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COMO CLASSICA: 

GRAN FINALE CON IL SOLISTA INGOLF TURBAN 
 
 

Como, Auditorium Collegio Gallio 
Domenica 25 maggio, ore 18 

 
 
Il viaggio di Como Classica  alla scoperta degli strumenti della musica da camera termina 
domenica 25 maggio,  alle 18, all’Auditorium del Collegio Gallio di Como . A chiudere la 
seconda edizione del festival di musica classica comasco sarà il talento del solista tedesco 
Ingolf Turban , ex spalla dei Muncher Philarmoniker e docente al Conservatorio di Monaco di 
Baviera. 
Definito dal Washington Times “Genio tedesco”, a Como Classica Ingolf Turban si esibirà sulle 
note di Eugène Ysaye , Sonata per violino solo op 27/4; Camillo Sivori , Capriccio op 25 n 5, 8; 
Niccolò Paganini , "Nel Cor più non mi sento”; Johann Sebastian Bach , Partita n 2; e Otto 
Soldan , Quartetto per violino solo op 2, adagio religioso. 
 
 
Programma 
Eugène Ysaye   Sonata per violino solo op 27/4 
Camillo Sivori   Capriccio op 25 n 5, 8 
Niccolò Paganini  "Nel Cor più non mi sento” 
Otto Soldan    Quartetto per violino solo op 2, adagio religioso 
Johann Sebastian Bach  Partita n 2 
 
 
INGOLF TURBAN 
Quando il Washington Times definì Ingolf Turban “Genio tedesco...” e celebrò il suo “incredibile 
debutto”, la sua prima apparizione da solista con Sergiu Celibidache faceva già parte della 
storia e di una serie di esibizioni che lo avrebbero visto protagonista in tutto il mondo.  
Le più importanti sale d’Europa e degli Stati Uniti, più di sessanta orchestre e i più importanti 
direttori hanno segnato le tappe della sua carriera. Durante questo percorso ha affrontato un 
repertorio che abbraccia tutte le grandi composizioni dell’epoca barocca, classica e romantica. 
Ingolf Turban si è dedicato inoltre all’approfondimento di compositori raramente eseguiti come 
Joseph Acerno, Heinrich Wilhelm Ernst, Karl-Amadeus Hermann e Ludwig Thuile. Una vera 
passione lo lega all’opera di Niccolò Paganini: ha già inciso molte delle sue composizioni e non 
si stancherà mai di avvicinare il suo pubblico al genio compositivo del Maestro genovese. 
All’inizio del 2005 risale la fondazione da parte di Ingolf Turban dell’orchestra da camera “I 
virtuosi di Paganini”. 
Sono trenta i CD che testimoniano la vastità e l’eccezionalità del repertorio di Ingolf Turban. 
Molti di essi sono prime registrazioni assolute che, secondo la stampa specializzata, “hanno 
segnato una nuova era” e sono stati insigniti dei più ambiti premi discografici.  



Ingolf Turban ha fatto il suo debutto a New York con la New York Philharmonic Orchestra con 
grande successo nel marzo 2006. 
Nato da madre pianista e da padre medico e amante della musica, non si è ma allontanato da 
Monaco, sua città natale, dove vive con la famiglia.  
 
 
Al termine del concerto sarà possibile prendere parte a una cena conviviale con gli ospiti della 
serata: la "Cena con Artista"  si terrà presso il Ristorante L'Antica Riva, in via Lungo Lario 
Trieste a Como. Per info e prenotazioni: comoclassica@gmail.com.  
 
 
 
 
Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso lib ero. 
 
Como Classica è realizzato con il patrocinio di Pro vincia di Como - Settore Cultura, 
Comune di Como Assessorato Cultura, Camera di Comme rcio di Como, Musei Civici di 
Como; grazie al sostegno di Fondazione Cariplo; con  il contributo di Tenuta de 
l’Annunziata, L’Antica Riva, Fanny Group, Mizar, Ne ssi e Majocchi, BCC Banca Credito 
Cooperativo Cantù, Equipe Ornella; con la collabora zione di Ellecistudio, Eric Blot, 
Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como. 
Un ringraziamento ad Amici della Musica di Monza e Casa Vincenziana Onlus Como. 
 
 
 
Per informazioni: 
comoclassica@gmail.com  – http://comoclassica.wordpress.com  
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