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IMOLA I Venerdì 29 novembre per la stagione dei concerti dell'Accademia

II Quartetto Indaco e Beethoven
Eleonora Matsuno e Jamiang
Santi al violino, Francesca Turcaio alla viola e Cosimo Carovani al
violoncello. Sono i musicisti che
formano il Quartetto Indaco e che
si esibiranno venerdì 29 novembre alle ore 20.45 nella sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani
a Imola nell'ambito della stagione
dei concerti dell'Accademia pianistica. L'esibizione, dedicata alle
musiche di Beethoven nel preludio dei festeggiamenti per i 250
anni dalla nascita del compositore che avverranno nel 2020, è stata realizzata in collaborazione con
l'Accademia Musicale Chigiana
di Siena per la kermesse imolese
degli eventi artistici del progetto
speciale Chigimola 2019.
Il Quartetto Indaco nasce presso
la Scuola di musica di Fiesole nel
2007 grazie all'impulso di Piero
Farulli e Andrea Nannoni. Successivamente la formazione ha
seguito masterclasses con diversi quartetti (Quartetto Artemis,
Quartetto Brodsky, Quartetto
Prometeo) e corsi di specializzazione tenuti da componenti
dei maggiori quartetti del nostro
tempo (Milan Skampa-Quartetto
Smetana, Hatto Beyerle-Quartetto Alban Berg, Rainer Schmidt-

Quartetto Hagen, Krzysztof
Chorzelski-Quartetto
Belcea).
Nel 2017 il Quartetto Indaco ha
conseguito il master in Musica
da Camera presso la Musikhochschule di Hannover, sotto la
guida di Oliver Wille (Quartetto
Kuss). Ospite di rassegne, festival
e istituzioni musicali di prestigio
in Italia, il Quartetto si è anche
esibito in Paesi europei come
Germania, Svizzera, Irlanda, Lettonia, Svezia, e Olanda. Dal 2017
prende parte al Progetto Le Dimore del Quartetto in collaborazione con Adsi e Associazione
Piero Farulli.
Finalista al prestigioso Concorso internazionale per quartetto
d'archi «Premio Paolo Borciani
2017«, il Quartetto Indaco si è aggiudicato diversi premi nel corso
della sua carriera, tra cui i concorsi internazionali «Premio Papini»,
«Enrica Cremonesi« e le borse di
studio «Hohenloher Kultursommer Hannover» e «Fondo Morosini per la Cultura» tramite Le
Dimore del Quartetto. Nel 2014
ha ricevuto il premio speciale
«Jeunesses Musicales» nell'ambito
della X edizione del «Premio Paolo Borciani«. Numerose le collaborazioni con musicisti di fama

internazionate, tra cui spiccano
Bruno Canino, Avi Avital, Davide Formisano, Paolo Beltramini,
Giovanni Scaglione, Yves Henry
e non ultimo il violoncellista Valentin Erben, componente storico
del Quartetto Alban Berg, con cui
nel 2012 ha eseguito il quintetto
con due violoncelli di Schubert.
Oltre ad affrontare il repertorio
classico, il quartetto dedica attenzione anche alla musica contemporanea con lo scopo di dar voce
e diffondere nuovi linguaggi musicali: il gruppo infatti è vincitore
del «Premio Giuseppe Scotese»
come miglior interprete durante
la cinquantatreesima edizione del
Festiva] Nuova Consonanza di
Roma; inoltre il Quartetto Indaco è ensemble in residence presso
l'International HighScore Festival di Pavia dal 2010.
L'ingresso al concerto è previo
ritiro obbligatorio dell'invito
presso l'Accademia «Incontri con
il maestro» (Rocca Sforzesca, entrata laterale, piazzale Giovanni
dalle Bande Nere 12) dal lunedì
al giovedì ore 9-19, venerdì ore
9-17. Contestualmente al ritiro
dell'invito sarà possibile donare
un'offerta libera destinata al recupero del Complesso Conventuale dell'Osservanza.
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