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Monte Carasso, Curzútt, Chiesa di San Bernardo 
Giovedì 29 luglio 2021, ore 18.15

Animato Kwartet 
Inga Våga Gaustad, violino 
Tim Brackman, violino 
Elisa Karen Tavenier, viola 
Pieter de Koe, violoncello



Programma 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 - 1791

Quartetto n. 15 in re minore 
Allegro 
Andante 
Minuetto: Allegretto - Trio 
Allegretto ma non troppo 

	  
*** 

Dmitri Shostakovich 
1906 - 1975

Quartetto in fa maggiore n. 3 op. 73 
Allegretto 
Moderato con moto 
Allegro non troppo 
Adagio 
Moderato



Animato Kwartet
L’Animato Kwartet è considerato uno dei più promettenti giovani quartetti d’archi dei 
Paesi Bassi: i suoi membri sono stati elogiati per il loro modo di suonare appassionato e 
spontaneo e per la loro potente presenza sul palco. Fondato nel 2013, i suoi programmi 
contengono una combinazione di musica classica che si ispira all’ampio repertorio per 
quartetto d’archi e composizioni contemporanee, alcune delle quali sono state composte 
appositamente per l’ensemble. Nei Paesi Bassi il Quartetto si è esibito nella Kleine Zaal 
di Het Concertgebouw ad Amsterdam, Tivoli-Vredenburg a Utrecht e Muziekgebouw 
aan ‘t IJ ad Amsterdam durante la Biennale del Quartetto d’archi 2020. Animato ha 
suonato in festival come l’International Chamber Music Festival di Utrecht e, fuori dai 
Paesi Bassi, in Portogallo, Germania, Norvegia e Francia. Nel 2014 il Quartetto ha 
ricevuto il premio per l’Eccellenza Artistica al Festival International de Inverno de 
Campos do Jordao, in Brasile. Nello stesso anno, il quartetto è stato vincitore del 
Concorso Grachtenfestival (2014). Nel 2017 il Quartetto ha ricevuto la prestigiosa borsa 
di studio per quartetto d’archi dalla Kersjes Foundation, uno dei maggiori fondi privati 
per la cultura nei Paesi Bassi a sostegno dei giovani talenti. Essendo “artista in 
residenza” nell’ambito del programma post-laurea della Dutch String Quartet Academy, 
l’Animato Kwartet ha il privilegio di lavorare con artisti e maestri ispiratori come Marc 
Danel ed Eberhard Feltz. Circa quattro volte all’anno, l’Animato Kwartet partecipa alle 
sessioni formative organizzate dall’ European Chamber Music Academy, dove riceve una 
serie di lezioni intensive da Hatto Beyerle e Johannes Meissl. Oltre a queste sessioni, il 
loro sviluppo sia come musicisti che come quartetto ha tratto grande beneficio dalle 
lezioni di musicisti di alto livello come Anner Bylsma, Jan-Willem de Vriend, Alfred 
Brendel, Gerhard Schultz e Vera Beths. Nel 2018 Animato Kwartet è stato selezionato 
per entrare a far parte della rete de Le Dimore del Quartetto. L’ensemble è stato scelto 
tra più di 40 candidature come uno dei quattro vincitori del Dutch Classical Talent 
Award 2021-’22. Nel prossimo periodo i musicisti collaboreranno al loro programma 
con insegnanti specializzati, con i quali nella stagione 2021/2022 visiteranno tredici sale 
da concerto olandesi. La giuria li ha definiti: “Quattro musicisti di alto livello con 
un’energia vibrante, vi avvolgeranno fin dalla prima nota! …Questo quartetto è la 
grande promessa dei quartetti d’archi olandesi”. Il Quartetto Animato suona su 
strumenti in prestito dalla Dutch Musical Instruments Foundation (NMF). Elisa Karen 
suona una viola di Daniel Royé, acquistata con il sostegno della Stichting Eigen 
Muziekinstrument (SEM). 



Ticino Musica ringrazia

Gli eventi di venerdì 30 luglio
ore 12.15, Lugano, LAC, Hall 

Pranzo in musica 
Giovani maestri si presentano

ore 17.30, Lugano, Conservatorio della Svizzera italiana, Aula Magna 
Concerto pomeridiano 

Giovani maestri si presentano

ore 21.00, Sorengo, Al Chiosetto 
Quintetto di fiati in residence 

Quintetto Sorolla

ore 21.00, Lugano, Conservatorio della Svizzera italiana, Aula Magna 
Concerto di chiusura del Festival 

Ticino Musica Brass Ensemble


