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David Geringas
Nato in Lituania, affermatosi con la 
medaglia d’oro al Concorso Čajkovskij 
nel 1970, possiede un vastissimo repertorio 
che spazia dal primo barocco alla musica 
contemporanea. Insignito di numerosi 
premi e riconoscimenti, ha suonato con le 
maggiori orchestre, quali quelle di Londra, 
Parigi, Chicago, Philadelphia, oltre che 
con le Filarmoniche di Vienna e di Berlino, 
collaborando con direttori quali Rattle, 
Sawallisch, Rostropovich, Aškenazi e 
Gergev. Ha inciso più di 80 cd con grande 
consenso della critica, ricevendo prestigiosi 
premi, tra cui il Grand Prix du disque per 
i dodici Concerti di Boccherini con la 
direzione di Bruno Giuranna.
Insegna all’Accademia Chigiana dal 
2005. Nell’estate 2016, in occasione del 
settantesimo compleanno dell’artista, 
l’Accademia Chigiana gli ha dedicato due 
concerti.

Ian Fountain
Nel 1989, a diciannove anni, si è rivelato 
come il più giovane vincitore del Concorso 
Arthur Rubinstein di Tel Aviv. Ha iniziato lo 
studio del pianoforte a cinque anni. Si è 
esibito in tutto il mondo come solista e con 
molte delle più importanti orchestre. Ha 
collaborato con ensemble cameristici e 
recentemente si è dedicato alla direzione 
d’orchestra, dirigendo direttamente dalla 
tastiera. Ha effettuato registrazioni per EMI, 
CRD, CPO, Meridian e Hessischer Rundfunk. 
Dal 2001 insegna pianoforte alla Royal 
Academy of Music di Londra.

Ludwig van Beethoven
Bonn 1770 - Vienna 1827

12 Variazioni in sol magg. sul tema 
«See the conqu’ring hero comes» 
dell’oratorio Judas Maccabeus di 

Händel WoO 45

Johannes Brahms
Amburgo 1833 - Vienna 1897

Sonata n. 1 in mi min. op. 38
Allegro non troppo

Allegretto quasi Menuetto
Allegro

* * *

Salvatore Sciarrino
Palermo 1947

Melencolia I per violoncello 
e pianoforte

Johannes Brahms
Sonata n. 2 in fa magg. op. 99

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato

Allegro molto


