
 
Duo Polaris 
 
 
 
Simone Moschitz, sassofono 
Daniele Bonini, pianoforte 
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Lugano, Aula Magna del Conservatorio 
Martedì 20 luglio, ore 21.00



Programma 

William Albright 
1944 - 1988

Sonata 
Two-Part Invention 
La follia nuova: a lament for 
George Cacioppo  
Scherzo “Will o’ the wisp” 
Recitative and Dance 

Takashi Yoshimatsu 
*1953 

Fuzzy Bird Sonata  
Run Bird 
Sing Bird 
Fly Bird

 
*** 

Claude Debussy 
1862 - 1918

Prélude à l’après-midi d’un faune  

Petro Iturralde 
1929 - 2020

Suite Hellénique 
Kalamatianos 
Funky  
Valse 
Kritis 
Kalamatianos



Il Duo Polaris nasce nel 2018 dall'incontro e dalla comune passione per la musica da 
camera di due musicisti friulani. Il duo, composto dal saxofonista Simone Moschitz e 
dal pianista Daniele Bonini, si afferma da subito in importanti competizioni 
cameristiche nazionali ed internazionali, tra le quali il “Lilian Caraian” di Trieste (I 
premio assoluto), “Marcello Pontillo” di Firenze (I premio assoluto), “Costantine The 
Great” in Serbia (I premio assoluto), “Valtidone” di Piacenza (II premio), “Anton 
Rubinstein” di Düsseldorf (finalista), ottenendo sempre apprezzamenti di giurie e 
pubblico. 

Si è esibito in prestigiose sale da concerto quali la Sala Verdi e la Sala Puccini del 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, il Teatro dell'Aquila di Fermo, l’Accademia “Anton 
Rubinstein” a Düsseldorf, la Sala Tartini del Conservatorio di Trieste, Casa Verdi a 
Milano, Palazzo Albrizzi a Venezia, il Teatro “L. Bratuz” di Gorizia e in rinomati Festival 
ed importanti istituzioni musicali quali il Ceren Necipoglu Istanbul International Harp 
Festival in Turchia, il Festival Risonanze di Malborghetto (UD), la Società Umanitaria, 
la Società dei Concerti e la Società del Quartetto di Milano, il XXXIII stage 
internazionale del saxofono di Fermo, il Festival “Suoni Riflessi” di Firenze, la rassegna 
musicale “Musica Maestri!” presso il Conservatorio di Milano, la 41° Stagione 
Concertistica “Elena Lipizer” di Gorizia. 

Entrambi diplomati con lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nelle classi di 
Mario Marzi (sassofono) ed Umberto Finazzi (pianoforte), hanno approfondito il 
repertorio cameristico perfezionandosi con docenti di fama mondiale come Jean Marie 
Londeix, Johannes Thorell, Daniel Gauthier, Alexander Lonquich e, presso la Scuola di 
Musica di Fiesole, con Bruno Canino.  

Il Duo Polaris ha in repertorio brani particolarmente significativi e ricercati, che 
spaziano dal neoclassicismo fino alla musica contemporanea, attraversando compositori 
post minimalisti. Sono soliti cimentarsi anche in trascrizioni dal repertorio classico, 
proponendo composizioni celebri rivisitate tramite le sonorità particolari del saxofono e 
del pianoforte, e attraverso uno stile che li caratterizza per vivacità, energia e 
raffinatezza. 

Tra i prossimi impegni del 2021 una tournée di concerti in Italia, Svizzera, Serbia e la 
pubblicazione di un CD con musiche di Piazzolla e Iturralde per la nota rivista di musica 
classica “Suonare News”. 

Duo Polaris 
Vincitore Concorso “Pontillo” - Firenze 2019



Gli eventi di mercoledì 21 luglio
ore 20.30, Ascona, Chiesa Evangelica 

Musica da camera con pianoforte 
Ulrich Koella e Animato Kwartet

ore 21.00, Lugano, Aula Magna del Conservatorio 
Recital di fagotto e pianoforte 
Andrea Cellacchi e Roberto Arosio

Ticino Musica ringrazia


