
 



 

domenica 23 ottobre ore 11.00  
Ridotto del Teatro A. Ponchielli 

 

AIMEZ-VOUS BRAHMS? 
Parte III  

 

Johannes Brahms (1833-1897) 
 

 

Trio in mi bemolle maggiore per 
violino, corno e pianoforte, op. 40 

 

Andante 
Scherzo: allegro. Trio 

Adagio mesto 
Finale: allegro con brio 

 

Sofia Manvati, violino 
Dante Magli, corno 

Daniele Guerra, pianoforte 
 

 

Trio n. 3 in do minore per  
archi e pianoforte, op. 101 

 

Allegro energico 
Presto non assai 

Andante grazioso 
Allegro molto 

 
Stefan Stancic, violino 

Giovanni Maccarini, violoncello 
Tommaso Zucchinali, pianoforte 

 

 

 

durata concerto: 60 minuti 
senza intervallo 

 

 



SOFIA MANVATI  
Nata a Erba nel 2000, Sofia Manvati 
consegue la laurea di primo e di 
secondo livello con il massimo dei voti, 
lode e menzione presso il 
Conservatorio C. Monteverdi di 
Cremona, sotto la guida della 
Professoressa Laura Gorna.  

Si perfeziona inoltre, dal 2016, presso l’Accademia “Stauffer Center for 
Strings” a Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena, con il Maestro 
Salvatore Accardo. Ha partecipato a Masterclass di violino e di musica da 
camera con docenti come Zachar Bron, Mariana Sirbu, Anton Sorokov, 
Pavel Vernikov, Michael Barenboim, Massimo Quarta, Mario Brunello, Marc 
Bouchkov, Philippe Graffin e i pianisti Bruno Canino e Filippo Gorini. 
Attualmente percepisce una borsa di studio dalla “Internationale 
Musikakademie in Liechtenstein”. Ha tenuto numerosi recital sia come 
solista che come camerista in Italia e all’estero, dedicandosi in particolare 
modo alla formazione violino e pianoforte, con il pianista Giorgio Lazzari. 
Come solista si esibisce con l’ ”Hemu Orchestra” di Losanna, con l’ ”Eurasia 
Chamber Orchestra e con la “Nuova Orchestra Busoni”, collaborando con 
direttori quali Salvatore Accardo, David Geringas e Massimo Belli.  
Ha suonato inoltre il Concerto Brandeburghese n. 3 di J. S. Bach con Steven 
Issrerlis, nell’ambito di una collaborazione tra Stauffer Center for Strings ed 
EUYO. Si è esibita all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la 
Stagione da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con 
Salvatore Accardo, Laura Gorna, Cecilia Radic, Francesco Fiore e Simonide 
Braconi.  
Suona regolarmente nell’Orchestra da Camera Italiana, fondata da 
Salvatore Accardo. Ha all’attivo due incisioni discografiche: il Concerto n. 5 
K 219 di W. A. Mozart (sotto la direzione di M. Belli) per l’etichetta “Suonare 
News”, e il Quatour pour la fin du temps di O. Messiaen con l’Euritmia 
Quartet.  
Ha ricevuto premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali quali il 
Grand Prize Virtuoso a Vienna, per il quale si è esibita alla Glaserner Saal 
Musikverein, il premio speciale per la miglior interpretazione delle Quattro 
Stagioni di A. Vivaldi al Tibor Junior International Competition a Sion, i primi 
premi al Concorso Città di Moncalieri e al Concorso Internazionale Città di 
Giussano.  
Ha vinto inoltre la prima edizione del concorso Lombardia è Musica, 
esibendosi presso la prestigiosa Sala Verdi del Conservatorio di Milano. 
Suona abitualmente presso l’Auditorium G. Arvedi su strumenti storici del 



Museo del Violino di Cremona, come lo Stradivari Vesuvius, il Cremonese 
(ex Joachim) e il Clesbee.  
Attualmente è stata scelta come Artista in Residenza per l’importante 
stagione della Società di Concerti di Milano, per la quale terrà numerosi 
concerti sia da solista che come camerista. 
 

 
DANTE MAGLI 
Ha iniziato lo studio del corno nel 2011 al 
conservatorio G. Donizetti di Bergamo con il 
M° Massimo Capelli, ha poi proseguito lo 
studio al liceo musicale P. Secco Suardo di 
Bergamo. Nel 2019 ha ripreso gli studi in 
conservatorio. Ha partecipato a masterclass 
tenute da Dale Cevenger e da Andrea 
Corsini.  
Ha studiato anche con Frank Lloyd, 

Guglielmo Pellarin, Andrea Cesari, Vladimiro Cainero, Robeto Miele, Loris 
Antiga e Paolo Valeriani sempre nell’ambito di masterclass e corsi estivi.  
Ha conseguito il diploma accademico di primo livello nel luglio del 2022, 
con valutazione di 110 con lode.  
Ha partecipato a vari concorsi durante il percorso scolastico in formazioni 
di trio, duo e solista tra i quali il Concorso “Lodovico Agostini” di Ferrara 
vincendo nel 2017 una borsa di studio per la migliore interpretazione. 
Nel 2018, sempre a Ferrara, ha Conseguito il primo classificato come 
solista. Ha suonato anche con l’Orchestra “Giovanni Polledro” di Torino, 
nella “Lucrezia Borgia” realizzata dal Teatro Donizetti di Bergamo. 
Si è esibito anche come secondo corno con l’Orchestra filarmonica Ettore 
Pozzoli, diretta dal M° Roman Brogli-Sacher. Nell’ultimo anno ha 
collaborato con l’orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza (Oto) e al 
Festival dell’estate musicale Frentana sotto la direzione del M° Donato 
Renzetti.  È risultato idoneo all’audizione di corno dell’Orchestra del Teatro 
Olimpico a giugno del 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DANIELE GUERRA 
Si avvicina al pianoforte sotto la guida della 
madre, Prof.ssa Alice Legramandi. prosegue gli 
studi presso il Conservatorio “G. Donizetti” di 
Bergamo, dove viene ammesso nella classe del 
Maestro Marco Giovanetti.  
Consegue il Diploma Accademico di I livello in 
Pianoforte con il massimo dei voti e attualmente 
frequenta il secondo anno del Biennio 
Accademico con la Prof.ssa Daniela Giordano.  
Si è perfezionato seguendo Masterclass dei 

Maestri Benedetto Lupo, Enrico Pace, Riccardo Risaliti.  
Pianista versatile, si è esibito in contesti importanti in qualità di solista e in 
formazioni cameristiche.  
Ha suonato a Milano presso la Palazzina Liberty, la Fondazione Feltrinelli, il 
parco di Villa Finzi, il Giardino San Faustino e la Fonderia Napoleonica 
Eugenia, nelle ultime edizioni di Piano City Milano.  
Si è esibito nell’ambito del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo, presso il ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, la sala della 
musica Tremaglia e Sala Piatti a Bergamo, per i concerti in collaborazione 
con il Conservatorio di Bergamo.  
Ha preso parte a numerosi Festival ed eventi, come la Donizetti Night, il 
Water Music Festival in Sala Greppi a Bergamo, la quinta stagione 
cameristica di Busto Arsizio nel 2020, il ciclo di concerti di Iseo Classica 
presso il Castello Oldofredi nella stagione 2019-2020, il ciclo di concerti 
Musicalis - Lectio Magistralis organizzato dal Maestro Marco Giovanetti. Nel 
2022 ha suonato presso la Villa Reale di Monza per l'iniziativa "arte, musica 
e solidarietà" organizzata dal Rotary Club, a Roma alla Ciampi Luxury 
Gallery e alla galleria Doria Pamphili per l'associazione Musicopaideia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEFAN STANCIC  
Nasce nel 2002 in provincia di Brescia. Ha 
iniziato il percorso di studi nel 2010 al 
Conservatorio Monteverdi di Cremona con la 
Prof.ssa Laura Gorna, attualmente è al 3° anno 
del triennio. Durante gli anni ha vinto numerose 
borse di studio dell’associazione Kiwanis Club. 
Ha conseguito il primo premio al concorso “A. 
Salieri” e il primo Premio assoluto al Concorso 
“E. Arisi”. A settembre del 2020 ha partecipato 
alla masterclass tenuta dal M° Salvatore Accardo 
in collaborazione con la Prof.ssa Gorna e 
finalizzata a un progetto dedicato a Beethoven. 

Il trio Stancic nasce a dicembre del 2021 in occasione di un altro progetto 
realizzato dalla Prof. Gorna sulla musica da camera di Brahms. 
 

GIOVANNI MACCARINI 
Ha iniziato a suonare il violoncello all’età di cinque anni sotto la guida del 
M° Marcello Rosa seguendo il metodo Suzuki, ottenendo il diploma nel 
2018. Attualmente studia presso il Conservatorio “I.S.S.M. Franco Vittadini” 
di Pavia sotto la guida del M° Cecilia Radic. Frequenta il corso di Musica da 
Camera presso il Conservatorio “I.S.S.M. Claudio Monteverdi” di Cremona 
sotto la guida di M° Laura Gorna in formazione da trio col pianoforte 
insieme a Tommaso Zucchinali e Stefan Stancic. 
Giovanni ha partecipato a numerosi concerti in orchestra, sia come primo 
violoncello che come violoncello di fila, in particolare sotto la guida dei 
Maestri Vanni Moretto, Giulio Prandi, Enrico Zucca, prendendo parte a 
diversi progetti organizzati dal “Centro di Musica Antica Ghislieri”. 
Attualmente suona nell’orchestra del Conservatorio concertata dal M° Luca 
Torciani e nell’orchestra Hemiolia diretta dal M° Vanni Moretto, specializzato 
nel repertorio del XVIII secolo. Ha collaborato nel 2015, 2016, 2017 e 2018 
con i M° Giulio Prandi, Marco Bianchi, Alberto Guerrero in progetti 
organizzati dal “Centro di Musica Antica Ghislieri” focalizzati sul repertorio 
orchestrale e corale del periodo barocco. 
Ha collaborato in formazioni da camera e orchestrali con diversi musicisti 
riconosciuti a livello internazionale tra cui Laura Gorna, Irene Accardo, 
Marco Bianchi, Alberto Guerrero, Ina Schluter, Zsuzanna Demotrovich, 
Antonietta Incardona, Ambrogio Maestri, Luca Torciani, Fabrizio Pavone e 
Paola Fre. Si è esibito come solista eseguendo il Concerto n 3 in Sol 
Maggiore di Boccherini con la “Project Orchestra”, diretta dal M° Roberto 
Scordia e eseguendo il Concerto n 1 in Do Maggiore di F. J. Haydn con 



l’orchestra del Conservatorio Vittadini, diretta da M° Luca Torciani 
É finalista al Premio Nazionale delle Arti di Pescara 2021-22, ed è vincitore 
delle selezioni interne al Conservatorio “I.S.S.M. Vittadini” di Pavia per il 
concorso “Lombardia è Musica 2020” e della borsa di studio associata. Ha 
rappresentato il proprio conservatorio nel concorso medesimo tenutosi 
presso il Consiglio regionale di Regione Lombardia. 
Secondo classificato alla 24ª edizione del “Concorso strumentistico 
nazionale della città di Giussano” nella categoria Archi sotto i 15 anni (nel 
2019). Ha avuto occasione di suonare diverse volte in luoghi illustri della 
città di Pavia, quali il Teatro Fraschini, l’Università, la Prefettura e il Collegio 
Ghislieri, in Italia, come nell’Auditorium del Conservatorio di Milano, 
l’Auditorium Lattuada (per la Società dei Concerti di Milano), l’Aula Magna 
dell’università SDA Bocconi e all’estero, come nella sede UNESCO di Parigi, 
per la tournée “Music without Borders” dell’orchestra UKOM. 
 
TOMMASO ZUCCHINALI  
Nasce nel 1999 a Bergamo.  Fa il suo esordio in pubblico all’età di sette 
anni nell’ambito di un concerto organizzato presso il museo Bernareggi di 
Bergamo. All’età di nove anni supera l’esame di ammissione al 
Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo. Nel 2022 consegue il diploma 
accademico di II livello in Pianoforte presso il Conservatorio di Bergamo. 
Viene premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, quali il 
concorso “Città di Lissone”, il concorso “J. S. Bach” di Sestri Levante, la 
rassegna musicale “Felix Mendelssohn” di Alassio o il concorso “Villa Oliva” 
di Cassano Magnago e riceve borse di studio, quale quella indetta dal club 
“Rotary Bergamo Città Alta” per i migliori studenti del Conservatorio. 
Dal 2017 si esibisce annualmente per il Festival Pianistico di Brescia e 
Bergamo in sale di spicco, quali il Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, la 
sala della musica “Tremaglia” del Teatro Donizetti, l’Auditorium 
Modernissimo di Nembro o la Sala A. Piatti di Bergamo e per Piano City 
Milano, suonando presso la Palazzina Liberty, la Fondazione Feltrinelli, le 
Fonderie Napoleoniche, i giardini di San Faustino e di Villa Finzi. 
Nel 2021 è ammesso ai corsi di perfezionamento dell’Accademia di 
Pinerolo con i Maestri Pietro De Maria ed Enrico Stellini. 
Partecipa a masterclass dei Maestri Massimiliano Motterle, Riccardo Risaliti 
e Massimiliano Damerini. 
Dal 2021 suona in trio con il violinista Stefan Stancic e con il violoncellista 
Giovanni Maccarini, perfezionandosi con Laura Gorna e Cecilia Radic. 
Si esibisce regolarmente sia nell’ambito di stagioni concertistiche sia per 
concerti organizzati da associazioni private, suonando in teatri e sale da 
concerto, quali la Sala A. Piatti di Bergamo, il Salone Riccardi del Teatro 
Donizetti di Bergamo, il cineteatro di Dalmine, la casa natale di Gaetano 



Donizetti a Bergamo, il teatro di Cagli, il museo Bernareggi di Bergamo, la 
sala civica del Castello Oldofredi di Iseo, l’Accademia Tadini di Lovere, la 
Basilica di Lovere, la Pinacoteca di Voltaggio, il cortile di Villa Frizzoni a 
Pedrengo, la Sala civica di Levate, l’Auditorium Modernissimo di Nembro, 
la Palazzina Liberty, la fondazione Feltrinelli, i Giardini San Faustino, Villa 
Finzi e le Fonderie Napoleoniche di Milano (nell’ambito di Pianocity 
Milano), l’aula magna dell’università Bocconi, il ridotto Gavazzeni e la sala 
della musica “Tremaglia” del Teatro Donizetti di Bergamo. 
 


