
 

LA MUSICA DEL MONTEVERDI 
in collaborazione con 

 
 

AIMEZ-VOUS BRAHMS? 
 

domenica 22 maggio ore 11.00 
Ridotto del Teatro 

 

Johannes Brahms (1833-1897) 
 

Trio op. 8  
 

Allegro con brio  
Scherzo (Allegro molto)  

Adagio 
 Allegro   

 
Leonardo Pellegrini, violino 

Africa Alaide Dobner, violoncello 
Emanuele Scaramuzza, pianoforte 

 
 

Quintetto in fa minore op.34 
 

Allegro non troppo 
Andante, un poco adagio 

Scherzo: Allegro 
Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – 

Presto, non troppo 
 

Sofia Manvati, violino I 
Lara Celeghin, violino II 

Francesca Senatore, viola 
Giulia Sanguinetti, violoncello 

Giorgio Lazzari, pianoforte 
 

 
durata spettacolo: 60 minuti 

senza intervallo 
 
 





LEONARDO PELLEGRINI 
Violinista vercellese di 21 anni, ha iniziato lo studio del violino all'età di 4 
anni con il metodo Suzuki, in seguito è stato allievo del Maestro Stefano 
Pagliani. Ha conseguito il diploma con il massimo dei voti presso l'Istituto 
Claudio Monteverdi di Cremona con la Maestra Laura Gorna. Ha partecipato 
a numerose Masterclass di prestigiosi violinisti quali Shlomo Mintz, Ilya 
Grubert, Ana Chumachenco e Andrea Obiso. Attualmente è allievo del 
Maestro Salvatore Accardo presso l'Accademia Walter Stauffer e ha seguito 
attivamente i suoi corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia 
Chigiana di Siena. Leonardo ha vinto concorsi internazionali di Bordighera 
per l'A.G.I.M.U.S., “Gianluca Campochiaro” a Catania, una borsa di studio al 
Concorso “Antonio Zamparo” presso il Conservatorio “ 
Vecchi-Tonelli” di Modena, di recente un'altra borsa di studio offerta dalla 
BBC Barlassina per essersi distinto alla masterclass tenuta dalla M. Gorna.  
Ha suonato diverse volte come solista con “I musici di Parma” diretti dal M. 
Stefano Pagliani. Collabora con l'orchestra “Toscanini” di Parma. 
 
AFRICA ALAÌDE DOBNER  
Nata nel 2002, si avvicina al mondo della musica iniziando lo studio del 
pianoforte dall'età di quattro anni per passare successivamente allo studio 
del violoncello all’età di dodici. Nel 2017 e nel 2018 nell'ambito del 
“Cremona Summer Festival" partecipa al master di violoncello e di musica da 
camera. Nel 2017, 2018 e 2019 ha preso parte alle masterclass dei maestri 
Edoardo Zosi, Alessandro Andriani e Enrico Bronzi partecipando alla 
rassegna "I violini tornano" a Bologna grazie alla borsa di studio CEMI 
Fiorenza Rosi. Nell’anno accademico 2019/2020 ha frequentato il "Corso di 
perfezionamento di Quartetto" alla Scuola di Musica di Fiesole, sotto la 
direzione del Maestro Antonello Farulli. Attualmente rientra tra i partecipanti 
del corso SOLO del M° Giovanni Gnocchi a Bologna e frequenta il secondo 
anno di triennio di violoncello presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
Claudio Monteverdi di Cremona sotto la guida della Maestra e violoncellista 
Silvia Chiesa. 
 
EMANUELE SCARAMUZZA  
Classe ‘93, dopo il diploma in pianoforte col massimo dei voti e la lode 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Claudio Monteverdi’ di Cremona 
(M° Alberto Baldrighi), ha conseguito nel 2016 il diploma accademico di II 
livello in pianoforte, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio 
‘G. Nicolini’ di Piacenza, sotto la guida del M° Davide Cabassi. Nel 2019 ha 
conseguito il diploma di perfezionamento triennale presso l'Accademia 
Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola (BO), sotto la guida 
del M° Ingrid Fliter. Ha seguito masterclass con i Maestri B. Petrushansky, O. 



Marshev, D. Rivera, E. H. Smebye, T. Larionova, R. Capello, A Hintchev, N 
Trull, e ha inoltre frequentato corsi di composizione con i M° L. Macchi, G. 
Leanza e H. Unterhofer. Nel 2017, in duo con il violoncellista Leonardo 
Preitano, ha vinto il primo premio cat. D al 35° Concorso Internazionale di 
Musica ‘Città di Stresa’, e il secondo premio al 22° Concorso Strumentistico 
Nazionale ‘Città di Giussano’. A 12 anni ha debuttato con l’orchestra ‘Mauro 
Moruzzi’ di Cremona, suonando il concerto in Re maggiore di Franz J. 
Haydn. Ha poi suonato con l’Orchestra laVerdi, l’Orchestra Stradivari 
Monteverdi e nel 2014 ha collaborato con l'orchestra del Tiroler Festspiele 
Erl. A marzo 2017 ha suonato con l’Orchestra Carisch di Milano (direttore 
Emanuele Delucchi) il Concerto n. 3 di L. Van Beethoven presso la sala 
Leonardo da Vinci del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.  
La sua attività di concertista l’ha portato a esibirsi come solista ma anche in 
duo, trio e altre formazioni cameristiche, in prestigiosi teatri in diverse città in 
Italia e all'estero. A marzo 2015, in duo con il violinista Teofil Milenkovic, ha 
tenuto un concerto benefico organizzato dalla Fondazione Arvedi Buschini, 
dalla Diocesi e dal Comune di Cremona, presso l’Auditorium del Museo del 
Violino; sempre in duo con Milenkovic ha suonato a Bolzano per la Società 
dei Concerti nella stagione 2014/2015. Nel 2016 ha tenuto recital presso 
l’Auditorium Pollini di Padova e l’Auditorium Pa ganini di Parma, e presso 
l’Auditorium della Camera di Commercio di Cremona, aprendo la rassegna 
pianistica ‘Il Pianoforte: uno sguardo, molteplici prospettive’. In qualità di 
vincitore assoluto del ‘Premio Villa Oliva 2015’, ha tenuto un recital presso 
Villa Oliva a Cassano Magnago, suonando musiche Mendelshonn, Ligeti e 
Rachmaninov. Ad aprile 2017 è stato invitato a suonare al Tiroler Festspeiel 
presso il Festspielehaus, Erl, Austria, in qualità di solista; ha inoltre suonato 
in duo con il violoncellista Leonardo Preitano al Teatro Galilei di Romanengo 
(CR) e nella stagione Master4Strings a Bogliasco (GE). Ad agosto 2017 ha 
suonato nell’ambito della stagione ufficiale Kawai a Ledro, Nel 2018 ha 
tenuto concerti in duo presso il circolo culturale A.D.A.F.A. Cremona, e 
nuovamente presso la sede della facoltà di musicologia. Il 24 novembre 
2018 ha suonato in diretta radiofonica i Six Encores di Luciano Berio presso 
l'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare (Milano), nell'ambito di una 
puntata monografica di Stratoclassica dedicata a Novecento musicale 
italiano. Esercita l'attività di docente di pianoforte presso i corsi di 
formazione di base dell'Istituto Superiore di studi Musicali “C. Monteverdi” di 
Cremona e presso l'Istituto Comprensivo statale a indirizzo musicale di 
Manerbio (BS). 
 
 
 
 



SOFIA MANVATI  
Nata nel 2000, consegue la laurea triennale con il massimo dei voti, lode e 
menzione presso il Conservatorio C. Monteverdi di Cremona, dove 
attualmente frequenta il secondo anno del biennio accademico sotto la 
guida di Laura Gorna. Si perfeziona inoltre presso l’Accademia “Stauffer 
Center for Strings” a Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena, con il M° 
Salvatore Accardo. Ha inoltre partecipato a masterclass di violino e di musica 
da camera con docenti come Z. Bron, M. Sirbu, A. Sorokov, P. Vernikov, 
Michael Barenboim, Marc Bouchkov e il pianista 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 
inoltre, 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. 
 
LARA CELEGHIN 
Classe ’99, 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. Dall'ottobre 2018 fa stabilmente parte del Quartetto Del Giglio 
come primo violino. Nel 2019 vince la borsa di studio "Leo Guetta Finzi" ed 



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. Nel 2020 ottiene il secondo premio ex 
aequo per la 2^ edizione del premio "E. 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. 
Nel dicembre del 2021 ottiene la laurea triennale di violino con il massimo 
dei voti, la lode, e la menzione d'onore. 
 
FRANCESCA SENATORE  
Nata nel 1998 intraprende lo studio della musica all’età di 11 anni e dopo 
aver concluso gli studi al Liceo Classico Marco Galdi si iscrive al 
conservatorio G.Martucci di Salerno sotto la guida del maestro Santucci.  
Nel 2019 conclude il triennio con il massimo dei voti e decide di trasferirsi a 
Cremona presso il conservatorio Claudio Monteverdi. Nel 2021 conclude il 
biennio violistico sotto la guida del maestro Francesco Fiore con il quale 
continua a studiare ancora oggi. Dal 2020 frequenta il corso di musica da 
camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Dal 2021 è 
ammessa all’accademia Stauffer Center for Strings dove studia sotto la guida 
del maestro Bruno Giuranna. Continua a perfezionarsi in ambito solistico e 
cameristico in masterclass e lezioni tenute dai più grandi maestri a livello 
nazionale ed internazionale quali Simonide Braconi, Laura Gorna, Silvia 
Chiesa, Alexander Zemtsov, Hartmut Rohde. 
 
GIULIA SANGUINETTI  
Ha conseguito il diploma accademico di primo livello in violoncello presso il 
Conservatorio “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. 
Attualmente frequenta il corso di biennio in musica da camera presso il 
Conservatorio Monteverdi di Cremona, sotto la guida di Silvia Chiesa.  
Ha frequentato masterclass di violoncello e di musica da camera con i 
maestri E. Dindo, F. Strano, L. Piovano, E. Bronzi, S. Laffranchini, G. Gnocchi, 
T. Demenga, G. Geminiani e Antonio Meneses, a seguito dell’ammissione 
presso l’Accademia musicale Chigiana di Siena, nel 2021. Ha tenuto diversi 
concerti come solista e in formazioni cameristiche fra l’altro a Parma, a Roma, 
Cordova (Spagna) Catania, Cremona, Monza (Palazzo Reale ) e Milano per la 
stagione concertistica “ Primavera di Baggio “, su invito del M° Davide 
Cabassi. 



GIORGIO LAZZARI 
Vincitore del terzo premio al prestigioso “International Telekom Beethoven 
Competition Bonn” e del primo premio al “R. Schumann Competition 
Düsseldorf “, il pianista Giorgio Lazzari si è già esibito sia in veste di solista 
che di camerista in diverse città europee, riscuotendo successi da parte della 
critica. Ha preso infatti parte a prestigiosi festival quali il Klavier - Festival 
Ruhr, la Schumannfest di Düsseldorf, il Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo, Milano Musica, Musica Insieme Bologna, Teatro 
Ponchielli di Cremona, Trame Sonore, Rondò di Divertimento Ensemble, 
Harmonies en Livradois.  
Nato nel 2000, ha frequentato il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo dove 
si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione sotto la guida Maria 
Grazia Bellocchio. Attualmente prosegue la propria formazione nella classe 
di Kirill Gerstein, presso la Hanns Eisler Hochscule für Musik di Berlino. Si 
perfeziona inoltre presso l’Internationale Musikakademie in Liechtenstein, da 
cui percepisce una borsa di studio. Partecipa regolarmente a masterclass di 
pianoforte e musica da camera sia in Italia che all’estero, con docenti quali 
Pavel Gililov, Riccardo Risaliti, Salvatore Accardo, Laura Gorna e Marc 
Bouchkov. Accanto all’attività solistica si dedica assiduamente alla musica da 
camera, collaborando stabilmente con la violinista Sofia Manvati sotto la 
guida del M° Accardo. Rivolge inoltre un’attenzione particolare al repertorio 
contemporaneo, ed ha preso parte ai Call for young Performers 2020 e 2021 
organizzati da Divertimento Ensemble ed incentrati sulla produzione di 
Stefano Gervasoni ed Alessandro Solbiati. Sempre l’interesse per questo 
repertorio lo ha portato a seguire un workshop tenuto dal compositore e 
direttore d’orchestra Olivier Cuendet su Játékok di György Kurtág, e a 
collaborare con il compositore Alessandro Solbiati nella presentazione della 
sua opera Corde e Martelletti per il festival Trame Sonore di Mantova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


