
 

LA MUSICA DEL MONTEVERDI 
in collaborazione con  

 
 

 
FORME CLASSICHE E VIRTUOSISMO TZIGANI 

  
domenica 19 settembre, ore 11.00 

Ridotto del Teatro A. Ponchielli  
 

LARA CELEGHIN, violino 
DANIELE FASANI, pianoforte 

 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 

Sonata per violino e pianoforte n. 1 in re maggiore,  
op. 12 n. 1 

 

Allegro con brio 
Tema con variazioni 

Rondò 
   
 

Johannes Brahms (1833 – 1897) 
Sonata n.3 per violino e pianoforte, in re minore, op. 108 

 

Allegro 
Adagio 

Un poco presto e con sentimento 
Presto agitato 

  
 

Pablo de Sarasate (1844 – 1908) 
Zingaresca 

 

Moderato 
Lento 

Un poco più lento 
Allegro molto vivace 

 

 
 
 
 

 

 

durata concerto:  
60 minuti senza intervallo  
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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 Corfù.  
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, e Lucio 
Degani. Sempre nel 2020 viene selezionata dall'Orchestra Europea (Euyo) per un corso di 
perfezionamento cameristico. Entra a fare parte dell'Accademia Chigiana nel corso del Maestro Accardo 
nell'Agosto 2021. 
 
DANIELE FASANI è nato a Milano. Nel giugno 2018 consegue, con il massimo dei voti e la lode, la 
Laurea di II Livello in Pianoforte presso l’ISSM “G. Donizetti” di Bergamo. È vincitore di numerosi premi 
in concorsi nazionali ed internazionali. Tiene regolarmente concerti come solista o in formazioni da 
camera, sia in Italia che all’estero. Tra gli altri, si è esibito per: Circolo degli Ufficiali di Bologna, Biennale 
di Venezia, Università di Milano-Bicocca, Festival Pianistico di Bergamo-Brescia (in collaborazione con il 
conservatorio di Bergamo), IRCAM di Parigi, Britten Pears Young Artist Program (UK), Fondation 
Royaumont (FR), Stresa Music Festival, Festival Pontino di Musica, Musica Insieme Bologna.  
Molto impegnato nell’ambito della musica contemporanea, ha preso parte, come allievo del Call for 
Young Performers organizzato da Divertimento Ensemble alle stagioni Rondò dal 2014 al 2020, con in 
programma brani di B. Mantovani, K. Stockhausen, S. Gorli, S. Sciarrino, G. Kurtag, G. Ligeti, M. Kagel, S. 
Gervasoni. Nel 2015 e 2016 è stato selezionato come pianista nell’orchestra da camera giovanile della 
Biennale di Venezia (Biennale College Musica). Nel 2017 e 2018 è invitato come pianista nell’Ulysses 
Ensemble, prestigiosa e nuova formazione internazionale, con cui si è esibito in Francia e Inghilterra. 
Attualmente collabora regolarmente con Divertimento Ensemble in qualità di secondo pianista.  
È docente di Pianoforte di Base presso i conservatori di Bergamo e Brescia.  
Ha seguito anche corsi di Fisica presso l’Università di Milano-Bicocca. 


