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XXII STAGIONE DI 2021MUSICA DA CAMERA

Comune di Bari

grammazioni concertistiche dell’istituzione. Nello stesso 
mese è invitato quale unico allievo italiano a seguire i 
corsi estivi della Fondazione Theo e Petra Lieven a Vien-
na incontrando maestri come Jean-Marc Luisada, Alon 
Goldstein, Jura Margulis, Claudio Martínez Mehner, Fe-
renc Rados e Rita Wagner.

I suoi studi sono sostenuti dalla Fondazione Ergata 
e dalla Fondazione Melinda Esterházy de Galantha. Dal 
giugno 2020 è direttore artistico delle Stagioni musicali 
del Klanghotel Bergsonne, un progetto nato nella Sviz-
zera centrale per aiutare gli studenti dell’Hochschule di 
Lucerna in seguito alla pandemia del Coronavirus.

Sara Allegretta soprano
Umberto Jacopo Laureti pianoforte

venerdì 17 settembre 2021 ore 20.30

Foyer del Teatro Petruzzelli

Prossimo concerto

Intonare Dante: 
l’universo dantesco in musica

Musiche di
Pinsuti - Rossini - Liszt - Schumann-Boito

- Rubinstein - Bülow-Liszt - 
Castelnuovo-Tedesco - Marchetti - 

Chaumet



Marta Kowalczyk
Nata in Polonia nel 1991, inizia a 7 anni gli studi 

di violino. Si diploma dapprima all’Università “Frede-
ric Chopin” di Varsavia nella classe di Jan Stanienda, e 
poi, nel 2015, alla Royal Academy di Londra con Gyorgy 
Pauk. È vincitrice dell’Eurovision Young Musician Com-
petition, dell’International Violin Competition di Belgra-
do e dell’International Solo Competition di Varsavia. Le 
viene assegnato il Gran Prix e due premi speciali al Con-
corso Internazionale di Musica da camera “Beethoven” 
2015 a Luslawice, Polonia. Da solista si è esibita con la 
Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra della Radio polac-
ca e l’Orchestra Sinfonia Varsavia con cui si è esibita in 
un estensivo tour degli Stati Uniti. 

È stata ospite dei Festival Chopin di Varsavia, Sa-
lerno Music Festival, Festival di Lèon, Festival di Con-
ques; e in recital in molte città europee, in Cina, Russia 
e Stati Uniti. Tra i prossimi impegni il “Triplo Concerto” 
di Beethoven con Barry Douglas e Arto Noras, nonché i 
debutti in recital alla Wigmore Hall di Londra e al Con-
certgebow di Amsterdam. Dal 2017 è primo violino di 
spalla dell’Orchestra Sinfonica di Basilea.

Daniel Palmizio 
È considerato nell’ambito internazionale uno dei 

migliori violisti della sua generazione, con una lunga 
serie di successi nell’ambito dei concorsi internazio-
nali ed una vasta esperienza concertistica. Si è esibito 
come solista in numerosi paesi ed ha collaborato con F. 
Helmerson, H. Schellenberger, S. Accardo, A. Meneses 
e M. Vengerov. E’ stato di recente definito un musicista 
di “massima abilità strumentale” caratterizzata da una 
“naturale ricercatezza”. Daniel ha iniziato i suoi studi 
a Roma presso il Conservatorio S. Cecilia, dove è stato 
selezionato per il programma solistico “Cidim”, esiben-
dosi in tutta Italia. Ha poi proseguito la sua formazione 
a Londra, prima presso la Purcell School e successiva-
mente al Royal College of Music con I. Jewel. Ha inoltre 
vinto il 1° Premio e Premio del Pubblico al Concorso 
Internazionale “Watson Forbes”. Si è poi classificato 2° 
in Austria nel Concorso Internazionale “J. Brahms” e 1° 
al Concorso “Valentino Bucchi” di Roma. Tra i concerti 
memorabili si ricordano il “Concerto” di Walton a St. 
John’s Smith Square e recitals alla Purcell Room, Wig-
more Hall e Royal Festival Hall. 

Nel 2008 Daniel è tornato in Italia per perfezionarsi 
a Cremona con il celebre violista B. Giuranna, con cui 

ha eseguito numerosi concerti da camera. Sotto la dire-
zione di Giuranna e con l’Orchestra Sinfonica del Friuli 
ha eseguito più volte “Lachrymae” di Britten. Dopo la 
vittoria nel 2012 al Concorso Internazionale di Buda-
pest, Daniel è stato nominato Professore di Viola presso 
il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e ha tenuto nu-
merose masterclass nei principali Conservatori italiani. 

Suona una viola del 1800, gentilmente concessa 
dall’Accademia Chigiana.

Federico Pulina
Si laurea presso il Conservatorio “Luigi Canepa” 

di Sassari nell’autunno del 2014 col massimo dei voti 
e lode, sotto la guida del M° Anna Revel. Prosegue gli 
studi nella classe del M° Davide Cabassi ottenendo nel 
2019 il Diploma accademico di secondo livello col mas-
simo dei voti, lode e menzione. Attualmente si perfeziona 
nell’Hochschule di Lucerna col M° Konstantin Lifschitz 
nel Master Solo Performance riservato ai migliori soli-
sti della scuola che gli permetterà di debuttare con l’or-
chestra Sinfonica di Lucerna presso la sala del KKL nel 
giugno 2021.

Nel 2011 ha esordito insieme all’Orchestra Marija 
Judina al Teatro Storchi di Modena e al Teatro Verdi di 
Sassari eseguendo il Concerto KV 488 di Mozart sotto la 
guida del M° G. Paganelli. Nello stesso anno è invitato 
al concerto inaugurale del prestigioso Palazzo Giordano 
a Sassari. Da allora è spesso invitato in qualità di solista 
e camerista in prestigiose rassegne di musica in Italia e 
all’estero. Tra queste le stagioni dell’Università Bocco-
ni di Milano, Accademia di Musica Statale bielorussa di 
Minsk, Primavera di Baggio e Kawai a Ledro.

L’amore per il repertorio cameristico e l’amicizia con 
Alice Boiardi ed Irene Barbieri contribuiscono a fondare 
nel 2018 il Trio Fenice, formazione con la quale è tuttora 
in attività.

Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali. 
Tra i più recenti, il primo premio al Concorso dedicato 
alla memoria del duo Giangrandi-Eggman e il premio 
“Young Artist Concert Special Prizes” dedicato alla me-
moria di Umberto Benedetti Michelangeli al premio in-
ternazionale “Mauro Paolo Monopoli”. Selezionato tra 
i finalisti del concorso AEVEA Piano Prize, ha registrato 
l’integrale degli Studi di F. Chopin nella Sala Maffeiana 
di Verona.

Nell’agosto del 2020 è selezionato dall’Accademia 
dei Cameristi di Bari e verrà inserito nelle future pro-

Programma

Bohuslav 
Martinu
(1890 - 1959)

Wolfgang A. 
Mozart
(1756 - 1791)

Johannes 
Brahms
(1833 - 1897)

Tre Madrigali per violino e 
viola H313

poco allegro, poco vivo - 

poco andante, andante 

- allegro moderato, allegro 

vivo

Trio in mi bem. magg. 
K498

andante - minuetto - 

allegretto-rondeau

Trio in mi bem. magg. 
op.40

andante - allegro - adagio 

mesto - allegro con brio

Marta Kowalczyk violino

Daniel Palmizio viola

Federico Pulina pianoforte


