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Sabato 5 aprile 2014, ore 20.30 

Cinema Teatro di Chiasso 
 

FRANZ SCHUBERT A CHIASSO  
CON DAVIDE ALOGNA E DAVID BOLDRINI 

 
La musica classica torna al Cinema Teatro di Chiasso sulle note dell’integrale delle “Sonate per 
violino e pianoforte” di Franz Schubert, con il violinista Davide Alogna e il pianista David 
Boldrini.  
Sabato 5 aprile alle 20.30 verranno eseguite la Sonata in Re maggiore op. 137 n. 1, D384; la 
Sonata in La minore op. 137 n. 2, D385; la Sonata in Sol minore op. 137 n. 3, D408 – composte 
nella primavera del 1816 ma pubblicate solo otto anni dopo la morte di Schubert – e il “Gran duo”, 
Sonata in La maggiore, composto nel 1824 e pubblicato postumo. 
Davide Alogna e David Boldrini sono stati i primi musicisti italiani a incidere su cd, prodotto dalla 
rivista italiana Amadeus nel 2013, le sonate per violino e pianoforte del grande compositore 
viennese. 
 
Davide Alogna 
Inizia lo studio del pianoforte e del violino fin da piccolo e si diploma giovanissimo, con il massimo 
dei voti in entrambi gli strumenti, al Conservatorio “G. Verdi” di Como. Sempre con il massimo dei 
voti consegue il Biennio di Secondo Livello in violino solista presso il Conservatorio “G. 
Frescobaldi” di Ferrara e si perfeziona poi con i più importanti violinisti contemporanei.  
Nella sua carriera ha tenuto più di 500 concerti sia da solista con orchestra, sia in duo col 
pianoforte o la chitarra. Dal 2002 al 2004 è stato primo violino di spalla dell’Orchestra Giovanile 
Italiana di Fiesole, premiata con il Premio "Abbiati". 
Ha suonato da solista con molte orchestre prestigiose tra cui l’Orchestra Tchaikovsky (Russia), la 
Filarmonica di Kiev (Ucraina), la Kaliz Philarmonic Orchestra (Polonia), l’Orchestra del 
Mediterraneo (Francia), la Filarmonica di Ploiesti e quella di Bacau (Romania), l’Orchestra 
Filarmonica Italiana, la Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como, con i 
concerti per violino di Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Bruch, Mendelssohn, Brahms, 
Katchaturian.  
Nel 2009 ha vinto a Parigi il "Prix d’interpretation musicale” indetto dalla “Citè Universitaire de 
Paris” e dall’INAEM (Istituto Nazionale delle Arti e della Musica di Spagna) ed è stato l’unico 
italiano tra i quattro finalisti del Concorso solistico Internazionale di Varallo-Valsesia 2012 per 
violino e orchestra. 
Ha all’attivo cinque CD da solista, registrati per le più prestigiose etichette discografiche. Per lungo 
tempo gli è stato affidato uno Stradivari (ex Heifetz-1717) con il quale ha tenuto una tournée negli 
Stati Uniti, un concerto in diretta Rai per Telethon dall’Auditorium di Chiavari e un concerto per il 
Consiglio dei Ministri.  
 
David Boldrini 
Studia pianoforte al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze nella classe di Lidya Rocchetti, 
diplomandosi anche in Organo e Composizione organistica.  
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Vincitore di più di cinquanta concorsi nazionali e internazionali, nel 2001 vince il premio "Lions" al 
concorso pianistico "Città di Follonica" e nel 2003 viene premiato come miglior pianista camerista 
al concorso "Luigi Nono" a Torino (Venaria Reale). Nello stesso anno vince il primo premio al 
concorso "G. Rospigliosi" e il secondo premio al concorso Internazionale "Valtidone" di Piacenza e 
al "Nuovi Orizzonti" di Arezzo. 
Camerista richiesto da artisti di fama internazionale, collabora al fianco di Maria Luigia Borsi, 
Andrea Bocelli, Brad Repp, Paolo Chiavacci, Bruno Canino, Katia Ricciarelli, Franco Mezzenae 
Jesus Medina. Nel 2013 è stato invitato a suonare con l'Orchestra sinfonica UANL di Monterrey in 
Messico sotto la direzione di Young Chil Lee, ha diretto l'Orchestra Baskent University di Ankara e 
ha ottenuto grande successo con il recital tenuto al Museo della musica di Cascais in Portogallo.  
Ha inciso in due CD l'integrale dei concerti di J. S. Bach per due, tre e quattro pianoforti e archi e 
sta incidendo l'integrale dei concerti di L. vanBeethoven per pianoforte e orchestra. 
 
Spettacolo fuori abbonamento 

 
INFORMAZIONI 

BIGLIETTI 
Primi posti: 
Chf. 40.-- / *35.--  
Euro 35/ *30 
 
Secondi posti: 
Chf. 35.--/ *30.— 
Euro 30 / 26 
  
*Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma 
fedeltà Abbonamento Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo 
Cultura Insieme, tessera di soggiorno ETMBC. 
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole. 
 
Prevendita 
La cassa del Cinema Teatro è 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 91 695 09 16. È possibile acquistare biglietti anche presso 
l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da lunedì a venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 
09.00-12.00 o presso i punti vendita Ticketcorner (www.ticketcorner.com). I biglietti sono 
acquistabili anche 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.lupano@ellecisuisse.ch 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lupano@ellecistudio.it 


