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Nato nel 1994, Davide Cattazzo è diplomato presso classe di viola del M° Davide Zaltron presso
il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”.
Tra le molteplici esperienze musicali si rammenta la partecipazione, a partire dal 2008, in
qualità di spalla dei secondi violini, all’ orchestra giovanile di Treviso e del Veneto “La
Rejouissance”, diretta dal M° Elisabetta Maschio.
Con la stessa orchestra suona tuttora in qualità di prima viola e solista e partecipa alla la
rassegna internazionale “Gioie Musicali”.
Inoltre, collabora con orchestre come “Accademia d’archi Arrigoni” di San Vito al
Tagliamento e “Offerta Musicale” di Venezia.
Nel 2014 ha partecipato al corso di perfezionamento di musica orchestrale da camera tenuto
a Vicenza dal M° Leon Spierer.
Nel 2015 ha vinto la borsa di studio Erasmus, grazie alla quale ha potuto  perfezionarsi a
Riga, con il Maestro Arigo Strals.
Tra gli altri, i Maestri che più hanno determinato la sua formazione musicale vi sono artisti
quali Enrico Balboni, Andrea Scaramella, Davide Zaltron, Leon Spierer, Eliseo Baldizzi,
Gabriele Marangoni, Arigo Strals.
Nel 2013 ha ottenuto la maturità classica presso il liceo della sua città.

Nasce nel 1994,  frequentando le medie musicali e partecipando a vari stage con l’Orchestra
Giovanile Vicentina scopre la sua passione per la musica. Entra cosi al Conservatorio di
Vicenza dove nel settembre 2014, si diploma in sei anni con il massimo dei voti in violoncello
sotto la guida del M° Cecchin. Studia contemporaneamente con il M° Fiori. Ha conseguito la
maturità classica al liceo A. Pigafetta. Suona da molti anni in alcune orchestre del Veneto tra
cui i Polifonici Vicentini diretti dal M° Comparin, Gaga Symphony Orchestra, Orchestra
Santa Libera. Con l’ orchestra giovanile La Rejoussance, diretta dal M° Elisabetta Maschio, ha
partecipato a registrazioni per la Rai e suonato in vari teatri italiani, come La Pergola di
Firenze, il Bibiena di Mantova e al festival della musica di Sarzana. E’ stato selezionato nel
2012 per suonare con l’Orchestra dei Conservatori del Veneto diretta dal M° Andretta. Nel
2014 ha frequentato uno stage di formazione orchestrale con l’Orchestra del Teatro Olimpico
di Vicenza. Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti dal M° Giorgio Fiori , dal M° Scano (ex
primo violoncello della Scala di Milano), dal M° Georgy Kolesov (primo violoncello del teatro
Bolshoi di Mosca), dal M° Ulrike Hofmann, e dal M° Maria Kliegel, presso l’ Europaische
Akademie fur Musik in Montepulciano e presso Forum Artium ( Georgsmarienhutte, DE).
Attualmente frequenta un corso annuale privato con Ulrike Hofmann. Viene spesso chiamato
a suonare in varie formazioni cameristiche. Frequenta il terzo anno della facoltà di Economia
e Commercio presso l’Università di Verona.



Programma
L. van Beethoven (1770-1827)

Quartetto op.18 n°6 in Si bemolle magg.
Allegro con brio - Adagio, ma non troppo - Scherzo. Allegro -

Adagio "La Malinconia" - Allegretto quasi Allegro

D. Sostakovic (1906-1975),
Quartetto op.110 in Do min.

Largo - Allegro molto - Allegretto - Largo - Largo

L. Boccherini (1743-1805)
Fandango in Re min.

(Trascr. Per quartetto d’archi di E. Maderni)

Il quartetto nasce nel 2013 dalla volontà di “fare musica insieme” di quattro amici, con spiccate
affinità musicali, allora promettenti studenti del Conservatorio di Vicenza. Nonostante le
differenti esperienze individuali, non hanno mai abbandonato la passione per il quartetto e per
la musica da camera.
Nel programma proposto, nella prima parte è prevista l’esecuzione dell’ultimo dei sei quartetti
dell’op.18, che ha segnato il debutto di Beethoven nel genere quartettistico. Se i primi due
movimenti mantengono una forma e uno stile conformi al gusto viennese di fine Settecento (la
composizione risale al 1798-1800), a partire dallo Scherzo il genio di Bonn inizia a manifestare
la sua anticonvenzionalità e ricerca della sperimentazione. Il quartetto si conclude con un
disteso Allegretto, che risolve le tensioni tipicamente preromantiche del precedente adagio
malinconico.
Il quartetto op. 110 di Sostakovic, l’ottavo scritto dal compositore russo, è quanto di più diverso
ci possa essere dalla spensieratezza con cui si conclude l’opera beethoveniana. Esso, infatti, è
dedicato “alle vittime del fascismo e della guerra”, ed è stato scritto in seguito ad un suo
viaggio presso la città di Dresda, che, come è noto, fu quasi rasa al suolo dai bombardamenti
inglesi e americani. L’opera va dunque collocata in questo clima di devastazione e desolazione
provocato dalla guerra, che colpì profondamente il compositore. L’intero quartetto, che venne
eseguito ai suoi funerali su sua esplicita richiesta, è basato su un tema di quattro note,
presente dall’inizio alla fine, inesorabile e struggente, che rappresenta il nome del
compositore.
Per concludere, il Fandango di Boccherini, compositore e virtuoso del violoncello italiano, è
qui presentato nella versione trascritta per quartetto d’archi dall’originale per quintetto del
1788. Il brano presenta un carattere danzante (il Fandango è una tipica danza spagnola) e
spigliato, lasciando spazio ai virtuosismi tecnici di ogni strumento coinvolto.

Si è diplomata col massimo dei voti presso il Conservattorio “A. Pedrollo” di Vicenza sotto la
guida del M° Enrico Balboni. Presso il Conservatorio di Vicenza ha studiato nella classe di
musica da camera dei Maestri Luca Braga, Stefania Redaelli e Gianluca Saccari e ha preso
parte nel ruolo di spalla dei primi violini alla Masterclass Orchestrale del Maestro Leon Spierer.
Ha frequentato il Corso di Formazione Orchestrale “Progetto Orchestra” promosso dalla Società
del Quartetto di Vicenza e tenuto dai maestri Leon Spierer e Giovanni Guglielmo presso le
Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza.
È stata selezionata per formare l’Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto, ricoprendo il
ruolo prima di concertino e poi di spalla dei secondi violini, suonando sotto la direzione del M°
Gianluigi Gelmetti e del M° Giancarlo Andretta.
Ha preso parte a diverse Masterclasses tenute dai Maestri Dejan Bogdanovic, Giovanni
Guglielmo e Roberto Prosseda. Ha inoltre seguito i corsi del Quartetto di Cremona presso
l'accademia “Walter Stauffer” di Cremona. Attualmente è iscritta al Corso di Laurea di II livello
di Violino presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella classe del M° Gabriele Baffero e
arrichisce la sua formazione cameristica col M° Riccardo Zadra.
Ha collaborato con diverse orchestre, fra cui l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza,
l'Orchestra dell'Opera Italiana e l'Orchestra I pomeriggi musicali di Milano. Ha così avuto
l'opportunità di lavorare con musicisti di chiara fama come:Giancarlo Andretta, Andrea
Bacchetti, Ramin Bahrami, Andrea Battistoni, Gloria Campaner, Alexander Lonquich, Anna
Tifu.

Nasce a Vicenza nel 1996 ed intraprende lo studio del violino all’età di dieci anni. A partire dal
2008 fa parte dell’ Orchestra Giovanile di Treviso e del Veneto La Rejouissance, diretta dal M° E.
Maschio, con la quale si esibisce attualmente in qualità di prima parte e solista, e con cui ha
partecipato a concerti e festival in tutta Italia in prestigiosi teatri, registrando anche un
programma per la RAI. Nel 2009 viene ammesso al conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e da
allora studia con il M° E. Ligresti. Ha collaborato con numerose compagini orchestrali, tra cui I
solisti di Radio Veneto Uno, esibendosi con artisti quali L. Fiorentini, P. Tagliamento ed E.
Ligresti, Orchestra Alto Vicentino, e Orchestra da Camera della Reggenza di Asiago.
Particolarmente interessato alla musica da camera, ha partecipato ad una Masterclass col trio
New Zealand Chamber Soloists e suona regolarmente con l’ Ensemble Guarneri di G. Fiori.
Dal 2013 è primo violino di spalla dell’ Orchestra Crescere in musica diretta dal M° S.
Gasparella, dove ha suonato, anche in formazioni cameristiche, al fianco di concertisti di
fama, tra cui J. Berger, D. Bogdanovich, M. Somenzi, U. Hofmann, A. Firsova e C. Lazari.
Nel 2014 è stato selezionato per partecipare, tra i primi violini, all’attività dell’ Orchestra
Regionale dei Conservatori del Veneto. Nel 2015 partecipa alla Masterclass La professione in
orchestra tenuta dal M° G. Guglielmo e l’anno seguente prende parte al Progetto Orchestra della
Società del Quartetto di Vicenza, seguito dal M° L. Spierer (ex Konzertmeister dei Berliner
Philarmoniker). Ottenuta la maturità scientifica, è diplomando in violino ed è iscritto alla
facoltà di Economia Aziendale presso l’Università di Verona. 
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Giulio Cisco    violino II 


