
 
 

  

 

Lunedì 12 marzo 2018, ore 11:30 
 

Lezione Concerto  

di 
Nicola Di Benedetto, violino & Stefania Mormone, pianoforte 

 

 

Programma  

 
 

Fritz Kreisler  
(1875 - 1962) 
 

Preludio e Allegro “nello stile di  
Pugnani” in mi minore 
 

Johann Sebastian 
Bach  
(1685 - 1750)  
 

Partita n. 2 in re minore BWV 1004  
per violino solo Allemande - Courante 
- Sarabande - Gigue - Chaconne 

Niccolò Paganini  
(1782 - 1840)  
 

Capriccio n. 20 in re maggiore op. 1  
per violino solo Allegretto 

Pablo de Sarasate  
(1844 - 1908) 
 

Zingaresca op. 20 

 

Nicola Di Benedetto, nato a Pordenone nel 2001, ha intrapreso lo studio del violino all’età di sette anni con il M°Francesco Lovato, per 

poi proseguire gli studi sotto la guida del M°Toffoli. Ha partecipato a numerose MasterClass tenute dai maestri: Lucio Degani, Emmanuele 

Baldini, Massimo Quarta, Sergej Krylov, Stefan Milenkovich, Pavel Berman. 
Attualmente iscritto al Conservatorio G.Verdi di Milano, dove studia sotto la guida del M. Gabriele Baffero, si sta perfezionando con il M°Pavel 

Berman presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. 

Si è distinto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali; tra i riconoscimenti ottenuti sono da annoverare: il Primo Premio assoluto e 
Premio Speciale Lodovico Agostini alla Migliore Interpretazione con il punteggio di 100/100 al X Concorso internazionale Lodovico Agostini 

Città di Ferrara nell’aprile del 2014, esibendosi al concerto dei premiati presso la sala degli Stemmi del castello Estense; il Primo Premio 

Assoluto Giovani Promesse al Concorso Nazionale Silver-Leonardo da Vinci di Firenze; il Primo Premio Assoluto con il punteggio di 100/100 e 
Premio come miglior violinista, risultando anche vincitore assoluto di tutte le categorie, al XXI Concorso E.Arisi città di Cremona. Inoltre, il 

Primo Premio all’VIII Concorso Nazionale Piove di Sacco, il Primo Premio al 7°Concorso Internazionale Salieri di Verona, il Primo Premio 
assoluto al II°Concorso Internazionale Diapason D’Oro 2016 e il Primo Premio al XXII Concorso nazionale Città di Giussano. Nel 2017, all’età 

di soli 15 anni, esordisce alla Royal Albert Hall di Londra come vincitore del Primo premio al Concorso Internazionale London Grand Prize 

Virtuoso e, pochi mesi più tardi, alla Carnegie Hall di New York come vincitore di un ulteriore Primo premio al ConcorsoInternazionale Golden 
Classical Music Awards. Suona un violino G.Zanoli del 1756. 

Stefania Mormone, nata a Napoli, ha cominciato gli studi musicali alla scuola di Alberto Colombo e si è perfezionata in seguito con Aldo 

Ciccolini e Nikita Magaloff. Ha effettuato numerose tournée in Europa e oltreoceano suonando sia in recital solistici che con orchestre, ed ha 

registrato per radio e televisioni internazionali. Tra le orchestre più importanti con cui si è esibita si annoverano i solisti Veneti, l’Orchestra 
Filarmonica di Città del Messico, l’Orchestra della RTV di Lubiana, l’Orchestra da Camera di Santa Cecilia, l’Orchestra Filarmonica di Buenos 

Aires, la Sudwestdeutsches Kammerorchester, la Nouvel Orchestre de Montreux, la American Soviet Symphony Orchestra, gli Archi della 

Scala, la Stuttgarter Kammerorchester.  
Il suo interesse per la musica da camera l’haportata a collaborare con solisti di fama internazionale, fra i quali Pierre Amoyal, Uto Ughi, Natalia 

Prischepenko, Leonidas Kavakos, David Geringas, Enrico Dindo, Stefano Maffizzoni, Francesco Manara e Stanislav Bunin. 

Ha suonato in duo con il violinista Sergej Krylov, con il quale ha ottenuto ovunque trionfali consensi: dal debutto al Teatro alla Scala, nel 1994, 
per seguitare con i concerti al Musikverein di Vienna, a Parigi, presso l’auditorium di Radio France, a Berlino, nella prestigiosa sala dei 

Philharmoniker, al Teatro Colon di Buenos Aires, e in occasione delle tournée in Giappone – per la prestigiosa serie Artisti del nuovo millennio 

- e negli Stati Uniti d’America. 
Stefania Mormone ha al suo attivo due incisioni discografiche, la prima con musiche di Brahms e Ravel, l’altra live con il concerto in sol di 

Ravel. In duo con Sergej Krylov ha inciso numerosi CD 

per EMI e Agorà. 
 

La Lezione Concerto si svolgerà al Dipartimento di Fisica "G. Galilei", Aula "A. Rostagni", ingresso da via Paolotti. 

L’evento è a ingresso libero, ma i posti sono limitati, per cui è indispensabile la prenotazione.  La prenotazione è possibile collegandosi al sito 

http://eventi.dfa.unipd.it/scienze+note/ 

si ringrazia  


