Francesco Stefanelli, 1999, ha iniziato lo studio del
violoncello presso l’Istituto Musicale Sammarinese e si è
diplomato a sedici anni con il massimo dei voti presso
l’Istituto di Alta Formazione “Lettimi” di Rimini.
Nel 2012, appena dodicenne, è stato ammesso a
frequentare il corso di violoncello tenuto dal M° Antonio
Meneses presso l’Accademia Chigiana di Siena ottenendo
il Diploma di Merito.
Dal 2013 ad oggi frequenta la Masterclass annuale
tenuta a Torino dal M° Thomas Demenga, organizzata
dalla “De Sono Associazione per la Musica”.
Nel 2015 e 2016 è stato allievo della prestigiosa
“Pavia Cello Academy” del M° Enrico Dindo e dell’ Accademia Stauffer di Cremona nella classe del M° Antonio Meneses.
Ha frequentato inoltre Masterclass con Ivan Monighetti, Young-Chang Cho, Massimo Polidori, Frans Helmerson, Asier Polo ed è costantemente seguito da Marianne Chen.
E’ vincitore nel 2015 della prestigiosa Borsa di
Studio offerta dalla Filarmonica della Scala di Milano
quale miglior giovane violoncellista italiano e nel 2016
della Borsa di Studio “Yamaha Music Foundation of Europe”.
Nel 2016 si aggiudica il Premio quale più giovane
semifinalista al I° Concorso Internazionale Mazzacurati
di Torino ed il Primo Premio al 11° Concorso “Antonio
Janigro” in Croazia grazie al quale debutterà a Praga nel
Giugno 2017 come solista con la “Czech Philarmonic
Orchestra”.
Ha partecipato, in rappresentanza della Repubblica
di San Marino, all’”Eurovision Young Musicians 2016” a
Colonia eseguendo il I tempo del Concerto n.1 per violoncello ed orchestra di Shostakovich accompagnato dall’
Orchestra Sinfonica della WDR.
Dal 2017 è borsista della “De Sono Associazione
per la Musica” di Torino e recentemente gli è stata assegnata la Borsa di Studio ESKAS offerta dal Governo
Svizzero.
Affronta il repertorio in Duo cameristico con il giovane pianista riminese Nicola Pantani.
Attualmente frequenta il Master of Arts in Music
Performance, presso la Scuola Universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, nella
classe del M° Enrico Dindo.

Nicola Pantani, 1995, ha iniziato a dodici anni lo
studio del pianoforte sotto la guida del M° Davide Tura.
Frequenta attualmente la classe del M° Enrico Meyer
presso l’Istituto Musicale Pareggiato ”G. Lettimi” dove
ha conseguito nel febbraio 2017 il diploma accademico
di I livello con il massimo dei voti e lode eseguendo
l’integrale degli “Études d'exécution transcendante” di
F. Liszt; è inoltre allievo dei Maestri Enrico Pace e Igor
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Nel settembre 2016 ha inoltre vinto come solista il
secondo premio alla “IMA Enharmonia Piano Competition” tenutasi presso l’istituto Lettimi di Rimini.

Programma

J. S. Bach

dalla VI suite
per violoncello solo

Allemanda

L. van Beethoven dalla Sonata n. 3 op. 69
per violoncello e pianoforte

Allegro ma non tanto

F. Schubert

dalla Sonata
per violoncello e pianoforte

“Arpeggione” D821
Allegro moderato

B. Britten

dalla Sonata op. 65
per violoncello e pianoforte

Dialogo, allegro
Scherzo pizzicato allegretto

“scuola in musica”
“Banzola - Sanchioni - Collini”
flauto, clarinetto, chitarra,

“Bottai - Garbuglia”
violino, clavicembalo,

“Cartoceti - Garbelotto”
violino, pianoforte,

“Collini Egidio” chitarra,
“Conservatorio G. Rossini”
Pesaro classi di clarinetto,
“Cristiano Contadin”
viola da gamba e masterclass,

“Contadin - Mencoboni”
viola da gamba, clavicembalo,

“Coro Jubilate” San Lorenzo in
Campo direttore Olinto Petrucci,
“Di Gregorio - Consolmagno”
marimba, percussioni,

“Donati - Gambini Trio”
pianoforte, contrabbasso, batteria,
“Duo Sibylla” flauto, arpa,

“Ensemble la Calandria”
violino, violoncello, clavicembalo,

“Ensemble Strumentale
AppenninoMarchigiano”
“Ensemble Tombari” voce, pianoforte,
flauto, clarinetto, chitarra, violino, violoncello, percussioni,

“Four for” quartetto di saxofoni,
“Ghirlanda - Cardilli”
pianoforte a quattro mani,

“Gruppo Corale SassocorvaroMontefeltro” direttore Marco Magi,

“J. C. Denner”
Gruppo di clarinetti

“Higa - Peerik” soprano, pianoforte,
“I solisti dell’ Orchestra
Pro. Arte Marche”
“Lucciarini - Sanchioni - Orfei”
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soprano, clarinetto, pianoforte,

“Marconi, Ciabocchi, Scuccuglia”
flauto, fagotto, pianoforte,

“Martina Grossi Quartet”
voce, pianoforte, contrabbasso, batteria,

“Marziali - Culiani”
violino, violoncello,

“Orchestra di fiati”
Conservatorio “G. Rossini”
Pesaro direttore Michele Mangani
“Orfei - Sereni”
pianoforte a quattro mani,

“Panni - Ballarini”
violino, pianoforte,

“Pasi - Collini” flauto, chitarra,
“Quartetto chitarristico italiano”
“Quartetto Sagabaco”
soprano, flauto, clarinetto, chitarra,

“Saxensemble Giordano”
Conservatorio “U. Giordano” (FG)

“Saxofonia ensemble”
direttore Giovanni Ieie

“Sebastianelli Giacomo”
percussioni,

“Trio Uzza - zà”
violino, pianoforte, contrabbasso,
“Turoni Monica” arpa,
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