
                                                                                                             
 
COMUNE DI CHIASSO centro culturale chiasso 

 cinema teatro 
 Via Dante Alighieri  3/b 
 CH - 6830 Chiasso 
 Tel. +41 91 695 09 14 
 Fax +41 91 695 09 18 
 cultura@chiasso.ch 
 www.chiassocultura.ch 

 
 

Sabato 12 gennaio 2013, ore 20.30 
Cinema Teatro di Chiasso 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

BEETHOVEN EXPERIENCE: 
 TRE SERATE CON LE DIECI SONATE PER VIOLINO E PIANO FORTE 

 
Il Cinema Teatro di Chiasso propone, a partire da saba to 12 gennaio, una “Beethoven 
Experience”: l’esecuzione integrale delle 10 sonate  per violino e pianoforte del celebre 
compositore tedesco suddivisa in tre diverse serate , il 12 e il 26 gennaio, e il 23 febbraio, 
tutte con inizio alle ore 20.30. 
 
La prima delle tre serate, sabato 12 gennaio,  vede come protagonisti la violinista russa Viktoria 
Mullova , che suona uno Stradivari “Julius Falk” del 1723, e il pianista Paolo Giacometti  che 
l'accompagnerà al fortepiano.  
Daniela Cammarano  e Alessandro Deljavan , raccoglieranno invece il testimone per concludere il 
ciclo delle sonate nelle due serate a seguire, il 26 gennaio e il 23 febbraio.  
 
I tre concerti si inseriscono all’interno del progetto “Beethoven Experience – Nuove Letture” , 
frutto di una collaborazione tra diverse realtà musicali che da anni operano su un territorio 
compreso tra il Canton Ticino e la Lombardia, che permetterà ad appassionati e a neofiti della 
classica di poter scoprire e ascoltare i tesori musicali che costituiscono l’integrale  della musica 
cameristica del grande compositore tedesco . Sonate per differenti strumenti, Trii, Quartetti e 
Quintetti saranno eseguiti in vari concerti divisi tra le principali città del Canton Ticino. Il corpus di 
tutta la produzione che sarà proposto è filtrato attraverso un’idea interpretativa totalmente nuova 
curata dall'International Piano Academy e dall'Academy, e rappresenta il risultato di un rielaborato 
e serio studio dei manoscritti delle prime edizioni e delle testimonianze degli allievi di Beethoven.  
 
Nel primo dei tre concerti in programma al Cinema Teatro di Chiasso, quello di sabato 12 
gennaio, Viktoria Mullova e Paolo Giacometti  eseguiranno la “Sonata in LA minore op 23 ”, la 
“Sonata in FA maggiore op 24 ” nota come “La Primavera” e la “Sonata in LA maggiore op 47 ” 
meglio conosciuta come “Sonata a Kreutzer”. 
 
Sabato 26 gennaio , invece, Daniela Cammarano al violino e Alessandro Deljavan  al pianoforte 
interpreteranno la “Sonata in RE maggiore op. 12 n. 1”, la “Sonata in MI bemolle maggiore 
op. 12 n. 3”, la “Sonata in SOL maggiore op. 30 n. 3” e la “Sonata in LA maggiore op. 30 n. 
1”. 
 
L’ultimo dei tre concerti, sabato 23 febbraio , vede ancora protagonisti la violinista Daniela 
Cammarano  e il pianista Alessandro Deljavan  che eseguiranno la “Sonata in DO minore op. 30 
n. 2”, la “Sonata in LA maggiore op. 12” e la “Sona ta in SOL maggiore op. 96”. 
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Viktoria Mullova 
Viktoria Mullova ha studiato alla Scuola Centrale Musicale e al Conservatorio di Mosca. Il suo straordinario 
talento si è imposto all’attenzione internazionale quando vinse, nel 1980, il 1° Premio al Concorso Sibelius di 
Helsinki e la Medaglia d’oro al Concorso Ciaikovskij, nel 1982. Da allora ha suonato in tutto il mondo con le 
più grandi orchestre, i più celebri direttori ed è stata ospite dei più importanti Festival internazionali.  
L’interesse per la prassi esecutiva originale l’ha portata a collaborare con complessi di strumenti originali fra 
cui The Orchestra of the Age of Enlightenment, il Giardino Armonico, il Venice Baroque e l’Orchestre 
Revolutionnaire et Romantique.  
L’avventura di Viktoria Mullova nella musica contemporanea inizia nel 2000 con l’album “Through the 
Looking Glass” nel quale suona brani di world, jazz e pop music arrangiati per lei da Metthew Barley. In 
récital suona regolarmente con Katia Labèque e di recente ha formato un Duo con il fortepianista Kristian 
Bezuidenhout, con il quale ha inciso un cd dedicato alle Sonate di Beethoven. L’incisione dei Concerti di 
Vivaldi con Il Giardino Armonico, diretto da Giovanni Antonini, ha vinto il Diapason d’Or 2005 e il recente cd 
con Kristian Bezuidenhout è stato unanimemente acclamato. Altre incisioni comprendono l’Ottetto di 
Schubert con il Mullova Ensemble, un récital con Katia Labeque, le Sonate di Bach con Ottavio Dantone e le 
Sonate e Partite di Bach per violino solo.  
 
Paolo Giacometti  
Paolo Giacometti suona in tutto il mondo come solista e in ensemble di musica da camera, sia su strumenti 
d’epoca sia su strumenti moderni. Ha studiato con Jan Wijn al Sweelinck Conservatorium di Amsterdam, 
dove si è diplomato con i più alti voti. Gyorgy Sebök è stato un’importante fonte d’ispirazione per Paolo 
Giacometti e ha avuto una significativa influenza sulla sua educazione musicale. Ha suonato con importanti 
orchestre sotto la guida di famosi direttori, come Frans Brueggen, Kenneth Montgomerry, Laurent 
Petitgirard, Michael Tilkin e Jaap Van Zweden. Al di là della sua attività come solista, l’amore per la musica 
da camera lo ha portato a collaborare con musicisti autorevoli come Pieter Wispelwey, Gordon Nikolich, 
Alois Branshofer, Janine Jansen, Bart Schneemann ed Emmy Verhey. 
La vasta discografia incisa con Channel Classics ha ricevuto molti premi ed è stata ampiamente acclamata 
dalla stampa internazionale. Le sue registrazioni includono l’opera omnia per pianoforte di Rossini, un 
notevole progetto iniziato nel 1998 e completato nel 2007. 
 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Abbonamento speciale alle tre serate chf. 40.-- 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
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punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecisuisse. Tel. +41 78 7146702 e-mail: chiara.lu pano@ellecisuisse.ch 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  
 


