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Politeama Garibaldi
Lunedì 24 ottobre ore 17,15

GIUSEPPE GIBBONI violino 

MASSIMO BELLI direttore 

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSONI 

Giuseppe Gibboni è uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. 
Possiede un’intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, 
un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono sicuro che avrà tutti 
i successi che merita. 

Salvatore Accardo 

Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021, quarto italiano nella storia 
del prestigioso concorso, riporta il premio in Italia dopo 24 anni. Classe 2001, si di-
ploma a 15 anni con 10 Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio Martucci 
di Salerno sotto la guida del M° Maurizio Aiello. Nell’ottobre del 2015, a soli 14 
anni, viene ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona nella classe del M° Salva-
tore Accardo. Nel 2016 riceve il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento 
all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 2016 al 2021 frequenta il corso di Alto Per-
fezionamento presso l’Accademia Perosi di Biella nella classe del M° Pavel Berman, 
dove si diploma con il massimo dei voti e menzione della giuria. Attualmente studia 
nella classe del M° Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo. Ha partecipato a vari 
concorsi internazionali. Spiccano per importanza: 1° premio e premio speciale per 
l’esecuzione dei Capricci di Paganini al XXIII Concorso Internazionale Violinistico 
A. Postacchini 2016; 1° al L. Kogan International Competition 2017 – Bruxelles; 3° 
premio (con I° non assegnato) al prestigioso G. Enescu International Violin Com-
petition di Bucarest. A ottobre 2020 vince il 1° premio al 36° concorso Valsesia Mu-
sica. Vince il 56° Premio Paganini di Genova, oltre al premio speciale per la miglior 
esecuzione del Concerto di Paganini, premio speciale per il maggior riconoscimento 
da parte del pubblico, premio speciale per la migliore interpretazione dei Capricci 
di Paganini. Si è esibito in qualità di solista in vari teatri e sale prestigiose e a segui-
to della vittoria del Premio Paganini viene invitato nelle principali sale da concerto 
internazionali. Nel novembre 2021 debutta con il Concerto per violino e orchestra di 
Tchaikovsky con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Ha inciso un CD con la casa discografica Warner Classics che porta il suo nome.  
Dal 2017 è un artista della SI-YO Foundation di New York. Suona un violino 

Balestrieri 1752 prestatogli dal Dott. Stefano Arancio per conto del progetto “Adopt 
a Musician” di Lugano. 

La Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, complesso storico fondato 
nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel 
dopoguerra e la più antica della regione Friuli Venezia Giulia. L’Orchestra si è posta 
all’attenzione del pubblico e della critica tenendo centinaia di concerti in Austria, 
Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione. 

Il concerto odierno è dedicato alla memoria di Salvatore Cicero nel quarantennale 
della scomparsa.

Vasilij Sergeevič Kalinnikov (1866-1901)
Serenade per archi (8’)

Henryk Wieniawski (1835-1880)
Variazioni su un Tema originale per violino e archi (12’)

Niccolò Paganini (1782-1840)
“La Campanella”
dal Concerto per violino e orchestra n. 2 (10’)

Edvard Grieg (1843-1907)
Due Melodie Elegiache per archi (8’)
“Cuore Infranto”
“L’ultima Primavera”

Fra Holbergs tid (“Dai tem pi di Holberg”)
Suite in stile antico (19’)
“Preludium” Allegro vivace
“Sarabande” Andante espressivo
“Gavotte” Allegretto
“Air” Andante religioso
“Rigaudon” Allegro con brio     

Prossimo concerto: 
Lunedì 14 novembre ore 17,15 

TRIO METAMORPHOSI
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