
VITE PARALLELE
BEETHOVEN E SCHUBERT

Franz Schubert (1797 – 1828)
Divertissement à la hongroise  
in sol minore, D.818

1. Andante
2. Marcia. Andante con moto.
3. Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Concerto per pianoforte e orchestra n.9 
in mi bemolle maggiore, K271 
‘Jeunehomme’

1. Allegro
2. Andantino
3. Rondeau. Presto
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DUO PIANISTICO  
ALEXANDER LONQUICH / CRISTINA BARBUTI
FILARMONICA DEL FESTIVAL
ALEXANDER LONQUICH direttore e solista

CONCERTO 
INAUGURALE

Un particolare ringraziamento a



Cristina Barbuti e Alexander Lonquich, com- 
pagni di vita dal 1991, grazie alla comune 
passione per il teatro iniziano la loro col-
laborazione artistica nel 1999. Hanno fondato, 
con altri artisti provenienti da campi diversi, 
il Villon Ensemble, gruppo che si dedica a 
laboratori di indagine sull’espressività rivolti a 
bambini, adolescenti e adulti. Dal 2002 il duo 
ha affinato un repertorio, sia a quattro mani sia 
per due pianoforti, classico e contemporaneo, 
sempre mantenendo al centro della sua ricerca 
l’opera per pianoforte a quattro mani di Franz 
Schubert. Nel 2014, Alexander Lonquich e 
Cristina Barbuti hanno creato Kantoratelier – 
arte psiche musica teatro, spazio performativo 
e laboratoriale dove poter realizzare progetti 
autonomi.

Presenti al Festival Pianistico in formazione 
cameristica nel 2010 (47a ed.), hanno esordito in 
duo nel 2016 all’interno della 53a ed. dedicata ai 
tre volti del classicismo: Mozart, Haydn e Clementi.

Nata nel 2013 con l’obiettivo di fornire il 
Festival di una compagine sinfonica in residenza, 
la Filarmonica si è esibita fin da subito con 
artisti quali Placido Domingo, Martha Argerich, 
Mikhail Pletnev, Uto Ughi e Salvatore Accardo, 
sviluppando in pochi anni un ampio repertorio 
sinfonico, partecipando inoltre a produzioni 
d’opera e all’esecuzione di musiche da film. 
Nel 2018 sono state indette le prime audizioni 
online, a cui hanno partecipato oltre 200 
giovani musicisti. Tra le finalità della formazione 
c’è quella di avvicinare alla grande musica un 
nuovo pubblico. Intensa è l’attività con il mondo 
della scuola, grazie a prove aperte, ascolti 
guidati ed incontri con gli artisti. Nel novembre 
2019 la Filarmonica ha completato la sua prima 
tournée italiana raccogliendo apprezzamenti 
unanimi sia dalla critica che dal pubblico.

Nel 1977 Alexander Lonquich ha vinto il 
Primo Premio al Concorso Casagrande tenendo 
da allora ha tenuto concerti in tutti i principali 
centri musicali del mondo. Ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti dalla critica internazionale quali 
il “Diapason d’Or” e il “Premio Abbiati” (come 
miglior solista del 2016). Nel ruolo di direttore-
solista ha collaborato con l’Orchestra da Camera 
di Mantova, la Royal Philharmonic Orchestra, 
la Deutsche Kammerphilharmonie, la Mahler 

Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs-
Élysées, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale RAI e l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. Dal 2014 è Direttore Principale 
dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. 

Ospite del Festival Pianistico dal 1979 (16a ed.), 
dove, a soli 19 anni, inaugurò l’edizione dedicata 
all’opera omnia di Mozart, accompagnato 
dall’Orchestra da camera di Bucarest diretta da 
Marc Soustrot.

Duo pianistico 
Alexander Lonquich e Cristina Barbuti

Alexander Lonquich

Filarmonica del Festival
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