Duo Kessler - Meloni
Concerto per violino e pianoforte

PROGRAMMA

F. Schubert (1797 – 1828)
Sonata n. 4 in la maggiore per violino e pianoforte, op. 162, D. 574
1.
2.
3.
4.

Allegro moderato
Scherzo. Presto. Trio (do maggiore)
Andantino
Allegro vivace

J. Brahms (1833-1897)
Sonata n. 2 in la maggiore per violino e pianoforte, op. 100
1. Allegro amabile
2. Andante tranquillo. Vivace. Andante. Vivace di più
3. Allegretto grazioso quasi Andante

Kessler David, Violine
Nato il 3 aprile 2000 in Austria ha studiato presso la Music-Highschool Trossingen (Germania) con il Prof.
Rudolf Rampf. Ha vinto il 1° Premio all’ Austrian National Competition "Prima la Musica" dal 2010 al 2017 ed
è stato finalista nel 2016 nel concorso svizzero " Jugend Musiziert” nella sezione solisti e musica da camera
e 1° Premio nella categoria "Duo" al Concorso Internazionale di Moncalieri. Ha partecipato alle masterclass
di Christoph Wyneken (NDR), Thomas Brandis, Barbara Doll, Coosje Wijzenbeek (Conservatorio di
Amsterdam). E’ stato concertmaster nell' Austrian Jeunesse Orchestra camp 2016, e il campus orchestrale
internazionale "Quarta" (Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania) membro nel 2017 della Verbier Festival
Junior Orchestra e dell'International Orchestra Institute oft Vienna Phillharmonics chambermusik: membro
del pianotrio "Trio Millenium" con Gabriel Meloni (piano) e Moritz Huemer (violoncello) membro del Duo
Kessler-Meloni con Gabriel Meloni (Piano)

Gabriel Meloni, pianoforte
è nato il 20 aprile 2001 in Austria. Ha iniziato lo studio della musica a 5 anni. Dal 2010 ha partecipato alla
Austrian National Competition "Prima la Musica" dove ha vinto diversi primi premi e premi speciali per le
sue esibizioni come solista e musica da camera. Nel 2012 ha vinto il terzo premio nel concorso internazionale
"Jenö Takacs" a Oberschützen (Austria). Nel 2015 ha partecipato a una masterclass con Lang Lang, che ha
avuto luogo nel Musikverein Vienna per la quale c’è stata una audizione di 350 pianisti arrivati da tutto il
mondo di cui ne sono stati selezionati solo 10. Nel 2016 ha vinto il primo premio al concorso musicale
europeo di Moncalieri nella categoria chamber music con il suo Duo “Kessler-Meloni “. Attualmente Gabriel
studia presso il conservatorio di Feldkirch (Austria) con Gerhard Vielhaber e con Oliver Schnyder a Zurigo.
Ottiene anche una borsa di studio dal 2016 dalla International Music Accademy nel Liechtenstein. È molto
attivo con recital di musica da solista e da camera in Austria e all'estero. Ha suonato per società come la
EPTA-society e ha eseguito una serie di concerti "Aulakonzerte" a Friburgo e in Germania e diverse serie di
concerti in Liechtenstein e Svizzera.

