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Johannes Brahms (1833-1897) 
 

Quartetto op. 60 
 

Allegro non troppo  
Scherzo: Allegro  

Andante  
Finale: Allegro comodo  

 
Lara Celeghin, violino 

Laura Hernández García, viola 
Giulia Sanguinetti, violoncello 
Yevgeni Galanov, pianoforte 

 
 

Quartetto op. 25 
 

Allegro 
Intermezzo 

Andante con moto 
Rondò alla zingarese 

 
Greca Puddu, violino 

Giuliana De Siato, viola 
Federica Colombo, violoncello 

Josef Mossali, pianoforte 
 

 
 

durata spettacolo: 60 minuti 
senza intervallo 

 
 



LARA CELEGHIN  
Nasce ad Aschaffenburg nel 1999. Nel settembre 2018 viene ammessa al 
triennio di violino al Conservatorio B. Marcello di Venezia con il M° S. 
Zanchetta, si trasferisce successivamente a Cremona per completare gli studi 
con la Professoressa Laura Gorna. Nel 2015, durante uno scambio culturale 
negli Stati Uniti, vince la selezione per far parte del "All State Orchestra” 
come primo violino di fila. Nel 2016 viene scelta per far parte del progetto 
“Music Improves the World”, come componente di un'orchestra 
internazionale con sede a Corfú. 
Dall'ottobre 2018 fa stabilmente parte del Quartetto Del Giglio come primo 
violino con il quale si è esibita in numerosi concerti e vinto concorsi.  
Nel mese di maggio 2019 vince il primo premio per la borsa di studio "Leo 
Guetta Finzi". In agosto 2019 entra a far parte dell'Accademia dei Solisti 
Veneti, con i quali si esibisce da solista in più occasioni anche in qualità di 
vincitrice della borsa di studio in memoria del prof. Angelo Ferro dedicata 
agli studenti più meritevoli. Nel gennaio 2020 ottiene il secondo premio ex 
aequo per la 2^ edizione del premio "Edmondo Malanotte". 
Ha frequentato numerose masterclass con musicisti di fama internazionale, 
quali Maria Caterina Carlini, Pavel Vernikov, Svetlana Makarova, Dejan 
Bogdanović, e Lucio Degani. Nel 2020 viene selezionata dall'Orchestra 
Europea (Euyo) per un corso di perfezionamento cameristico. Entra a fare 
parte dell'Accademia Chigiana nel corso tenuto dal Maestro Accardo 
nell'Agosto 2021, con il quale tutt'ora si perfeziona all'Accademia Stauffer 
come riserva. Nel dicembre del 2021 ottiene la laurea triennale di violino 
con il massimo dei voti, la lode, e la menzione d'onore. 
 
LAURA HERNÁNDEZ GARCÍA  
inizia i suoi studi musicali di viola con il Mo R. Bofill, e si diploma con il Mo J. 
M. Román nel 2010. Durante gli anni di studio in Spagna segue lezioni di 
musica da camera con il “Cuarteto Casals” e il “Cuarteto Quiroga”. Nel 2008 
vince il terzo premio nel “Concurso Nacional de Camara Teodoro Ballo”, 
tenutosi a Zaragoza, con il quintetto con pianoforte “Akian”. 
Dal suo arrivo in Italia ha studiato con il Mo A. Farulli presso la Scuola di 
Musica di Fiesole e con il M°Giuranna all’Accademia Stauffer di Cremona.  
Ha seguito Masterclass con i Maestri S. Zanobini, J. Winkler, S. Briatore, D. 
Rossi, L. Ranieri, J. Kussmaul, H. Rohde, e T. Masurenko. 
Ha suonato in formazione cameristica con musicisti di chiara fama quali M. 
Rizzi, M. Brunello, A. Lucchesini, G. Carmignola , P. de Maria, E. Virsaladze, D. 
Waskiewicz e M. Rizzi. Nell’ambito orchestrale ha lavorato sotto la direzione 
di R. Muti, D. Gatti, A. Boreyko, A. Fisch, R. Davies, J. Axelrod, W. Marshall, P. 
Rophé. Ha collaborato con orchestre professionali quali Swedish National 
Orchestra Academy, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra Filarmonica 



di Bologna, l’Orchestra Donizetti, l’Orchestra del Festival Pianistico di Brescia 
e Bergamo, l’Orchestra Toscanini e la Wiener Jeunesse Orchester. 
Attualmente prosegue i suoi studi a Cremona con il Mo F. Fiore. 
 
GIULIA SANGUINETTI  
Ha conseguito il diploma accademico di primo livello in violoncello presso il 
Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma con il massimo dei voti e la 
lode e il Biennio superiore presso il Conservatorio di musica “G. Verdi” di 
Milano con il massimo dei voti. 
Attualmente frequenta il corso di biennio in musica da camera presso 
l’istituto superiore di studi musicali Monteverdi di Cremona, sotto la guida 
della M° Silvia Chiesa. Ha frequentato masterclass di violoncello e di musica 
da camera con i maestri Enrico Dindo, Francesco Strano, Luigi Piovano, 
Enrico Bronzi, Sandro Laffranchini, Giovanni Gnocchi, Thomas Demenga 
Gabriele Geminiani e Antonio Meneses, a seguito dell’ammissione al corso 
della sua classe di violoncello presso l’Accademia musicale Chigiana di 
Siena, nell’anno 2021. Ha tenuto diversi concerti come solista e in formazioni 
cameristiche a Parma (teatro Farnese e auditorium del Carmine), a Roma 
(sala Baldini, Museo Napoleonico, Roma-Sinfonietta, Fondazione Primoli, 
Teatro Eliseo), Cordova (Spagna) Catania (Teatro Machiavelli), Cremona 
(museo del Violino – occasione nella quale ha avuto la possibilità di suonare 
gli strumenti vincitori al concorso di liuteria Triennale della fondazione 
Stradivari; Cremona fiera - mondo musica, suonando nell’ensemble di 
violoncelli fondata dalla M° Silvia chiesa; Teatro Ponchielli; Museo Civico ) , 
Monza ( Palazzo Reale ) e Milano per la stagione concertistica “ Primavera di 
Baggio “, su invito del M° Davide Cabassi. 
 
YEVGENI GALANOV  
Esordisce nel 1998 nel concerto dei migliori allievi della nuova generazione 
presso la Grande sala della Filarmonica Statale di Bielorussia. Un anno 
prima, all’età di 6 anni, inizia il suo percorso musicale nella prestigiosa scuola 
“Liceo-collegio musicale della Repubblica Bielorussa” sotto la guida della 
professoressa I. Semeniako. Nel 2003 debutta con l'Orchestra Sinfonica 
della Filarmonica Bielorussa in Courchevel al festival “Savoie” (Francia) con il 
Concerto per pianoforte e orchestra K 488 di W.A. Mozart.  
Nel 2014 Yevgeni si trasferisce in Italia, dove inizia un nuovo percorso 
musicale con il maestro D.Cabassi prima al “Conservatorio C. Monteverdi” di 
Bolzano e dopo al “Conservatorio G. Nicolini” di Piacenza dove, sia nel 2016 
sia nel 2020, si laurea con il massimo dei voti e menzione speciale. 
Attualmente sta conseguendo un Bachelor in Direzione d’orchestra presso il 
“Conservatorio G.Verdi” di Milano nella classe del maestro D.Agiman.  



Ha debuttato in qualità di direttore nel 2019 con l’Orchestra giovanile di San 
Pietroburgo, dirigendo ben diciotto concerti. Si è distinto in numerosi 
concorsi come il” Concorso pianistico internazionale “C. Vidusso” (Milano, 
2015), il “Concorso pianistico internazionale “A. Bertolini” (Brescia, 2015), il 
“Premio R. Sellani” (Milano, 2017), il “Livorno Piano Competition” (Livorno, 
2018). Inoltre, continua la sua formazione partecipando a diverse 
masterclass tenute da pianisti come R. Cappello, G. Albanese, N. Trull, N. 
Delle-Vigne Fabbri e svolge anche un’intensa attività concertistiche in festival 
musicali come BA Classica (Busto Arsizio), La Stagione Musicale di RomaTre 
Orchestra. Collabora dal 2019 anche con il Conservatorio di Cremona con 
l’incarico di pianista accompagnatore esterno. 
 
GRECA PUDDU 
Inizia a studiare violino all’età di sei anni, a sette anni entra a far parte 
dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Sassari. Dall’età di otto anni 
viene seguita dal M° Mircea Tifu; attualmente è iscritta al Biennio di violino 
con la M° Laura Gorna al Conservatorio Monteverdi di Cremona. 
Ha partecipato a diversi concorsi (Agimus, Monte Acuto, Matteo Sanna, 
Giangrandi-Eggman) classificandosi sempre fra i primi posti. 
In qualità di solista ha suonato all’età di 11 anni il Concerto in G major di 
Joseph Haydn; nel 2014 La Romanza di Beethoven e nel 2016 il concerto in 
Sol major K 216 di Mozart; nel 2015 ha suonato per il Presidente della 
Repubblica di Malta in occasione del viaggio d’istruzione della scuola media; 
nel 2016 ha suonato “La Ciaccona” di T. Vitali nella manifestazione “Panorami 
d’Italia” con Vittorio Sgarbi. 
Dal 2018 segue il corso di alto perfezionamento dell'Accademia Stauffer con 
il M° Salvatore Accardo. A 16 anni ha conseguito il diploma in violino presso 
il Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti. Vincitrice dell'edizione 
2019 del concorso nazionale "Premio Giangrandi - Eggman", dal 2020 segue 
Master di Virtuosità presso l’Accademia Perosi di Biella col M° Pavel Berman. 
Frequenta le masterclass dell’Accademia Chigiana a Siena e del Sardinia 
International Music Festival a Sassari, suonando regolarmente al concerto 
finale. 
 
GIULIANA DE SIATO  
Nata a Bari nel 1993 inizia lo studio del violino all’età di 6 anni. All’età di 11 si 
iscrive presso il conservatorio N. Piccinni di Bari, dove si diploma nel 2014 
con il massimo dei voti. Partecipa a diversi concorsi e riceve numerosi 
riconoscimenti: VII rassegna nazionale per giovani strumentisti ad arco Esta 
Italia presso il conservatorio di musica “Cherubini” di Firenze, vince il primo 
premio al I concorso Nazionale “N. Van Westerhout”, Primo premio con 
menzione al I concorso nazionale di esecuzione musicale “Remigio Paone” 



presso la città di Formia. Nel 2005 vince il III premio al V concorso Nazionale 
Europeo “Don Matteo Colucci”.  Ha intrapreso per un anno lo studio della 
viola con il maestro Paolo Messa e nel 2014 ha partecipato al viola fest 
tenutosi presso il conservatorio N. Piccinni di Bari, con i Maestri L. Sanzò e D. 
Vismara. Si è esibita come violista e prima viola in diverse formazioni 
orchestrali e di musica da camera.  
Dopo il diploma in violino inizia a perfezionarsi con numerosi maestri tra cui: 
D. Pascoletti, F. Manara, F. Ayo, F. De Angelis. Si è perfezionata per circa due 
anni con il maestro M. Quarta. Nel 2017 ha frequentato presso la scuola di 
musica di Pinerolo un corso di perfezionamento tenuto dal Maestro A. 
Milani.  Lavora presso molte orchestre italiane come violinista di fila e prima 
parte e si è esibita in varie formazioni d’orchestra sinfonica e da camera 
presso prestigiosi teatri italiani (Teatro alla Scala di Milano, Teatro Petruzzelli 
di Bari, U. Giordano di Foggia, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro G. 
Garibaldi di Lucera, Arena di Verona, Anfiteatro romano di Benevento, 
Teatro Storchi di Modena, Teatro Fraschini di Pavia ecc..) sotto la guida di 
maestri come L. Piovano, I. Fischer, D. Coleman, L. Viotti, R. Duarte, G. 
Pelliccia. È risultata idonea presso diverse orchestre come l’Orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, 
Orchestra Filarmonica del festival internazionale di Brescia e Bergamo. 
Dal 2018 è violinista presso l’accademia del Teatro alla Scala di Milano con la 
quale ha effettuato tourneè in Oman, Cina, USA, Arbia Saudita e numerosi 
concerti presso il Teatro alla Scala collaborando con musicisti di chiara fama 
(Ray Chan, Francesco Manara, Ivàn Fischer, Fabio Luisi, David Coleman ecc).  
Nel 2021 consegue la laurea di II livello in viola presso l’Istituto C. 
Monteverdi di Cremona sotto la guida del M° Francesco Fiore. Attualmente 
è iscritta presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano 
frequentando il Master of Arts in Music Pedagogy, sotto la guida del Maestro 
Danilo Rossi. 

 
FEDERICA COLOMBO 
Nel 2021 si laurea con lode presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia 
sotto la guida del M° Fabio Guidolin. Nello stesso anno viene ammessa al 
Biennio AFAM nella classe del M° Silvia Chiesa presso l’ISSM “C. Monteverdi” 
di Cremona e pochi mesi dopo supera l’audizione per l’Orchestra Sinfonica 
Giovanile di Milano, corso di formazione orchestrale tenuto dalle prime parti 
dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, tra cui il primo violino Luca 
Santaniello e i primi violoncelli Mario Shirai Grigolato e Tobia Scarpolini. 
Inoltre, studia Quartetto d’archi con il M° Carlo Feige. 
Dal 2015 partecipa a svariate rassegne musicali, tra cui “Grande Comunità. 
La Musica come infrastruttura sociale” della Fondazione Teatro Grande di 



Brescia, “Donatori di musica”, “Antichi organi, patrimonio d'Europa”, 
"Festival Musicale Savinese" XXIV ed. - quest'ultima nel corso di una 
masterclass di Musica da camera con il M° Alessandro Perpich. La sua attività 
concertistica si svolge a Milano (Teatro Filodrammatici, Auditorium Verdi, 
Teatro Bello etc.), Brescia (Teatro Grande, Gran Teatro Morato, Auditorium 
San Barnaba etc.), Novara (Teatro Coccia) etc., suonando in varie formazioni 
sinfoniche e cameristiche, dal quartetto d’archi all’ensemble di violoncelli, 
dal teatro musicale a performances di musica contemporanea. Ha suonato 
nell’Orchestra Sinfonica Junior de laVerdi di Milano, con la quale ha 
partecipato a concerti e masterclass in Italia e all’estero (Russia, Regno Unito, 
Spagna, Slovenia), confrontandosi con diverse scuole strumentali europee. 
 
JOSÈF EDOARDO MOSSALI 
Nato nel 2001, inizia lo studio del pianoforte con il M° Massimiliano Motterle 
e si forma con il M° Marco Giovanetti al Conservatorio "G. Donizetti" di 
Bergamo, dove, dopo aver terminato il Triennio Accademico, frequenta il 
Biennio Ordinamentale sotto la guida del M° M. Motterle. Inoltre, prosegue 
gli studi all’Accademia di Imola con il M° Boris Petrushansky. Ha vinto il 
Primo premio in diversi concorsi tra cui il 27° concorso "J.S. Bach" di Sestri 
Levante; il “XX International Music Competition” di Cortemilia; il XII concorso 
“Città di Riccione”; il 19°concorso “Città di Giussano”; il concorso “D. 
Scarlatti” di Carpenedolo; il 10° concorso “Città di Piove di Sacco”; il 17° 
Concorso “Marco Bramanti” di Forte dei Marmi; il 1° concorso “Lombardia è 
musica” tra i conservatori lombardi, istituito dal Consiglio Regionale della 
Lombardia; la XVa edizione del Premio Nazionale delle Arti. Ha suonato per 
la Società dei concerti di Milano, per la Società del Quartetto di Milano, per 
gli Amici della musica di Firenze, per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
presso l’Auditorium Parco della Musica, per la Camerata Ducale di Vercelli, 
per l’associazione GIA a Brescia, per Rai Radio 3 e per Rai 1, per il Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Ha suonato sotto la direzione 
del M° Pier Carlo Orizio, del M° Fabrizio Maria Carminati, collaborando con 
diverse orchestre, tra le quali la Filarmonica del Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo, l’Orchestra dei Virtuosi Italiani e 
l’Orchestra del Conservatorio G. Donizetti di Bergamo.  
 
 

 
 


