
  

STAGIONE CONCERTISTICA 2016/17 

11 ottobre 2016 – 12 maggio 2017 

Accademia di Musica di Pinerolo 
27 concerti in abbonamento con protagonisti di assoluto rilievo artistico

2 serate all’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino

10 appuntamenti con insegnanti e allievi di Star*(t) up 

I VINCITORI DELL’INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION 
CITTÀ DI PINEROLO E TORINO CITTÀ METROPOLITANA

martedì 7 febbraio 2017 - ore 21.00 - Accademia di Musica 

Da ottobre a maggio, sono 27 gli appuntamenti della Stagione concertistica 2016/17 dell'Accademia di 
musica di Pinerolo, con protagonisti di assoluto rilievo artistico, da Maria João Pires, vincitrice lo scorso 
anno del premio Gramophone, al Quartetto d’archi della Scala.  

Il prossimo concerto, che si terrà martedì 7 febbraio 2017 nella sala concerti dell’Accademia di musica 
di Pinerolo (via Giolitti, 7) alle ore 21:00, vede protagonisti i vincitori del 1° Premio Città di Pinerolo e 
Torino Città metropolitana dell'International Chamber Music Competition e del Premio Speciale Cerruti 
Bresso 2016. Vengono da Austria, Giappone e Repubblica Ceca, i membri dello Stratos Quartett. 
Katharina Engelbrecht, Jan Ryska, Magdalena Eber e Mari Sato si sono conosciuti all'Università di 
Musica e Arte di Vienna e da subito hanno vinto premi prestigiosi, collaborato con rinomati musicisti da 
camera e professori, tenuto concerti in sale prestigiose e festival internazionali.

La Stagione è stata realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) 
nell’ambito della Scadenza Unica 2016 Performing Arts e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Regione Piemonte, Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città di Pinerolo e il contributo di Galup. Il 
nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti e Yamaha 
Musica Italia. 



I VINCITORI DELL’ICM CITTÀ DI PINEROLO E TORINO CITTÀ METROPOLITANA
martedì 7 febbraio 2017 - ore 21.00 - Accademia di Musica

Stratos Quartett
Katharina Engelbrecht, violino
Magdalena Eber, viola  
Jan Ryska, violoncello 
Mari Sato, pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto in sol minore K. 478
(1756 - 1791)

Gustav Mahler Quartettsatz in la minore
(1860 - 1911)

Antonín Dvorák Quartetto in mi bemolle maggiore B. 162, op. 87
(1841 - 1904)

Vengono da Austria, Giappone e Repubblica Ceca i membri dello Stratos Quartett, vincitori del 
1° Premio Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana dell'International Chamber Music 
Competition e del Premio Speciale Cerruti Bresso. Katharina Engelbrecht, Jan Ryska, 
Magdalena Eber e Mari Sato si sono conosciuti all'Università di Musica e Arte di Vienna e da 
subito hanno vinto premi prestigiosi, collaborato con rinomati musicisti da camera e professori, 
tenuto concerti in sale prestigiose e festival internazionali.

La prossima edizione dell’International Chambers Music Competition Città di Pinerolo e 
Torino – Città metropolitana, il concorso di musica da camera, unico in Italia facente parte 
della World Federation of International Music Competitions di Ginevra ad aprire al duo, trio, 
quartetto, quintetto e sestetto anche con pianoforte, si svolgerà tra Pinerolo e Torino dal 5 
all’11 marzo 2018. Nel 2016 la competizione internazionale ha visto la prestigiosa giuria 
(Andrea Lucchesini, Dimitri Ashkenazy, Robert Atchison, Klaus Kaufmann, Yovan Markovitch, 
Harald Schoneweg e Marco Zuccarini) selezionare i 100 musicisti delle 42 formazioni under 33 
di musica da camera in gara provenienti da tutto il mondo per assegnare ai vincitori un 
montepremi da 23.000 euro. La finale del Concorso al Conservatorio Giuseppe Verdi, che ha 
registrato il tutto esaurito, è stata un vero e proprio evento cittadino, simbolo delle sinergie 
culturali della nuova città metropolitana.

GLI INTERPRETI 

Lo Stratos Quartett è stato fondato nella primavera del 2013. Già a settembre di quello stesso anno, il quartetto con pia-
noforte ha destato sorpresa vincendo il I premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera Brahms di Pörtschach 
(Austria). Con la sua performance, che ha ottenuto reazioni entusiastiche sia dal pubblico che dalla giuria, il Quartetto ha 
anche ricevuto il premio speciale attribuito dal Neue Künstlerforum e alcuni concerti alla Hofburg di Vienna. Il Quartetto 
ha ricevuto un successivo riconoscimento nell’ottobre 2013, risultando ammesso alla ECMA (European Chamber Music 
Academy). In questo modo la formazione ha avuto la possibilità di collaborare con eminenti musicisti da camera e do-
centi come Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Ralf Gothoni, Avedis Kouyoumdjian, Claus Christian Schuster, Jerome Per-
noo, Michel Lethiec. Nel dicembre 2013 lo Stratos Quartett ha vinto il Windisch Award per la musica da camera. Da allo-
ra il Quartetto ha tenuto concerti in prestigiose sale come Musikverein di Vienna, Grafenegg e Casa da Musica di Porto, 
Grande Auditorio del Gulbenkian Centre di Lisbona, al Dvořák Festival in Repubblica Ceca, così come in Giappone, Italia 
e Francia. Alcuni di questi concerti sono stati registrati e trasmessi da radio (Ö1) e televisione (RTP). L’ultimo riconosci-
mento che ha ricevuto lo Stratos Quartett è stato il I premio e il premio speciale all’ICM Competition “Città di Pinerolo e 
Torino – Città metropolitana” (membro della WFIMC). Tutti e quattro i componenti dello Stratos Quartett sono pluripre-
miati in concorsi nazionali e internazionali con un’ampia carriera concertistica sia come solisti che in formazioni cameri-
stiche e orchestre. Provenienti da tre diversi Paesi (Austria, Repubblica Ceca e Giappone) i giovani musicisti dello Stra-
tos amano mettere insieme le loro individuali esperienze per creare un suono omogeneo e per far conoscere ad un pub-
blico più ampio il quartetto con pianoforte, oltre alle più diffuse formazioni di quartetto d’archi e trio. Highlights per la Sta-
gione 2016/2017 includono, tra gli altri, il debutto alla Wigmore Hall di Londra, un nuovo invito al Muskverein di Vienna e 
la realizzazione del loro primo CD. 



** INFO ** 

LA SEDE 
Sala Patrizia Cerutti Bresso - Accademia di Musica | viale Giolitti, 7 Pinerolo 

BIGLIETTI  
Abbonamento (27 concerti) € 185   
Biglietti € 15 – Giovani nati dopo il 1991 € 10 - Ai possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e della 
carta Socio Coop è riservato il 10% di sconto sull’acquisto di biglietti per il concerto. Con le scuole e 
l’Università della Terza Età sono state attivate specifiche convenzioni. 
Due settimane prima di ogni concerto i biglietti dei concerti sono in vendita presso la Libreria Volare (corso 
Torino, 44 – Pinerolo).  I biglietti saranno anche acquistabili mezz’ora prima dell’inizio del concerto presso la 
biglietteria dell'Accademia. Il posto numerato (abbonamento o biglietto) è garantito fino a 10 minuti prima 
dell’inizio del concerto; dopo tale orario sarà comunque garantito l’ingresso e sarà possibile usufruire di uno 
qualsiasi dei posti ancora liberi.  

** ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO ** 

Annoverata tra le più rinomate strutture di perfezionamento del paese, l’Accademia di Musica di Pinerolo 
offre corsi di specializzazione, workshop, masterclass, borse di studio e opportunità concertistiche per 
studenti di pianoforte, violino, viola, violoncello, passi orchestrali e musica da camera, con docenti di chiara 
fama internazionale che si dedicano con grande generosità alla crescita degli studenti come futura 
generazione di professionisti. L’Accademia di Musica di Pinerolo opera da 20 anni sul territorio pinerolese 
affiancando all’attività didattica la stagione concertistica e l’appuntamento biennale dell’International 
Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana. Ha al suo attivo più di mille 
concerti e la creazione di un’orchestra e di un coro, organizza da 21 anni la rassegna Musica d’Estate a 
Bardonecchia, che ad ogni edizione richiama più di 7.000 spettatori. Da sempre sostiene i giovani di grande 
talento, li forma con docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni di esibizione professionali, offre 
concerti per le scuole dalla prima infanzia alle superiori. 

Accademia di Musica di Pinerolo 
tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 segreteria@accademiadimusica.it 
www.accademiadimusica.it    www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE: 
Paola Bologna 349.7371724 newsaccademiapinerolo@gmail.com 
Cartella stampa e fotografie della Stagione 2016/2017:  http://bit.ly/accademia2016_17
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