
J.S. Bach Sonata per violino e pianoforte n.1 in si minore BWV 1014

L.v. Beethoven Sonata per violino e pianoforte in fa maggiore op.24 “la Primavera”

_______

W.A. Mozart Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore K 301

J. Brahms Sonata per violino e pianoforte n.3 in re minore op.108

Alfredo Castellani nato nel 1967 si è diplomato al Conservatorio di Torino sotto la guida di Carlo 

Semeria, con il massimo dei voti, lode e menzione speciale, studiando successivamente con Pier 

Narciso Masi, Ian Hobson, Aquiles delle Vigne, Boris Petruschansky.

Ha conseguito il diploma di esecuzione presso l'Ecole Normale de musique “A. Cortot” di Parigi ed 

ottenuto il primo premio al concorso pianistico internazionale “Roma”.

Ha suonato a Parigi, Lussemburgo, Roma, Firenze, Perugia, Milano in recital con orchestra, come 

accompagnatore di cantanti e in diverse formazioni cameristiche collaborando tra gli altri, con il 

fagottista Diego Chenna, il clarinettista Pascal Moraguès, il direttore Daniel Harding ed il RIAS – 

Kammerchor di Berlino.

Suona in duo con il violinista Lautaro Acosta. 

Recentemente ha tenuto recitals nel corso di “Meteoriti in giardino” festival di musica e arte, e 

sull'affascinante pianoforte Steingraeber appartenuto a Franz Liszt, partecipando alla registrazione 

di un cd sul medesimo strumento.

E' docente di accompagnamento pianistico presso il Conservatorio G. Verdi di Torino.

Lautaro Acosta, nato a Torino il 9 marzo 1987, ha studiato con Edoardo Oddone sotto la cui guida 

si è diplomato con il massimo dei voti lode e menzione d'onore presso il conservatorio statale di 

musica "G. Verdi" di Torino.

Seguono i diplomi triennali dell'Accademia CMT con il maestro Franco Mezzena e dell'Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sonig Tchakerian.

Vince diversi concorsi, tra i quali il Concorso Musicale Europeo "Città di Moncalieri" per solisti, 

due premiazioni alla Rassegna Nazionale d'Archi "Mario Benvenuti"  Città di Vittorio Veneto, per 

archi solisti. "Concorso Nazionale delle Arti" presso il conservatorio "G. Verdi" di Torino. VII 

Concorso Nazionale di esecuzione musicale "Hyperion" città di Ciampino. XXI Concorso 

Internazionale per giovani musicisti "città di Barletta".

Partecipa a numerosi corsi e Master Classes fra i quali "XVIII Gubbio festival" con Sonig 

Tchakerian, Accademia Musicale Valsesiana con Massimo Marin, Accademia Musicale Chigiana 

con Giuliano Carmignola, "Vittorio Veneto" e "Cortanze" con Massimo Quarta, a Mantova con 

Franco Mezzena e al comune di Manta con Uto Ughi.

Fra le altre esperienze e collaborazioni artistiche realizza numerosi lavori discografici in più ambiti 

musicali (Barocca, Jazz, Fusion, Folk, Rock Progressive, Tango) come il classico "First Live in 

Japan" 2005 "Arti & Mestieri", "Odisea Negra" Ensemble "la Chimera" (Naive Records), "Sin 

Partitura" - il violino nella musica popolare argentina (Electromantic Music), “Universi Parallelli” 

Arti & Mestieri Featuring Mel Collins from King Crimson (Sony Legacy Cramps).


