
 

 

"Fra sogno e realtà" 
Incontro con tre violini straordinari 

 

Antonio Stradivari, ex Bello Marie Low 
Cremona 1687 

Francesco Ruggieri 
Cremona 1696 

Giovanni B. Guadagnini 
Piacenza 1746 

Giuseppe Guarneri 
Cremona 1705 

Tommaso Balestrieri 
Mantova 1750 

 

Tre violini  fra 5 della collezione Arancio, strumenti unici, in perfetto stato 

di conservazione, costruiti tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo da 

Maestri indiscussi della liuteria italiana, appartenuti a famiglie nobiliari o    

a grandi violinisti, in un repertorio, singolare ed accattivante, dedicato a 

composizioni originali  per 3 violini soli e 3 violini con pianoforte 

 

Programma 

Friedrich Hermann 
Capriccio op 5 per tre violini 

Friedrich Hermann 
Capriccio op 2 per tre violini 

Friedrich Hermann 
Burlesque Op.9 per tre violini 

 

*********************** 
Julius Eichberg 

Serenata per tre violini e pianoforte 

Joseph Hellmsberger 
Serenata (Siciliano) per tre violini e pianoforte 

Hermann Mohr 
Gitana op 36 per tre violini e pianoforte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Marcello Bianchi, violino - Daniela Demicheli, pianoforte 
Valerio Giannarelli, violino - Isabella Longo, violino  

 
 
 
 



 

 

 

 

Marcello Bianchi, violino/viola  

Daniela Demicheli, pianoforte /clavicembalo  

Valerio Giannarelli, violino  

Isabella Longo, violino 

hanno compiuto gli studi musicali laureandosi con il massimo dei voti 

nelle loro discipline, sotto la guida di eccellenti Maestri quali 

M.Ferraris, M.Lenzi, D.Carapelli e G.Baruffa.  

In seguito si sono perfezionati con personalità del mondo musicale 

internazionale quali A.Mosesti, S.Vegh, N.Chumacenko, C.Mosso, 

M.Mauriello Frischenshlager, E.Wallfish, F.Mezzena, C.Chiarappa, N. 

Brainin, F. Gulli, E.Porta, F.Cusano, B.Belkin, S.Askenazij. Di rilievo le 

collaborazioni con figure di spicco del mondo musicale tra le quali 

spiccano A.Sacchetti, I.Gitlis, H.von Karajan, N.Harnoncourt, 

G.Valdengo, W.Marsalis, M.Ancillotti, L.Bacalov, E.Bronzi, 

R.Alessandrini, F.Biondi, F.Guglielmo, M.Hugget, E.Kirkby, per citarne 

alcuni.  

Esperti anche nell'esecuzione della musica antica secondo le prassi 

storiche, i 4  musicisti vantano, oltre all'attività concertistica 

internazionale, una cospicua produzione discografica per le più 

importanti etichette mondiali, registrazioni per la RAI, la BBC ,TV 

France  e per le principali reti radiofoniche europee.  

All'attività concertistica uniscono quella didattica, che li vede attivi 

anche in corsi di perfezionamento sia di strumento che di musica da 

camera.  

Sono, inoltre, frequentemente invitati a far parte di giurie di concorsi 

nazionali ed internazionali e ricoprono cariche di direzione artistica di 

rinomate stagioni concertistiche ed associazioni culturali. 


