
Grandi maestri 
e giovani promesse
 

Pablo Márquez, chitarra 
Gabor Meszaros, fagotto
Marco Rizzi, violino 
Simone Scabardi, violino 
Corinne Contardo, viola 
Remea Friedrich, viola 
Giovanni Gnocchi, violoncello 
Sandro Meszaros, violoncello 
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Domenica 26 luglio 2020, ore 21.00 
Lugano, Chiesa di San Carlo Borromeo





Programma 

Ferdinand Rebay 
1880 - 1953

Quartetto in re minore  
per chitarra, violino, viola e violoncello 

Langsam und leise beginnend-Unruhig bewegt 
Zart und innig (In der Art eines Wiegenlied) 
Intermezzo a la Scherzo (Sehr schnelles Zeitmass) 
Variationen über das deutsche Volkslied: “Leid und Lust” 

François Devienne   
1833 - 1897

Quartetto in fa maggiore n. 2 op. 73  
per fagotto, violino, viola e violoncello 
Allegro 
Adagio 
Grazioso con variazioni 

Niccolò Paganini  
1782 - 1840

Terzetto concertante in re maggiore op. 68  
per viola, violoncello e chitarra 
Allegro 
Minuetto 
Adagio cantabile  
Waltz a rondò (Allegretto con energia) 



Pablo Márquez
Il chitarrista Pablo Márquez è considerato oggi come uno dei virtuosi più versatili del suo 
strumento. Oltre alle sue capacità di interprete di nuova musica, che applica regolarmente con 
rinomati ensemble quali l’Ensemble Intercontemporain, è molto apprezzato anche come 
interprete sia del repertorio chitarristico storico che della musica tradizionale di Salta, il suo 
luogo d’origine nell’Argentina nordoccidentale. 
Pablo Márquez ha iniziato la formazione musicale all’età di 10 anni, eseguendo tre anni più 
tardi il suo primo concerto con l’orchestra di Salta. Prima di trasferirsi in Europa per 
approfondire la musica antica con Javier Hinojosa e la direzione con Eric Sobzyck, Rodolfo 
Fischer e Peter Eötvös, ha studiato con Jorge Martinez Zaráte e Eduardo Fernández. È attivo 
come artista free-lance e tiene concerti a livello internazionale, dopo aver vinto in gioventù il 
primo premio a diversi concorsi: il concorso internazionale di Radio France, il concorso di 
chitarra Villa-Lobos in Brasile e i concorsi di Ginevra e Monaco di Baviera. 
Nella sua attività concertistica internazionale, ha incontrato diverse importanti personalità 
musicali. La sua carriera artistica è stata profondamente influenzata dal pianista ungherese 
György Sebök, con cui si è perfezionato, e dall’incontro con Dino Saluzzi cui Márquez si era 
rivolto per riscoprire le proprie radici nella musica argentina. 
Márquez ha collaborato tra gli altri con il bandoneonista Dino Saluzzi e il suo gruppo di 
famiglia, la violinista Patricia Kopatchinskaja, le violoncelliste Anja Lechner e Anne Gastinel, il 
flautista Mario Caroli e il Rosamunde Quartett. 
La sua regolare dedizione alla nuova musica lo ha portato ad eseguire diverse prime assolute e 
a collaborare con molti compositori quali Luciano Berio, György Kurtág e Mauricio Kagel. 
Márquez ha eseguito recital nelle principali sale e festival (Concertgebouw di Amsterdam, 
Philharmonie di Paris, Toranomon Hall di Tokyo, Teatro Colón di Buenos Aires, Herkulessaal 
di Monaco di Baviera, Festival Ultraschall di Berlino, Aix-en-Provence Festival, International 
Festival di Macao, Quincena Musical di San Sebastián…). Si esibisce inoltre regolarmente 
come solista con importanti orchestre (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Nordwest Deutsche Philharmonie, Orchestra filarmonica di Radio France, Ensemble 
Intercontemporain, Plural Ensemble) con direttori quali Josep Pons, Susanna Mälkki, Mark 
Foster, Fabián Panisello ecc. 
Sue registrazioni sono state pubblicate da ECM New Series, Kairos e Naïve, ottenendo premi 
quali Grand Prix du Disque Charles Cros, Amadeus Preis e RTL Classique d’Or. La 
registrazione di Narváez con la ECM ha ottenuto il premio di miglior registrazione del 2007 
della „Neue Musik Zeitung“ nella categoria Musica Antica e miglior registrazione dell’anno 
nella categoria Classica della „Readings in Australia“. 
Attualmente Pablo Márquez insegna alla Scuola universitaria di Basilea, Musik-Akademie der 
Stadt Basel.



Gabor Meszaros
Nato in una famiglia con una grande tradizione musicale, ha studiato alla Scuola universitaria 
di musica di Winterthur con il padre Janos Meszaros, che a sua volta è stato allievo del 
leggendario Karel Pivonka. In diversi corsi di perfezionamento ha approfondito le sue 
conoscenze musicali con personalità quali Milan Turkovic, Frantisek Hermann, Werner 
Seltmann, Knut Sönstevold e Karl Leister. All’età di 26 anni ha vinto il posto di primo fagotto 
dell’Orchestra sinfonica delle Baleari. Ha inoltre collaborato con diverse orchestre sinfoniche 
in Svizzera, Spagna e Germania, dove si è esibito anche come solista con direttori quali Arpad 
Joo, Víctor Pablo Pérez, Anthony Wit, Franz-Paul Decker, Philippe Bender, Johannes 
Goritzki, Lü Jia, Odón Alonso, Cristian Mandeal, Gilbert Varga. Viene regolarmente invitato 
quale membro di giurie di concorsi nazionali ed internazionali. 
Dal 1998 è docente alla Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera 
Italiana a Lugano, dove svolge la sua attività didattica. Alcuni suoi allievi hanno conseguito 
diversi successi in concorsi nazionali e internazionali ed occupano posizioni in orchestre 
sinfoniche. Una parte importante della sua attività alla Scuola universitaria include i concerti 
dell’ensemble di fiati che dirige e in cui trasmette alle giovani generazioni la sua ampia 
esperienza nella musica da camera. 
Tiene inoltre corsi di perfezionamento in Italia, Ungheria, Portogallo, Spagna, Cina, Corea e 
Svizzera e lavora regolarmente come fagotto solista con orchestre quali la Festival Orchester 
Basel, la Mendelssohn Philharmonie Düsseldorf e l’Orchestra nazionale dei Paesi Baschi di 
San Sebastian. Nel 2000 è stato invitato quale primo fagotto a partecipare al “Millennium 
Gala Concert of the Nations”, tenutosi al Lincoln Center di New York e patrocinato 
dall’UNESCO. 
La musica da camera occupa un posto importante nella sua attività artistica. È membro del 
Nonetto svizzero, dell’Ensemble Varié, del Trio insolito, dell’Ensemble Ticino Musica, ed ha 
inoltre collaborato con l’Ensemble Villa Musica. 
In qualità di solista, Gabor Meszaros si è esibito in Europa, Asia, America settentrionale e 
meridionale. Concerti e recital in numerosi importanti centri musicali a Zurigo, Berna, 
Berlino, Colonia, Madrid, Barcellona, Shanghai, Seoul, New York, ecc., come pure 
registrazioni radiofoniche e televisive confermano la sua fama di straordinario interprete del 
suo strumento. Nel 2002 è uscito il suo CD: Musica per fagotto e pianoforte – “Francia” della 
casa discografica “La bottega discantica” di Milano, che ha ottenuto ottime critiche. 
Dal 2009 Gabor Meszaros è direttore artistico del Festival internazionale Ticino Musica.



Corinne Contardo
Formatasi nell'ambito della più importante generazione di violisti francesi, Corinne Contardo 
si distingue molto velocemente per le sue capacità, esibendosi in veste di solista a partire 
dall’età di 13 anni. Durante il periodo dei suoi studi superiori, nei Conservatori superiori di 
Parigi e Lione, Corinne entra a far parte dell’Orchestra dell’Opera di Lione sotto la guida di 
John Eliot Gardiner; successivamente, all’età di 19 anni, diviene membro della Chamber 
Orchestra of Europe, nella quale rimarrà alcuni anni prima di assumere il ruolo di prima viola 
solista dell’Orchestra Nazionale di Lione. Studia con Yuri Bashmet e con Karen Tuttle. Nel 
corso della sua carriera lavora con i più grandi artisti del XX e XXI secolo, tra cui Sandor Vegh, 
Sascha Schneider, Lorin Maazel, Nikolaus Harnoncourt, Mitislav Rostropovich e Claudio 
Abbado, con il quale collaborerà per 30 anni. Parallelamente partecipa a numerosi festival di 
musica da camera insieme ad   artisti come Gidon Kremer, Raphaël Oleg, Alexander 
Rabinowitz, Leonidas Kavakos e molti altri. A partire dall’età di 23 anni si appassiona di 
pedagogia: diviene assistente al Conservatorio Superiore di Lione ed insegna alla 
Musikhochschule di Detmold e alla Haute École de Musique di Sion, collaborando in 
particolare con Diemut Poppen e tenendo numerose masterclass in Finlandia, Svizzera, 
Germania, Austria e Francia. Il suo specifico approccio pedagogico, sia per quanto riguarda 
l’aspetto psicologico che fisico della pratica strumentale, ha permesso a molti dei suoi allievi di 
realizzarsi pienamente come professori, orchestrali, solisti o cameristi.

“… un violinista di prima classe, con una ricca tavolozza di suoni, una bella tecnica ed un 
affascinante legato cantabile, un musicista di sorprendente onestà e maturità…” (STRAD) 
Premiato nei 3 concorsi più prestigiosi per violino - il Čaikovskij di Mosca, il Queen  Elizabeth 
di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition -  Marco Rizzi è  particolarmente oggi 
apprezzato per la  qualità, la forza e  la profondità delle  sue  interpretazioni. Nel 1991 gli viene 
conferito su indicazione di C. Abbado l’"Europäischen Musikförderpreis” in quanto violinista 
tra i più interessanti  della nuova generazione. Oggi Marco Rizzi è a considerato a livello 
internazionale uno dei migliori musicisti italiani. La sua attività artistica lo ha portato ad essere 
regolarmente ospite di sale quali la Scala di Milano, la Salle Gaveau e la Salle Pleyel a Parigi,  il 
Lincoln Center di New York, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, la Musikhalle di 
Amburgo, il Tivoli di Copenhagen, il Concertgebouw di Amsterdam,  la Konzerthaus di Berlino. 
Ha suonato con direttori quali R. Chailly, H. Vonk, A. Ceccato, G. Noseda, V. Jurowski, P. 
Eötvös,  S. Denéve, G. Neuhold e con rinomate orchestre quali la Staatskapelle Dresden, la 
Indianapolis  Symphony  Orchestra,  la  Royal  Liverpool  Philharmonic, l'Orchestre de Concerts 
Lamoreux, la Hong Kong Philharmonic, la Rotterdam Philharmonisch, l'Orquesta RTVE di 
Madrid, la BBC Scottish, la Nederlands Philharmonic, e numerose altre. In collaborazione con 
artisti quali A. Lucchesini, M. Brunello, E. Dindo, L. Zylberstein, G. Hoffman, N. Imai, M. 
Fischer-Dieskau, D. Poppen, Marco Rizzi affianca all’attività solistica una dimensione 
cameristica vissuta con passione.   È dedicatario inoltre di brani composti da importanti autori 
contemporanei quali A. Corghi, L. Francesconi, F. Vacchi, C. Galante, U. Leyendecker. Marco 
Rizzi ha inciso per Deutsche Grammophon, Amadeus, Nuova Era, Dynamic, Warehouse, etc. 
In Germania ha insegnato dal 1999 alla Hochschule  für  Musik a Detmold ed è stato chiamato 
nell’ottobre 2008 alla Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Mannheim.  Dal 
settembre 2007 è professore titolare alla prestigiosa Escuela Superior de Musica Reina Sofia di 
Madrid, mentre dal 2018 ricopre lo stesso ruolo anche presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana. 
Marco Rizzi è giurato di importanti concorsi internazionali come il Concorso J. Joachim di  
Hannover, il Concorso Queen Elisabeth di Bruxelles, il Concorso Paganini di Genova il 
Postacchini di Fermo ed il Leopold Mozart di Augsburg. Vari suoi allievi sono stati premiati in 
rinomati concorsi internazionali. Marco Rizzi attualmente suona un violino P. Guarneri del 
1743 messo a disposizione dalla Fondazione Pro Canale di Milano. 

Marco Rizzi



Giovanni Gnocchi
Giovanni Gnocchi ha debuttato giovanissimo come solista in concerto per 2 violoncelli e 
orchestra assieme a Yo-Yo Ma, che disse: “giovane meravigliosamente pieno di talento, darà 
un grande contributo alla musica ovunque egli vada”. Come solista si è esibito poi sotto la 
direzione di Gustavo Dudamel (Concerto in re maggiore di Haydn, dove la critica austriaca ha 
parlato di “tecnica brillante e gioia nel far musica”), C. Hogwood, C. Rizzi, P. Despalj, M. 
Spotti, D. Agiman, E. Bronzi, D. Giorgi, D. Cohen in contesti quali l’Hong Kong Arts Festival, la 
Wiener Konzerthaus, la Mozart-Woche nella Großer Saal del Mozarteum a Salzburg, Essen 
Philharmonie, Kurhaus Wiesbaden, Liederhalle Stuttgart, Rosengarten Mannheim, ecc. È stato 
solista con la Zagreb Philharmonic, la Camerata Salzburg, l’Orchestra della Toscana di Firenze, 
la Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia e molte altre, nei più importanti brani di 
repertorio solistico, tra cui recentemente anche sempre più spesso il Concerto di F. Gulda. 
Ultimamente ha debuttato come solista con l’Orchestra da Camera di Mantova al prestigioso 
BeethovenFest di Bonn ed è subito stato reinvitato per le successive esibizioni solistiche anche 
in veste di concertatore e solista. La prossima stagione prevede inoltre il debutto nella Sinfonia 
Concertante op. 125 di Prokofiev, il Concerto op. 129 di Schumann diretto da D. Agiman con 
l’Orchestra Rossini di Pesaro, il debutto al Festival Stradivari di Cremona con l’OTO-Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza diretta da Alexander Lonquich, agli Amici della Musica di 
Firenze come solista e direttore dell’OGI-Orchestra Giovanile Italiana, concerti in trio con 
Marco Rizzi e Roberto Cominati e alcuni concerti in duo con Andrea Lucchesini. Vincitore del 
1° Premio al Concorso “F. J. Haydn” di Vienna, del Borletti-Buitoni Trust Fellowship di Londra 
(entrambi con il David Trio), si è inoltre laureato ai Concorsi violoncellistici Primavera di 
Praga, A. Janigro di Zagabria, e in duo al Parkhouse Award alla Wigmore Hall di Londra.  
Attivissimo camerista, si esibisce regolarmente con musicisti come L. Kavakos, i membri del 
Quartetto Hagen, L. Ferschtman, E. Leonskaja, P. Kuusisto, A. Baeva, G. Nikolic, R. Simovic, 
A. Lucchesini, A.Beatson, O. Triendl, V.Kholodenko, C. Budu, I. Golan, E. Hoppe, Y. Lee, M. 
Rizzi, D. Rossi, J.P. Maintz, W. Christ, D. Poppen,  H. Schuch, P. Gililov. Già ospite del Casals 
Festival a Prades, Verbier Festival, Septembre Musical Montreux-Vevey, Festival Radio-
France-Montepellier, Haydn Festspiele in Eisenstadt ed invitato regolarmente al Festival Open 
Chamber Music in Prussia Cove da Steven Isserlis, ha suonato inoltre in duo e trio con 
Alexander Lonquich e Ilya Gringolts, debuttato al Lucerne Festival in trio con Olli Mustonen e 
Alessandro Carbonare, ha suonato in un tour cameristico con L. e in Olanda con L. 
Ferschtman, è stato in Giappone inaugurando la Ark-Nova Concert Hall, è stato solista al 
Teatro Regio di Parma assieme a M. Brunello ed invitato nei festival internazionali Ljubljana 
Cello Fest in Slovenia, Ilumina Festival in Brasile, Järna Music Festival in Svezia, Delft Music 
Festival in Olanda, KotorArt Festival in Montenegro, Festival Musikdorf Ernen in Svizzera. 
Sue esibizioni solistiche e cameristiche sono state trasmesse da RAI-Radio3, ORF-1 Austria, 
RTVS-Rádio Slovensko, Bayerische Rundfunk 4-Klassik e NPO-Radio4 in Olanda. Ha inciso 
repertorio solistico e cameristico per Deutsche Grammophone, Stradivarius e per il 
Mozarteum di Salisburgo. Giovanni è stato Solo-Cellist della Camerata Salzburg per 8 anni 
(2002-2010), Guest Principal Cellist alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra con Daniele 
Gatti (2011-2012), guest principal nei Münchner Philharmoniker, Mahler Chamber Orchestra 
con Daniel Harding, Philharmonia Orchestra di Londra, Orchestra Mozart e co-principal 
cellist alla London Symphony con Valery Gergiev, e dal 2008 ad oggi membro della Lucerne 
Festival Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado. Nel 2012 ha vinto il concorso come 
Univ. Professor di violoncello all’Universität Mozarteum di Salisburgo. Giovanni si é 
diplomato con lode al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo sotto la guida di Luca Simoncini, 
studiando poi con Mario Brunello, Rocco Filippini, Enrico Bronzi, Natalia Gutman, David 
Geringas, Steven Isserlis, Clemens Hagen, Heinrich Schiff, Ferenc Rados e Sir András Schiff. 



Gli eventi di lunedì 27 luglio
ore 10.00 - 13.00, Canobbio, Chiesa di San Siro 

Openclass di organo 
Musiche di J.S. Bach e D. Buxtehude

ore 12.15, Lugano, Parco Ciani, Boschetto  
Pranzo in musica 

Giovani maestri si presentano

ore 20.30, Canobbio, Chiesa di San Siro 
Concerto di organo 

I giovani maestri si presentano

ore 21.00, Ascona, Chiesa Evangelica 
Musica da camera con pianoforte 

Giovani maestri si presentano

ore 21.00, Lugano, Parco Ciani, Boschetto  
Talenti ticinesi in concerto 

Giovani maestri si presentano

Ticino Musica ringrazia


