
Concerto di musica 
contemporanea

Quatuor Diotima 
Yun-Peng Zhao e Constance Ronzatti, violini 
Franck Chevalier, viola  
Pierre Morlet, violoncello 
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Mercoledì 29 luglio 2020, ore 20.00 
Online Streaming



Programma 

Daiwei Lu 
Cina *1996

…a bright epitaph in the galaxy festival… 

Asİıhan Keçebaşoğlu 
Turchia *1994 

Inertia 

Jonas Regnier  
Francia *1995

Chrysalide inassouvie 

Daniil Posazhennikov 
Russia *1994

крутоногонерасчленнорукость

Liliia Iskhakova 
Russia/Tatarstan *1998

Meditation 

Pablo Rubino Lindner  
Argentina *1986

Verklärung 

Luis Miguel Delgado Grande 
Colombia *1990

Transfecciones II 

Oscar Bianchi 
Italia/Svizzera *1975

Sintonía, quartetto d’archi n. 3

The 4th International Young Composers Academy  
at Ticino Musica 

 
Oscar Bianchi  artistic director and professor 

Francesca Verunelli professor 
Quatuor Diotima ensemble in residence



Quatuor Diotima

Il Quartetto Diotima, oggi uno dei quartetti d’archi più richiesti a livello internazionale, si è 
costituito nel 1996 dall’impulso di quattro musicisti diplomatisi al Conservatorio Superiore di 
Musica di Parigi. Il suo nome illustra la doppia identità musicale del quartetto: Diotima è allo 
stesso tempo un’allegoria del Romanticismo tedesco - Friederich Hölderlin nomina in questo 
modo l’amore della sua vita nel suo romanzo Hyperion - e uno stendardo della musica del 
nostro tempo, brandito da Luigi Nono in Fragmente-Stille, an Diotima. 

Il quartetto ha lavorato in stretta collaborazione con alcuni dei più grandi maestri della seconda 
metà del XX secolo, a partire da Pierre Boulez e Helmut Lachenmann. Commissiona o esegue le 
prime mondiali dei più brillanti compositori dei nostri tempi, come Toshio Hosokawa, Miroslav 
Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders o ancora Tristan 
Murail.  

Specchiandosi nella musica d’oggi, il Quatuor Diotima proietta una luce nuova sulle grandi 
opere romantiche e moderne, in particolare Beethoven, Schubert, la triade viennese 
Schoenberg-Webern-Berg o ancora Janacek, Debussy, Ravel e Bartok.  

La sua ricca discografia - all’interno della quale si distinguono in particolare le interpretazioni 
dei quartetti di Bartók, così come della scuola di Vienna e la versione definitiva del “Livre pour 
Quatuor” di Pierre Boulez (inciso per Megadisc) - è regolarmente apprezzata dalla stampa 
internazionale: Diapason d’Or (a cinque riprese), Choc de l’année, Classica, ffff Télérama, 
Editor Choice di Grammophone, Séléction di Strad… 

Artista esclusivo Naïve da dieci anni, il Quatuor Diotima ha lanciato nel 2016 sotto questa 
etichetta la Collection Diotima, dedicata alle monografie dei più importanti compositori del 
nostro tempo. Le prime opere, dedicate a Miroslav Srnka ed in seguito ad Alberto Posadas, 
saranno seguite a partire dal 2020 da ritratti di Gérard Pesson, Enno Poppe e Stefano 
Gervasoni.  

Durante questa stagione il Quatuor Diotima registra il ritratto musicale di Rune Glerup così 
come le opere di Tristan Murail e Rebecca Saunders.  

Dal 2008 il Quatuor Diotima ha intessuto un legame privilegiato con il territorio della regione 
Centro-Valle della Loira, che lo accoglie in residenza. Questa realtà è un prezioso laboratorio 
artistico e pedagogico. Qui il Quatuor Diotima sviluppa in particolare, a Orléans, una stagione 
dedicata al quartetto d’archi mescolando grandi maestri e nuova generazione, mentre alla 
Abbaye de Noirlac porta avanti un’Accademia dove si incontrano giovani compositori e quartetti 
provenienti da ogni parte del mondo.  

Invitato regolarmente  nelle principali sale dalle maggiori associazioni e società di concerti, il 
Quatuor Diotima è protagonista quest’anno di importanti rassegne cameristiche, così come di 
cicli di eventi dedicati alle prime esecuzioni (Amsterdam Muziekgebouw, Konserthuset di 
Stoccolma, Copenaghen, Marsiglia, Bruges, York, dove il Quartetto è in residenza presso il 
Dipartimento di Musica). Questa stagione vede una presenza eccezionale del Quatuor Diotima 
in Germania: Filarmonia di Berlino ad ottobre, Colonia in novembre, Elbphilarmonie di 
Amburgo in marzo, ma anche Monaco, Norimberga o ancora Kassel.  

Tra le prime esecuzioni della stagione si segnalano in particolare l’ottetto di Eric Tanguy, il 
quintetto con due violoncelli di En Poppe e il quartetto di Oscar Bianchi. 



Gli eventi di giovedì 30 luglio
ore 12.15, Lugano, Parco Ciani, Boschetto 

Pranzo in musica 
Giovani maestri si presentano

ore 20.00, Online Streaming  
Concerto di musica contemporanea  

Quatuor Diotima

ore 21.00, Lugano, Parco Ciani, Boschetto 
Concerto di chiusura del Festival - Ensemble di violoncelli 

Giovanni Gnocchi e i giovani maestri 

Ticino Musica ringrazia


