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      Johann Sebastian Bach

Suite per Violoncello solo N.° 2 in re minore BWV 1008                           
Suite per Violoncello solo N.° 4 in mi bem maggiore BWV 1010 

Il programma



Gli interpreti

Luigi Piovano

Primo Violoncello Solista dell'Orchestra Sinfonica dell'Accademia  Nazionale di S. Cecilia e, dal 2007, Primo Vio-
loncello Solista ospite della Tokyo Philarmonic Orchestra.

Si è diplomato in violoncello a 17 anni sotto la guida di Radu Aldulescu col massimo dei voti e la lode. Borsista 
della "International   Menuhin Music Academy" di Gstaad e membro della "Camerata Lysy" si è esibito, anche 
come solista, sotto la direzione di Yehudi Menuhin. Si è diplomato in violoncello e musica da camera al Conser-
vatorio Europeo di Parigi ed è stato premiato in diversi concorsi internazionali (Trapani, Illzach). Nel 1999 ha par-
tecipato al "Festival Menuhin" di Gstaad ed ha debuttato al Festival di Salisburgo nell’ambito del “Progetto Polli-
ni” col quale si è poi esibito nel 2001 alla Carnegie Hall di New York, a Tokyo nel 2002 e all’Accademia di S. Ceci-
lia a Roma nel 2003. In duo con la pianista Luisa Prayer ha 
inciso le due Sonate di Brahms (Vermeer, 2001) e un CD 
interamente dedicato a Saint- Saens (Eloquentia, 2004).

E’ regolarmente ospite del Festi- val di Newport (USA) e 
del Tuscania Sun Festival di Cor- tona. È inoltre membro 
del Trio Stradivari con il quale ha inciso l’integrale dei Trii 
di Mozart per l’etichetta CPO, produzione classificata 
dalla critica disco a 5 stelle e di- sco del mese su “Fono 
Forum” del 2008. In prossima uscita per l’Eloquentia 
anche i 2 concerti per violoncello e orchestra di Saint-Saens 
e le 6 Suites di Bach. 

Ha tenuto concerti di musica da camera con Wolfgang 
Sawallisch, Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Alexander Lonquich, Dmitry Sitkovetsky, Michel Dalberto, 
Katia e Marielle Labeque. Con la Tokyo Philharmonic Orchestra si è esibito come solista con i concerti di Haydn 
in do maggiore diretto da Myung-Whun Chung e di Dvoràk per la direzione di M.Pietnev mentre il prossimo 
febbraio sarà nuovamente diretto da Chung per il Concerto Doppio di Brahms. Suona un Matteo Goffriller del 
1718. Dal 2007 inoltre, è Direttore Artistico dell’Estate Musicale Frentana in Lanciano. Dal  2002, fondata l’Orche-
stra da Camera della Campania (www.orchestradacameradellacampania.com), affianca a quella di concertista 
anche la carriera di direttore portando l’Orchestra ad esibirsi in importanti rassegne concertistiche sia italiane che 
estere (Ravello Festival, Estate Musicale Frentana, Festival Internazionale di Pompei, tournèe in Giappone nel 
2007, etc) spaziando in un repertorio vastissimo (dal barocco a Beethoven, alla musica contemporanea) e racco-
gliendo ovunque unanimi consensi da parte del pubblico e della stampa. In qualità di direttore ha collaborato con 
solisti come Francois Joel Thiollier, Michele Campanella, Laura De Fusco, Sara Mingardo, Gemma Bertagnolli, 
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Francesco Manara mentre in qualità di solista si è esibito lasciando la guida dell’Orchestra a direttori ospiti come 
Myung-Whun Chung ed Antonio Pappano. Con l’Orchestra da Camera della Campania ha registrato, in prossi-
ma uscita per l’etichetta Naxos, la raccolta integrale dei concerti di Paisiello per pianoforte e orchestra (pianista 
Francesco Nicolosi) e registrerà in maggio Le Quattro Stagioni di Vivaldi (solista Grazia Raimondi, ed. Artemide). 
Tra i prossimi impegni, la direzione del concerto n.1 di Brahms per pianoforte e orchestra con il solista Francesco 
Libetta nell’ambito dei corsi musicali estivi di Lanciano. (www.luigipiovano.it)

Emilia Sintoni

Danzatrice di danza contemporanea, inizia gli studi di danza a Bologna e frequenta successivamente corsi e 
workshop in Italia e all’estero, approfondendo la tecnica classica e contemporanea anche presso la London Con-
temporary Dance School. Frequenta masterclasses e laboratori coreografici con Oguike Dance Company, Richard 
Alston Dance Company a Londra, con Mauro Bigonzetti, Fabrizio Monteverde, Emanuela Tagliavia, Corinne 
Lancelle, Pompea Santoro, Yoshito Ohno, Christine Dakin, Sarah Taylor e altri ancora. 

È laureata in Scienze dell’Informazione e 
in Filosofia. Nel 2008 consegue la laurea 
specialistica in Discipli- ne Teatrali – curricu-
lum danza - dell’Uni- versità di Bologna, 
per approfondire la danza anche dal 
punto di vista storico e sociologico. Da di-
versi anni realizza spet- tacoli in collabora-
zione con la musica, la poesia, la pittura. 
Dal 2006 collabora con l’Emilia Romagna 
Festival (ha danzato brani del pianista 
Andrea Padova e le par- tite di Bach per vio-
lino solo con Pierre Hommage) . Ha 
danzato brani del- l’Odissea e dell’Ilia-
de letti da Franco Co- stantini per la rasse-
gna “O Musiva Musa” nell’ambito di Ravenna Bella di Sera. A Uster-Zurigo presenta una performance per la mo-
stra “Danzare verso un altro mondo” del pittore Johann Rosenboom, che ripete nel 2008 per la mostra “Equilibrio” a 
Grizzana Morandi (Bologna). E’ stata selezionata per il workshop di coreografia della Biennale Danza di Venezia 
diretta da Ismael Ivo nel 2007. Nella stagione 2007-2008 crea le coreografie e collabora alla ideazione degli spetta-
coli Evos – Un mondo di uomini e  donne  – con il pianista Stefano Malferrari e Finzioni – Colloqui per voce, musica e 
danza con Jorge Luis Borges – con Paola Contavalli, rappresentati a Bologna. Dal 2008, con il violoncellista M° Luigi 
Piovano, danza le Suites per violoncello solo n. 2 e n. 4 di J.S. Bach, presentate al Festival di Musica da Camera di 
Genova, al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, al Teatro Alighieri di Ravenna. Con il dott. Massimo 
Franceschetti, realizza seminari ed eventi relativi alla comunicazione e alla danza. (www.emiliasintoni.it)
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