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Ingresso offerto dalla Associazione ATL Coop Lombardia fino a esaurimento dei posti disponibili

 violoncellista Margherita Succio pianista Yevheniya Lysohor

E. Grieg (1843-1907): Sonata op.36 per vcl. e pf.
Allegro agitato; Andante molto tranquillo; Allegro molto e marcato

S. Rachmaninov (1873-1943): Sonata op.19 per vcl. e pf.
Lento - Allegro moderato; Allegro scherzando; Andante; Allegro mosso

Margherita Succio. Nata a Genova nel 2001, intraprende lo studio del violoncello a nove anni e a undici è ammessa nella classe di Claudio Merlo presso
il Conservatorio Vivaldi di Alessandria dove attualmente frequenta l'ultimo anno del Diploma accademico di I Livello. Nell'a.a. 2017/2018, a soli 16 anni,
è ammessa in qualità di allieva effettiva ai Corsi annuali di Alto Perfezionamento per la formazione di esecutori di musica da camera e solistica per
strumenti ad arco dell'Accademia Walter Stauffer di Cremona, classe di Violoncello di Antonio Meneses risultando confermata anche per l'anno
accademico in corso. Dal 2018, è anche allieva della classe di Musica da Camera di Antonio Valentino (Trio Debussy), presso il Conservatorio di Torino,
con il quale perfeziona il repertorio di Trio con pianoforte. Dal 2014 è ammessa a numerose Masterclass di perfezionamento solistico e cameristico: con
Antonio Meneses, Enrico Dindo, Enrico Bronzi, Giovanni Scaglione, Quartetto di Cremona, Giovanni Sollima, Trio di Parma, Trio Atos. Nel 2015 vince
la Borsa di Studio assegnata da Enrico Dindo, al Garda Lake International Music Master, la Borsa di Studio Gustavo e Delfina Ivaldi e per due anni
consecutivi la Borsa di Studio-Concerto “I talenti di Master4Strings” (Quartetto di Cremona) esibendosi nella Rassegna Note d'Arte di Genova; nel 2018
la Borsa di Studio per merito, “Vivaldi”. Nel 2015 debutta come solista nel concerto finale della Masterclass “Master4Strings” (Quartetto di Cremona) a
Bogliasco (GE), con il concerto di Boccherini in re maggiore G479. Come solista e in formazione di duo violoncello e pianoforte è presente nelle stagioni
musicali del Conservatorio Vivaldi ad Alessandria, Torino, Genova, Chiavari, Cremona. Nel 2016 ha rappresentato in qualità di solista il Conservatorio
Vivaldi al Festival Perosi60. Nel 2017 si è esibita come solista nel concerto dei migliori allievi della classe di Enrico Bronzi al 35° Festival Internazionale
di Musica di Portogruaro e ha aperto il Concerto di Gala di Master4Strings (Quartetto di Cremona) a Pistoia. Ha collaborato in Quintetto d'archi, con il
Quartetto César Franck nella stagione de Le dimore del Quartetto del 2017 e nel 2018 si è esibita nel concerto finale della Venice Masterclass, classe di
Antonio Meneses, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, Venezia e presso l'Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli di Milano, in formazione di Trio
con pianoforte presso la Sala Parlamentino a Vercelli, ospite della Rassegna Green Ties della Camerata Ducale.Dal 2018 collabora in duo con la pianista
Yevheniya Lysohor con  la quale ha vinto il Premio Speciale Concerti Coop al 7° International Coop Music Awards. Nel 2019 è invitata al Lucca Classica
Music Festival e si esibisce in due concerti in formazione di ensemble di violoncelli con Enrico Bronzi e gli allievi della sua classe di Violoncello del
Mozarteum di Salisburgo. Consegue il Primo Premio Sezione Archi Cat. C (20-30 anni) al X° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Premio
Crescendo” 2019, Citta di Firenze. È presente nella stagione LagoMaggioreMusica 2019 sotto l’egida di Gioventù Musicale Italiana. È ammessa come
allieva effettiva alla Masterclass di Alto Perfezionamento tenuta da Gary Hoffmann al Verao Clàssico Festival di Lisbona e come allieva effettiva al Corso
di Violoncello del Maestro Antonio Meneses presso l’Accademia Chigiana di Siena. Suona un violoncello Riccardo Bergonzi, liutaio in Cremona, del
2012.
Yevheniya Lysohor, nata in Ucraina, ha studiato pianoforte a Kiev diplomandosi a 17 anni sotto la guida di Vsevolod Vorobyev. Nel 2015 si è laureata
con 110/110, lode e “menzione speciale” presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona. È vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali e
di varie borse di studio. Si è esibita in qualità di solista e camerista in Italia, Città del Vaticano, Svizzera, Ucraina, Bulgaria, Ungheria e Corea del Sud. Tra
i concerti di maggior rilievo si annoverano l’esecuzione di otto sonate di Beethoven per l’integrale proposta dal Cremona Piano Forum nel 2015, la
partecipazione al live in prima assoluta notturna mondiale dell’integrale dei due volumi del Clavicembalo ben temperato di Bach al Palazzo Vecchio di
Firenze e l’inaugurazione della Goryeong Gun Nuri Hall in Corea del Sud. Ha condiviso il palcoscenico con Franco Petracchi, Francesco Fiore, Laura
Gorna, Femiy Mustafaev, Luca Bodini, Sebastian Ferrada, Orazio Mori, Ugo Orlandio, Marco Perini e Nadya Petrenko. Collabora regolarmente con
l’Accademia “Walter Stauffer” ed il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, con la Chamber Music Academy di Lesa (direttore artistico
Shlomo Mintz) e con l’IClassical Academy. Il suo vasto repertorio spazia da Bach al Novecento con importanti riferimenti al periodo romantico.
All’attività concertistica affianca quella di docente di pianoforte nei corsi liberi del Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona. Nel 2015 ha tenuto una
master class per un gruppo di studenti di Hong Kong presso il Cremona Summer Festival. Tra i suoi recenti impegni spicca la collaborazione con Maxim
Vengerov nata in occasione di Cremona Mondomusica 2018 e l’esecuzione in prima assoluta mondiale di “Aforismi”, composizione di Vladimir
Mendelssohn commissionata in occasione del Premio Internazionale “Cremona Musica Awards”. Yevheniya Lysohor parla ucraino, italiano, russo,
inglese, francese e turco. Nel 2012 si è laureata con lode in Relazioni economiche internazionali presso la Shevchenko National University di Kiev.

Romantiche Sonate

Premio “Concerti Coop” al Coop Music Awards 2018


