo dei voti, lode e menzione speciale sotto la guida 
di Giuliano Fontanella. Dal 2011 si perfeziona col di-
datta russo Pavel Vernikov presso la Scuola di Musica di 
Fiesole e dal 2013 studia presso l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia a Roma con Sonig Tchakerian. È risulta-
to vincitore di primi premi assoluti in numerosi Concorsi 
Internazionali come “Premio Crescendo” di Firenze e le 
prestigiose rassegne d’archi “Mario Benvenuti” di Vit-
torio Veneto nel 2008 e 2010. Nel 2012 è stato l’unico 
italiano finalista al Concorso Internazionale violinistico 
“Andrea Postacchini” di Fermo. Nel 2014 è risultato 
vincitore del 31° Concorso Nazionale biennale di violino 
“Premio Città di Vittorio Veneto” col 3° premio. 

Ha tenuto concerti come solista in tutta Italia e all’e-
stero per importanti festival e associazioni musicali 
come: Fazioli Concert Hall, Festival “Assisi nel Mon-
do”, “Scuola Internazionale del Trio di Trieste” a Duino, 
“Violino Virtuoso” a Lucca, Fondazione Walton presso 
“I Giardini della Mortella” a Ischia, “Virtuosi” presso 
l’Auditorium del Parco della Musica di Roma, Settimane 
Musicali del Teatro Olimpico di Vicenza, “Mattinate Mu-
sicali” presso il Museo Revoltella di Trieste. 

Si è esibito come solista con numerose orchestre qua-
li: Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Nazio-
nale Ucraina di Donetsk, Orchestra Giovanile “G. Arri-
goni”, Orchestra dell’Accademia Naonis di Pordenone, 
Orchestra “Ferruccio Busoni” di Trieste sotto la direzio-
ne di D. Mason, M. Belli, J. Dobrzelewski, W. Themel, M. 
Donadello, E. De Nadai. Nel 2015 è stato selezionato tra 
le più importanti Accademie musicali europee per parte-
cipare al Festival internazionale di musica “Encuentros 
Musicales Santander” (Spagna). 

Ha inciso il “Concerto n.1 in mi minore” di Mendels-
sohn per l’etichetta Amadeus Rainbow ed ha inciso per 
la Rai di Trieste. Suona un violino Giuseppe Gagliano 
del 1773.

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 ar-
tisti del panorama internazionale; nel ’94 incontra per 
la prima volta a Siena il pianista spagnolo J. Achucarro. 
Dal ’95 segue gli insegnamenti della pianista Laura De 
Fusco ereditando la tradizione della scuola di Vincen-
zo Vitale; frequenta master classes con B. Lupo. Dedica, 
inoltre, grande attenzione alla musica da camera avendo 
formato un duo con il flautista Mario Caroli, con grande 
successo 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’Acca-
demia Chigiana di Siena ove si distingue tra i migliori 
allievi ottenendo il diploma di merito ed una borsa di 
studio offerta dal prestigioso ente. L’incontro con Achu-
carro 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’e-
dizione di Nuove Carriere 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 me-
rito 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 mu-
sicali e città italiane e straniere. Con Giuseppe Russo 
Rossi continua la sua formazione presso l’Accademia 
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e presso 
la Scuola Internazionale del Trio di Trieste di Duino. Ap-
prezzata, in particolare, per la bellezza del suono, la raf-
finatezza del gusto estetico e la sensibilità interpretativa 
è invitata a suonare per associazioni italiane e straniere.

Programma

Franz Schubert
(1797 - 1828)

Francis 
Poulenc 
(1899 - 1963)

Manuel de 
Falla
(1876 - 1946)

Pëtr Il’ič 
Čajkovskij
(1840 - 1893)

Camille Saint-
Saëns
(1835 - 1921)

Sonata in re magg. D384

allegro molto - andante - 

allegro vivace

Sonata per violino e 
pianoforte

allegro con fuoco - 

intermezzo: molto lento e 

calmo - presto tragico

da “Sette Canzoni 
popolari spagnole”:

El Paño moruno - Nana - Jota

Valse-scherzo

Introduzione e Rondò 
capriccioso in la min.

Christian Sebastianutto violino

Viviana Velardi pianoforte


