
IL QUARTETTO GRINGOLTS A TRIESTE
PER LA SOCIETÁ DEI CONCERTI

MERCOLEDì 9 MARZO
AL TEATRO VERDI DI TRIESTE

COMUNICATO STAMPA

“Equilibrio  mirabile,  estrema  chiarezza  delle  voci  che  disegnano  un  tessuto  musicale 
finissimo e di ampio respiro”. Queste le parole con cui il celebre The Indipendent inglese 
definisce il giovane Quartetto Gringolts, ospite mercoledì 9 marzo 2016 alle 20.30 al Teatro 
Verdi di Trieste per la Società dei Concerti.

Il  quartetto  d’archi,  formatosi  a  Zurigo  nel  2008,  prende  il  nome dal  suo  primo  violino  Ilya 
Gringolts, vincitore nel 1998 del Premio Paganini, cui si affiancano: Anahit Kurtikyan, secondo 
violino, Silvia Simionescu, viola e Claudius Herrmann, violoncello. Si tratta di uno dei quartetti 
che si sta imponendo sulla scena internazionale, grazie ad una riconosciuta non comune qualità 
tecnica,  esecutiva ed  artistica  e  alla  scelta  di  proporre  programmi tematici  dedicati  ai  grandi 
compositori,  per  la  SdC  suoneranno  Haydn,  Quartet  50  op.6,  Bartok,  Quartet  n.3  e   il 
Quartet n.15  di Schubert.

Novità  last  minute per la  Società  dei  Concerti  di  Trieste  che,  in  seguito  al  grande interesse 
dimostrato da parte del pubblico non tesserato alla stagione in corso e in particolar modo dopo la 
cospicua affluenza durante la recente rassegna dedicata alla Winterreise di Schubert, che ha 
avvicinato molti "non soci" agli eventi proposti, apre a un mini abbonamento per gli ultimi cinque 
concerti in programma nel 2016 nella sede del Teatro Verdi di Trieste.

Per  acquistare  il  mini  abbonamento contattare  la  Segreteria  della  Società  dei  Concerti  di 
Trieste. I concerti in programma e inclusi nel nuovo tesseramento oltre al Quartetto Gringolts (9 
marzo  2016),  il  Trio  Wanderer  (16  marzo  2016),  il  Quartetto  Prometeo  (13  aprile  2016)  e  il 
pianista  Filippo  Gamba (18  maggio  2016)  un  artista  di  un  rigore  assoluto  e  di  potentissima 
immaginazione che per il  suo debutto triestino proporrà Beethoven,  e l’appuntamento con la 
formazione - dalla musica non convenzionale - dei Strings & Bass” (23 marzo 2016) accessibile 
singolarmente anche ai non soci tramite acquisto dei biglietto.

Si ricorda inoltre che proseguono gli incontri - ad ingresso libero e aperti a tutti - incentrati 
sui concerti in calendario e argomenti che vi ruotano attorno, nella Sala Incontri Paolo Vero del 
Teatro Verdi di  Trieste il  12 aprile con Sergio Cimarosti  e il  17 maggio con Stefano Bianchi, 
entrambi alle ore 18.

Per  scoprire  tutte  le  offerte  visitate  la  pagina  facebook  Società  dei  Concerti  e  il  sito 
www.societadeiconcerti.net. Info tel. 040 36 24 08 e amministrazione@societadeiconcerti.net 
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