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Giuseppe Tartini
(1692-1770)

Sonata in sol minore «Il trillo del Diavolo»
(Trascrizione per violino e pianoforte di Joseph Joachim)

Larghetto
Allegro

Andante - Allegro - Adagio

Gioachino Rossini
(1792-1868)

Un mot à Paganini. Élégie

Niccolò Paganini
(1782-1840)

Introduzione e Variazioni op. 13
sull’Aria «Di tanti palpiti»

dal Tancredi di Gioachino Rossini

Cantabile op. 17

Capriccio op. 1 n. 24. Tema e variazioni
(Trascrizione per violino e pianoforte di Leopold Auer)

Charles Auguste de Bériot
(1802-1870)

Mélodies italiennes
su temi da Armida di Gioachino Rossini

e Anna Bolena di Gaetano Donizetti

Niccolò Paganini
(1782-1840)

La campanella
dal Concerto per violino e orchestra n. 2 op. 7

(Trascrizione per violino e pianoforte di Pawel Kochanski)
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Yury Revich
violino

VINCITORE ECHO KLASSIK 2016

Simone Di Crescenzo
pianoforte

ECHO Klassik 
Istituito nel 1994 dalla Deutsche Phono-Akademie, 
emanazione culturale della Bundesverband Musikin-
dustrie (Federazione tedesca dell'industria musica-
le), il premio tedesco ECHO Klassik è uno dei ricono-
scimenti discografici più importanti a livello interna-
zionale nel campo della musica classsica. 
I premi sono assegnati da una giuria di undici mem-
bri composta da esperti riconosciuti nel loro settore, 
che basano il proprio giudizio principalmente su 
criteri artistici, ma tenendo comunque in considera-
zione anche il giudizio del pubblico e le indicazioni 
fornite dai dati di vendita del mercato discografico. 
Pur tenendo nella dovuta considerazione le registra-
zioni dei grandi interpreti e delle maggiori etichette, 
ECHO KLASSIK ha sempre mirato a riconoscere e 
premiare i giovani talenti, per diffondere e divulgare 
il fascino e la varietà della musica classica presso un 
pubblico sempre più ampio.
Il premio viene assegnato annualmente e si articola 
in 22 categorie di concorso.
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Guida all'ascolto a cura della studentessa DAMS Ada Turco

S I  R I N G R A Z I A N O
L AVA Z Z A  E  AC Q U A  S A N T ’A N N A  P E R  I  P R O D OT T I  O F F E R T I

Scrivere di musica dal vivo 

Hai un’età tra i 14 e i 26 anni? Questo è per te.

Se stai leggendo, vuol dire che la musica ti attrae, ti 
interessa, ti piace. Allora perché non ci racconti le 
impressioni che suscita in te l’ascolto della musica 
classica dal vivo, in una sala da concerto? Prova allora a 
raccogliere le tue idee, dopo aver partecipato a uno dei 
concerti della nostra stagione, e scrivicele nella forma 
che più ti è congeniale, da te liberamente scelta. 

Per gli autori dei tre scritti reputati migliori ci saranno 
premi sotto forma di buoni acquisto Amazon da 500, 300 
e 200 euro; riconoscimenti sono previsti per tutti coloro 
che aderiranno all’iniziativa.

Partecipare è facile… invia un massimo di 4 scritti, di 
non più di 4000 battute ciascuno, in formato PDF a 
ufficiostampa@lingottomusica.it, indica nell’email il tuo 
nome, la tua data di nascita, la tua scuola o il tuo istituto 
di apprtenenza e il tuo numero di telefono*, inserisci 
nell’oggetto del messaggio: “Scrivere di musica dal vivo“ 
e non dimenticare di allegare, come prova della tua 
presenza ai concerti, una scansione del biglietto d’ingr-
esso. Hai tempo fino al 30 giugno 2020 e se sarai 
selezionato tra i primi tre, ti sarà comunicato via email 
entro il 30 settembre 2020. I premi saranno consegnati 
nel corso di una breve cerimonia a precedere il concerto 
inaugurale dell’edizione 2020-2021 della rassegna 
Lingotto giovani. 

Se non sei stato selezionato, il tuo impegno sarà comun-
que riconosciuto: potrai scegliere tra due biglietti omag-
gio per un concerto o uno sconto del 20% sull’acquisto di 
due abbonamenti, e ancora libri e CD legati a Lingotto 
Musica. Non potranno partecipare i primi classificati 
delle precedenti edizioni.

All’età di sette anni Yury 
Revich inizia a studiare vio-
lino presso l’Accademia del 
Conservatorio di Mosca 
sotto la guida di Galina 
Turchaninova e V iktor 
Pikaizen, prima di trasfe-
rirsi al Conservatorio di 
Vienna dove studia con Pa-
vel Vernikov. A diciotto anni 
debutta sul prestigioso 
palco del Carnegie Hall con 
Daniil Trifonov e poco dopo 
al Teatro La Scala con il 
Concerto per violino di 
Čaikovskij. Ha fondato il 

quartetto Quatuor du Soleil, collabora stabilmente con 
l’arpista Olga Fillipova e numerosi altri interpreti, eseguen-
do anche brani scritti appositamente per lui da Johanna Do-
derer e Benjamin Rota. Tra le principali sedi presso cui si è 
esibito si ricordano Philharmonie e Konzerthaus di Berlino, 
Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Tonhalle di Zurigo, 
Gewandhaus di Lipsia e la Sala del Conservatorio di Mosca. 
Nel 2015 ha istituito a Vienna una nuova rassegna di con-
certi intitolata Friday Nights with Yury Revich con artisti 
come Paul Badura-Skoda, Sumi Jo, Ute Lemper, Alexey 
Igudesman, Angelika Kirchschlager, Sunnyi Melles, Chri-
stiane Hörbiger, Ferhan e Ferzan Önder. 
Ha collaborato con diverse orchestre, tra cui Russian Na-
tional Orchestra, Russian State Symphony, Moscow Soloi-
sts, Royal Philharmonic Orchestra, Collegium Musicum 
Basel, Tonkünstler di Vienna, La Verdi di Milano, Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Nordwestdeutsche 
Philharmonie, Kammerphilharmonie Potsdam, Zagreb So-
loists, suonando sotto la direzione di direttori come Yuri 
Bashmet, Sebastian Weigle, Xian Zhang, Mikhail Pletnev, 
Yuri Simonov, Gintaras Rinkevecius, Ariane Matiakh, 
Karl-Heinz Steffens, Svyatoslav Kochanovsky, Duncan 
Ward, Liana Isakadze e molti altri.
Incide per Sony Classical e collabora con ARS records, con 
cui ha vinto il premio ECHO Klassik Award nel 2016. Ha ri-
cevuto riconoscimenti come “Newcomer of the Year”, 
“Young Artist of the Year 2015” e “Young Musician of the 
Year” dal Beethoven Center di Vienna.

Simone Di Crescenzo si di-
ploma in pianoforte presso 
il Conservatorio di Pescara 
con Daniela De Ninis, per-
fezionandosi poi con Piero 
Rattalino, Antonio Ballista, 
Paolo Bordoni e Bruno Ca-
nino. Studia in seguito Mu-
sicologia all’Università di 
Pavia, Composizione al 
Conservatorio di Milano e 
presso il Centro Universa-
le del Belcanto di Modena 
sotto la guida di Mirella 
Freni e Paola Molinari. Nel 
2008 si diploma con merito 

presso l’Accademia di Arti e Mestieri del Teatro alla Scala di 
Milano. Si è esibito come solista e con diversi ensemble vo-
cali e strumentali, tenendo concerti in prestigiose sedi e 
istituzioni italiane e straniere tra cui Theater an der Wien 
(Vienna), Hochschule für Musik (Colonia), Accademia Na-
zionale di S. Cecilia e Auditorium Parco della Musica (Ro-
ma), Teatro Regio (Parma), Teatro Rossini (Pesaro), Festival 
Pergolesi Spontini (Jesi). Da diversi anni collabora con can-
tanti di rilievo internazionale e star mondiali della lirica 
come Sumi Jo, Michele Pertusi, Vittorio Grigolo, Luca Ca-
nonici, Carmela Remigio, Adriana Maliponte. Dal 2012 è 
stato pianista personale di Daniela Dessì fino alla prematu-
ra scomparsa del soprano. A livello cameristico collabora 
stabilmente con il violinista Yury Revich e con il clarinettista 
Nicolai Pfeffer. È impegnato nella ricerca e nella sperimen-
tazione in campo musicale, con particolare attenzione per 
la prassi esecutiva del Belcanto storico. Ha tenuto lezioni e 
conferenze in Italia e all’estero presso numerose istituzioni 
tra cui la Beethoven-Haus di Bonn. Attualmente si sta oc-
cupando di due progetti di ricerca: il primo in collaborazio-
ne con l’Università “La Sapienza” di Roma e il secondo per 
conto della Deutsche Rossini Gesellschaft. Ha presentato 
la rubrica L’altra primadonna per il programma radiofonico 
“Il ridotto dell’opera” in onda su Rete2 della Radiotelevisio-
ne Svizzera (RSI). Ultima significativa produzione il suo do-
cumentario dal titolo “IL BELCANTO” con la partecipazione 
di Mariella Devia, andato in onda su Classica HD Sky in col-
laborazione con il Museo del Teatro alla Scala di Milano.
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