
 

GLI ESECUTORI 

 

PRIMO APPUNTAMENTO – SABATO 24 SETTEMBRE h 21.15 

 

Marco Norzi           Violino 
Luca Magariello   Violoncello 
Cecilia Novarino   Pianoforte 
 
MARCO NORZI    

 
Nato nel 1991, inizia a studiare il 
violino all'età di sei anni con il M° 
Franco Vallora e nel 2001 entra nel 
Conservatorio "G. Verdi" di Torino 
sotto la guida del M° Massimo Marin. 
Nel 2005 vince una borsa di studio per il 
miglior compimento inferiore dell' a.a. 
2004/2005 e nel 2010 ha ottenuto la 
Laurea Superiore con il massimo dei 
voti.  
Nel giugno 2013 ha conseguito con lode 
il Master of Arts in Music Performance 
presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana di Lugano sotto la guida del M° 

Sergej Krylov, dopo essere stato guidato per due anni dal M° Valery Gradow.  
Attualmente frequenta il Master of Advanced Studies presso il Conservatorio della Svizzera Italiana 
sotto la guida del M° Sergej Krylov. 
Ha frequentato Masterclass con i Maestri Pierre Amoyal presso l’Universität Mozarteum di 
Salisburgo, Haim Taub e Guy Braunstein presso la Hulencourt Soloists Academy, Vadim Brodski, 
Valery Gradow, Leonidas Kavakos, Vladimir Nemtanu, Paul Rosenthal, Romano Tommasini. 
Si è già imposto in vari concorsi internazionali come il Rovere d’Oro (San Bartolomeo), il Valsesia 
Musica Juniores (Varallo Sesia); si è esibito in Italia, in Svizzera, in Spagna, in Germania, in Israele 
e negli Stati Uniti d’America. 
Suona regolarmente in duo con il pianista Roberto Issoglio e ha tenuto recital per MITO, per 
“Settembre Musica” a Torino, per l’Unione Musicale di Torino, per il Festival “Concerts a 
l’Ermita” di Albal (Valencia), per la Stagione “Havelländische Musikfestspiele”, nell’ambito del 
Festival Internazione di Musica da Camera di Cervo, per la Stagione Toscana Classica di Firenze e 
per l’Estate Musicale Internazionale di Alghero. 
Ha partecipato ad alcune tournèe con la World Youth Chamber Orchestra, diretta dal M° Giuranna, 
e con l’Orchestra dei Talenti Musicali della Fondazione CRT e il Trio Tchaikovsky.  
A Lugano ha suonato al concerto di apertura della stagione “Novecento e presente”  presso 
l’Auditorium della Radio della Svizzera Italiana e successivamente si è esibito come solista, 
accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio di Lugano. 
Ha recentemente collaborato con il Progetto Martha Argerich di Lugano. 
Dal 2010 ha ricevuto borse di studio dall’Associazione De Sono e dalla Fondazione CRT – Master 
dei Talenti Musicali e nel 2012 dalla “Fritz Gerber Stiftung für begabte junge Menschen” di Zurigo. 



Collabora con l’Orchestra “Archi De Sono”, la Filarmonica Arturo Toscanini e l’Orchestra della 
Svizzera Italiana; è membro della “Hulencourt Soloists Chamber Orchestra” e del sestetto d’archi 
“Hulencourt Sextet Bruegel”. 
Attualmente ricopre il ruolo di violino di spalla dell’Orchestra da Camera G. B. Polledro e 
dell’Orchestra dei Talenti Musicali della Fondazione CRT. 
Ha suonato sotto la direzione dei Maestri V. Askenazy, G. Braunstein, R. Chailly, B. Ellin, D. 
Geringas, P. Inkinen, D. Kawka, A. Lombard and A. Lonquich. 
Nel 2012 ha debuttato nelle vesti di solista a Firenze, presso l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte 
Vecchio, accompagnato dall’Orchestra da Camera Fiorentina e nel 2013 si è esibito nelle stesse 
vesti con la Ruhrstadt Orchester di Schwerte. 
Parallelamente all’attività musicale, ha conseguito la laurea in Matematica per la Finanza e 
l’Assicurazione, presso l’Università di Torino. 
 
 

LUCA MAGARIELLO               
 

Luca Magariello nasce nel 1989 ed inizia lo studio 
del violoncello all’età di quattro anni presso la Scuola 
Suzuki di Torino,  sotto la guida del Maestro Antonio 
Mosca, con il quale si diplomerà  a soli 16 anni con il 
massimo dei voti e la lode. Dall’età di sei anni 
partecipa a numerose tournèes in Italia e all’estero 
con l’Orchestra Suzuki,consolidando esperienza 
solistica ed orchestrale. Dopo il diploma, segue i 
corsi di alcuni tra i maggiori violoncellisti attuali 
quali Mario Brunello, Giovanni Sollima, Philippe 
Muller; determinante è l’incontro con Enrico Dindo 
ed Enrico Bronzi, maestri ai quali affiderà la sua 
formazione artistica e musicale. Premiato al 5th 
Antonio Janigro International Competition di Zagreb, 
nel giugno 2010, vince il primo premio al 
Kachaturian Cello Competition in Armenia ( 
Yerevan), risultato che gli apre le porte a una carriera 
internazionale e lo porta ad esibirsi come solista in 
Slovenia, Armenia, Romania, Albania , Macedonia e 
Belgio . Ha suonato da solista con i Solisti di 
Zagabria, la Philarmonie Orchestra of Zagreb, la 
State Youth Orchestra of Armenia, Durres Chamber 
Orchestra, Hulencourt Soloists Chamber Orchestra 

collaborando con direttori quali Guy Braustein, Sergey Sambatyan, Filip Pavisic, Mikk Uleoja.  
Svolge un’intensa attività concertistica come camerista in duo con la pianista Cecilia Novarino, con 
la quale si perfeziona sotto la guida del Trio di Parma. Il duo è regolarmente ospite di numerose 
manifestazioni musicali nazionale ed internazionali di rilievo (Unione Musicale MITO, 
Associazione De Sono, Concerti per L’università di Lubiana, Società della musica di 
Mantova,Hulencourt Chamber music di Bruxelles ecc..)  raccogliendo consensi di pubblico e 
critica. Sempre in duo e in altre formazioni si esibisce nelle più importanti istituzioni ed enti 
musicali  come Gran Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, Lingotto di Torino, 
Teatro Verdi di Trieste, Teatro Coccia di Novara. Particolarmente interessato al periodo Classico 
fino al post Romanticismo, il repertorio di Luca Magariello spazia dai concerti per violoncello e 
orchestra di Haydn al concerto di Kachaturian , con un occhio di riguardo anche a compositori 
italiani quali Martucci, Fuga e Casella. Nel Giugno 2010 ha inciso in Concerti di Haydn per 



l’Etichetta Fregoli Music, e nel 2012 incide l’opera completa di Saint Saens per quartetto con 
pianoforte per l’etichetta Brilliantn Classical, col Quartetto Avos, ( vincitori Concorso Gui e Trio di 
Trieste ) formazione in cui suona dal 2011 al 2013; sempre per Brilliant Classical ( 2014 )incide 
l’opera completa di Hummel per trio con pianoforte. A soli 25 anni è il  primo violoncello dalla 
Camerata Salzburg , l’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia. 
 
 
 

CECILIA NOVARINO 
 

Nata a Torino, si avvicina allo studio del pianoforte all’età di cinque anni con il metodo Suzuki; 
in seguito prosegue gli studi presso il Conservatorio della sua città con Vera Drenkova, 
diplomandosi con il massimo dei voti e la lode.  

Consegue il Diploma Accademico 
di II livello con il massimo dei voti 
ed intraprende lo studio della 
Composizione; parallelamente si 
laurea a pieni voti in Lettere 
moderne. 
Con una particolare attenzione 
rivolta all’ambito cameristico, si 
perfeziona all’Accademia di 
Pinerolo (To) con l’Altenberg Trio 
e a Trieste con il Trio di Parma, 
iniziando una florida 
collaborazione artistica con il 
violoncellista Luca Magariello. Il 
Duo, costituitosi nel 20005, si 

esibisce regolarmente presso prestigiose istituzioni musicali nazionali ed internazionali tra cui 
Teatro Regio e Unione Musicale di Torino, Società della Musica di Mantova, Hyrmos di Reggio 
Emilia, HSCO Chamber Music Festival a Hulencourt (Bruxelles), Concerti per l’Università di 
Lubiana. 
Si è esibita in altre formazioni per “I Concerti del Quirinale” nella Cappella Paolina in diretta 
radiofonica su Radio 3, Festival Massimo Amfiteatrof di Levanto, Noto Musica Festival, 
Spoleto-Eventi, Lyric Theatre di Assisi, Musica a Piazza Navona di Roma, Concerti 
all’Università di Perugia, Festival dei Due mondi di Spoleto. 
Ha inoltre all’attivo concerti in Spagna, Belgio e Canada. 
Ha lavorato per Teatro Regio e Teatro Stabile di Torino, Teatro Due di Parma, Teatro Verdi di 
Salerno, Teatro Bellini di Napoli, Piccolo di Milano, Teatro delle Indie di Roma e per il 
Conservatorio di Torino. 
Ha collaborato con illustri musicisti tra cui Enrico Dindo, Felice Cusano, Vadim Brodsky, 
Alessandro Corbelli, Massimo Polidori, Antonello Farulli.  
 
 
 
 

 

 

 

 



SECONDO APPUNTAMENTO – SABATO 1 OTTOBRE h 21.15 

 LUC TOOTEN 

Luc Tooten è primo violoncello solista della Brussels Philharmonic. Si è diplomato al 
Conservatorio di Bruxelles, perfezionandosi poi con Reine Plachot a Parigi e con Mstislav 
Rostropovich in Svizzera. Successivamente ha iniziato la carriera, sia come solista che come 
camerista, con il Quartetto Arriaga, il Trio Portici e con il pianista Stéphane De May. I numerosi 
concerti lo hanno portato in tutta Europa, Canada, Cina, USA, Messico, Argentina, Sud Africa e in 
Israele. Come solista, si è esibito sotto la direzione di direttori di fama internazionale tra cui Yoel 
Levy, Alexander Rahbari, Jan Latham-König, Andrey Boreyko e Tan Dun. Ha realizzato numerose 
registrazioni tra cui l’integrale delle Sonate di Saint- Saëns, opere di Liszt, Chopin, Debussy, 
Onslow, Servais e Schubert, l'opera integrale per violoncello e pianoforte di Edouard Lalo e una 
raccolta di opere originali dei compositori argentini Piazzolla e Bragato. Luc Tooten suona un 
magnifico violoncello Gagliano costruito a Napoli. 

STEPHANE DE MAY 

Stéphane De May, pianista belga, dopo aver ottenuto il diploma di pianoforte presso l'École 
Normale “A. Cortot” di Parigi e il diploma di concertista presso il Conservatorio di Rotterdam, ha 
completato la sua formazione a Mons presso il Conservatorio Reale ottenendo il diploma superiore 
in musica da camera. In questa occasione grandi elogi sulla sua preparazione sono stati espressi da 
illustri professori quali Delle Vigne, Rahman El Bacha, Evdokimova, Van Waas. È stato premiato 
in molti concorsi internazionali in Italia, Spagna, Austria, Stati Uniti d'America. Attualmente è 
docente presso il Conservatorio di Rotterdam, assistente professore presso il Conservatorio Reale di 
Liegi e docente presso il Conservatorio di Leuven. Di recente, insieme al violoncellista Luc Tooten, 
ha registrato un nuovo CD dedicato al tango.  

 



TERZO APPUNTAMENTO – SABATO 8 OTTOBRE h 21.15 

 

 

Marcello Gatti              flauto traversiere 
Stefano Demicheli       clavicembalo 
 

 

MARCELLO GATTI           

 

                        
 
 

 

Nato a Perugia nel 1967 ha coltivato fin da giovanissimo la passione per la musica antica e per i 
flauti traversi in legno. 
Dopo essersi diplomato presso il Conservatorio della sua città in flauto traverso, ha proseguito lo 
studio degli strumenti storici a Roma e successivamente a Verona con Marcello Castellani. 
Nel 1991 ha proseguito i suoi studi con Barthold Kuijken (Conservatorio Reale dell’Aia, Paesi 
Bassi), dove dopo un lungo ed approfondito percorso ha ottenuto nel 1997 il diploma di solista con 
menzione speciale. 
Un’intensa attività professionale iniziata già nel 1990, lo ha portato ad affrontare un vasto repertorio 
eseguito con flauti traversieri rinascimentali, barocchi, classici e romantici esibendosi in tutta 
Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Giappone, in Australia e in Medio Oriente. E’ 
stato ospite di prestigiose istituzioni musicali, al fianco di celebri solisti e direttori e quale membro 
di alcune fra le più rinomate formazioni europee specializzate nell’esecuzione con strumenti 
originali. 
Attualmente lavora regolarmente con Europa Galante (Fabio Biondi),Accademia Bizantina (Ottavio 
Dantone), Zefiro (Alfredo Bernardini). Con Attaignant Consort approfondisce il repertorio di 
musica rinascimentale, con il fratello Enrico Gatti si esibisce con l’ensemble Aurora. E’ membro 
dell’orchestra Academia Montis Regalis di Mondovì, fin dalla sua fondazione. 
Ha lavorato, fra gli altri, con Le Concert de Nations (Jordi Savall), Amsterdam Baroque Orchestra 
(Ton Koopman), Armonico Tributo Austria, Cappella della Pietà de’ Turchini, Cantus Cölln, 
Cappella Augustina, Piccolo Concerto Wien. 
 
 
 
 



STEFANO DEMICHELI 

 

                                    
 
 
Nato a Torino nel 1975, Stefano Demicheli è diplomato in organo e composizione organistica e in 
clavicembalo. Ha iniziato a studiare clavicembalo all’età di tredici anni sotto la guida di Ottavio 
Dantone, proseguendo poi presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano dove ha 
conseguito il diploma di perfezionamento. Gli incontri, dapprima con Ottavio Dantone e poi con 
Lars-Ulrik Mortensen ed Emilia Fadini, sono stati decisivi per la sua formazione. 
Ha collaborato come solista e continuista con numerosi ensemble con strumenti originali fra i quali 
Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, 
ensemble I Barocchisti, ensemble Zefiro e tiene regolarmente recital come partner di strumentisti e 
cantanti. 
La sua attività concertistica lo porta a esibirsi regolarmente nelle sale da concerto e nei teatri più 
importanti di tutta Europa all’interno di festival prestigiosi. Nell’anno 2000 è stato solista presso il 
Teatro La Scala di Milano. Ha registrato per diverse case discografiche e per le principali emittenti 
radiofoniche e televisive europee. 
Ha lavorato al fianco di rinomati solisti per concerti e opere e collaborato al fianco di celebri 
direttori (Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Corrado Rovaris, Ottavio Dantone, Gottfried van der 
Goltz, Ivor Bolton, Giovanni Antonini, Paul Goodwin, Renè Jacobs) e molte orchestre. Per diversi 
anni è stato l’assistente di René Jacobs. 
Dal luglio 2000 è fra i docenti del Corso Internazionale di Musica Antica di Urbino. 
È fondatore e direttore di Dolce&Tempesta, ensemble che riunisce alcuni fra i più esperti musicisti 
italiani specializzati nell’esecuzione della musica antica con strumenti originali. È stato direttore 
dell’orchestra Academia 1750 di Barcelona (Spagna) ed è il direttore musicale dell’orchestra Talenti 
vulcanici di Napoli (Fondazione Pietà dei Turchini) dalla sua fondazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTO APPUNTAMENTO – SABATO 16 OTTOBRE h 21.15 

 

Alessandro Molinaro      flauto 
Ermanno Molinaro         violino 
Dario Destefano              violoncello 
 
ALESSANDRO MOLINARO  
 

                       
 
Figlio d’arte, il nonno era clarinettista e il padre affermato violinista, si è diplomato con il massimo 
dei voti sotto la guida del Maestro A. Evangelisti presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino; si è 
perfezionato con i Maestri A. Nicolet e G. Cambursano, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali, nel 1992 è stato selezionato per la "Gustav Mahler Jugend Orchester" di Vienna. Per 
la Radio della Svizzera Italiana ha registrato musiche da camera di J.Ibert.  
Ha suonato con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l'Orchestra dell' Accademia di Santa 
Cecilia, la Filarmonica ‘900, l'Orchestra della RAI di Torino, l’Orchestra Guido Cantelli di Milano, 
l’Orchestra Filarmonica Italiana, l'EAOSS, l’Orchestra Filarmonica di Parma…collaborando con 
importanti artisti. 
Si è esibito in prestigiose sale da concerto in tutta Italia ed all'estero al Mozarteum di Salisburgo, 
alla Brooklyn Academy of Music di New York, all’Acropolis di Nizza, alla NFA di Charlotte USA, 
alla Grosser Saal di Basilea, al Flutefestival di Freiburg, all’ Ateneum Romanu di Bucarest ecc. In 
occasione del 70° compleanno del M° Luciano Berio è stato invitato a suonare al Teatro Cavour di 
Imperia Sequenza I per flauto solo e Opus number Zoo. 
Ha inciso per importanti case discografiche tra cui CHANDOS, AVIE e Niccolò. Dal 1999 è 
docente di ruolo presso le SMIM e dal 2008 è supervisore presso il Conservatorio “G. Cantelli” di 
Novara. Recentemente ha pubblicato per la RICORDI il metodo “il flauto traverso” e curato 
numerose pubblicazioni per la VigorMusic.  
 
 
 
 

 



ERMANNO MOLINARO  

 

 

              

 

 
 
Ha suonato in tutta Europa, Giappone e America, esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto.  
Membro dei Solisti Italiani e dei Solisti della Filarmonica della Scala, ha collaborato in veste di 
spalla con l'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l'Orchestra della Svizzera Italiana, l'Orchestra 
del Teatro La Fenice di Venezia, l'Orchestra Sinfonica di San Paolo, l’ EAOSS ecc.  
Nel 1982 è stato invitato da Claudio Abbado a far parte dell’Orchestra Filarmonica della Scala, con 
la quale ha collaborato per più di quindici anni.  
E' stato per 25 anni primo violino di spalla dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino 
ed ha collaborato con importanti direttori tra i quali L. Bernstein, C. Abbado, R .Muti, S. 
Celibidache, F. Laitner, G. Bertini, S. Ozawa, I. Markevitch, H. von Karajan, W. Sawallisch ... Ha 
fatto più volte parte di giurie di importanti concorsi internazionali, ed ha effettuato numerose 
registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche. Di rilievo le incisione delle arie alternative di 
Rossini per la SONY con il celebre soprano Marilyn Horne e l’integrale dei trii per archi di Vivaldi 
e Boccherini per la RIVO ALTO.  
Docente di violino presso il conservatorio G.Verdi di Torino dal 1970 al 1980.  
All'attività di violinista alterna quella di direttore d'orchestra dirigendo importanti formazioni 
orchestrali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DARIO DESTEFANO 

 

 

                              
 
Dario Destefano si è formato artisticamente con Renzo Brancaleon, Antonio Janigro e Johannes 
Goritzki diplomandosi con il massimo dei voti e lode in Italia, presso il Conservatorio "G. Verdi" di 
Torino e, in Germania, presso la Hochschule "R.Schumann" di Düsseldorf. Nel 1987, all’età di 
ventidue anni, è già primo violoncello presso l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, 
avendone vinto il concorso; successivamente, a Torino, è stato invitato, sempre come primo 
violoncello, a collaborare con l’Orchestra RAI e con il Teatro Regio di Torino.  
Vincitore di numerosi comcorsi internazionali tra cui il “Viotti” di Vercelli e il Camber Music 
Competition di Osaka. Ha suonato in USA, Brasile, Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca, 
Svizzera, Germania, Austria, Albania, Algeria ed ha effettuato tournées in Giappone come solista e 
in formazioni cameristiche con prestigiosi solisti dei Berliner Philarmoniker e di orchestre 
americane Con il flautista Griminelli ha interpretato, in prima esecuzione assoluta, il 2° concerto 
per flauto, violoncello e orchestra di Morricone.  
Il suo repertorio spazia dal Barocco al Novecento storico, fino alla musica contemporanea. Gli 
hanno dedicato composizioni autori contemporanei come Sandro Fuga, Giulio Castagnoli, Paolo 
Minetti e Carlo Galante. Dario Destefano ha registrato numerosi CD tra cui l'integrale della musica 
da camera di Chopin. È docente ordinario di violoncello presso il Conservatorio Statale "G. Verdi" 
di Torino. Suona un violoncello Santagiuliana - Vicenza 1821 


