
Prata di Sopra - Chiesa di S. Simone
Domenica 23 ottobre 2016 ore 18.00

L’ultimo concerto di questa prima parte di Altolivenza-
festival è un ponte verso la seconda, verso Altoliven-
zafestivalGiovani. 
Alberto Stiffoni è un giovani violinista trevigiano. Di-
plomatosi a 17 anni con il massimo dei voti, si è perfe-
zionato con Stefano Pagliani e, in seguito, con Andrej 
Bielow presso la Kunstuniversität di Graz. Ulteriori 
impulsi musicali li ha ricevuti da Marco Rizzi, Igor 
Ozim, Krysztof Wegrzyn, Pavel Vernikov.
Numerosi i premi ricevuti nella sua ancor breve car-
riera, tra i quali, da Marcello Abbado, il primo premio 
assoluto al “European Music Competition” a Monca-
lieri e, da Cristiano Rossi, il primo premio al “Riviera 

Etrusca” a Piombino, nella cui edizione successiva ha 
vinto il premio speciale violinistico “Riccardo Scando-
la”, assieme al violino messo in palio.
Come solista si è esibito con orchestre in teatri e festi-
val in Italia, Francia e Svizzera, registrando per Radio 
Veneto Uno. In duo con la pianista Irina Vaterl parteci-
pa a festival internazionali in Italia, Svizzera, Austria 
e Spagna.
Nella splendida cornice della Chiesa di San Simone, 
che si segnala per la ricchezza di strumenti musicali 
raffigurati negli affreschi del presbiterio, Alberto pre-
senta un raffinato programma di brani per violino solo, 
spaziando tra Barocco e Novecento.

Domenica 23 ottobre 2016 ore 18.00

Programma

Graźyna Bacewicz (1909-1969) “Polish Caprice” per violino solo
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) Sonata XVI in sol minore
 Passacaglia
Sergei Prokofiev (1891-1953) Sonata per violino solo op.115
 Moderato-Andante dolce. Tema con Variazioni- Con brio. 
 Allegro precipitato

Georg Philipp Telemann (1681-1767) Fantasia n.1 in si bemolle maggiore per violino solo
 Largo-Allegro-Grave-Allegro da capo

Niccolò Paganini (1782-1840) Capriccio op.1 n.17 in mi bemolle maggiore
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata in do maggiore per violino solo BVW 1005
 III. Largo-IV Allegro assai

Fritz Kreisler (1875-1962) Recitativo e Scherzo-capriccio

In collaborazione con:

Alberto Stiffoni violino


