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Guida all’ascolto

Incontro sulla Tastiera torna con il presente concerto 
alle proposte di musica da camera. E lo fa con una delle 
più amate e più classiche: il duo per violino e pianoforte.
Protagoniste una giovanissima violinista italiana, Celeste 
Di Meo, che a 16 anni deteneva già il primo premio 
assoluto del “Crescendo International Competition”, 
nell’ambito del quale si è esibita nel gennaio 2018 presso 
la Carnagie Hall di New York, e la brava e cosmopolita 
Akané Makita, pianista giapponese di grande spessore, 
già prima al “Claudio Arrau International Piano 
Competition” in Cile nel 2013, e Cavaliere del Lavoro 
Giovanile nel 2006..
Si preannuncia un duo dalle grandi sorprese, che non si 
risparmia nella scelta del programma.
Il repertorio prevede la Sonata per violino e pianoforte 
n. 2 in la magg. di Beethoven, dove emerge ancora 
chiaro il retaggio mozartiano, pur nella caratteristica 
beethoveniana che vuole pianoforte e violino su un 
piano di parità. A seguire la Partita bachinana eseguita 
nella trascrizione per violino a tessere la parte del 
clavicembalo,.
Nella seconda parte della serata campeggiano la 
Sonatina in sol magg. per violino e pianoforte op. 
100 (B. 183) di A. Dvorák, di cui esiste una versione 
precedente per flauto e pianoforte, composta a New 
York, e dedicata ai sei figli dell’autore.
Per finire con la Introduction et Rondo capriccioso, 
Op. 28 di C. Saint-Saens, originariamente scritta per 
violino e orchestra, ed eseguita per la prima volta 
a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées il 4 aprile 
1867, dal violinista Pablo de Sarasate, cui il brano era 
espressamente dedicato, tanto da presentare dichiarate 
allusioni stilistiche spagnoleggianti.

Vi auguriamo buon ascolto.
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Rota, Jenkins, Queen Coldplay, Lady Gaga, Santa Es-
meralda, Biagio Antonacci
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IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

PRIMA PARTE

L.van Beethoven Sonata per violino e pianoforte n. 2  
(1770-1827)  in la maggiore, op. 12 n. 2 

   Allegro vivace
   Andante più tosto Allegretto 
   (la minore)
   Allegro piacevole

J.S. Bach  Partita n. 3 in mi maggiore 
(1685-1750)  per violino solo, BWV 1006

   Loure e Preludio

SECONDA PARTE

A. Dvoràk  Sonatina in sol maggiore per violino  
(1841-1904)  e pianoforte, op. 100 (B. 183) 

   Allegro risoluto
   Larghetto
   Scherzo: Molto vivace - Trio
   Finale: Allegro

C.Saint-Saëns  Introduction et rondo capriccioso, 
(1835-1921)  Op.28 

  

AKANÈ MAKITA - Pianoforte

Pianista di origine giapponese, nel 
2003 risulta vincitrice del 2°premio 
(1°non assegnato) al “Claudio Arrau 
International Piano Competition” 
in Cile, in occasione del centenario 
dalla nascita del grande pianista ci-
leno. Dopo essersi diplomata con il 
massimo dei voti e la lode al Con-

servatorio S. Cecilia a Roma, sotto la guida di Fausto 
Di Cesare, ha proseguito i suoi studi con Franco Scala, 
Boris Petruschansky e Giovanni Valentini all’Accademia 
Pianistica di Imola e con Sergio Perticaroli all’Accade-
mia S.Cecilia a Roma, conseguendone il diploma con 
il massimo dei voti. Alla sua formazione artistica hanno 
contribuito anche Charles Rosen, Glenn Wilson, Jac-
ques Rouvier, Louis Lortie, Fou Ts’ong, nonché Riccar-
do Brengola all’Accademia Chigiana di Siena e il Trio 
Tchaikovsky. La sua attività concertistica l’ha portata a 
calcare le scene di varie città italiane (Teatro Alfieri a 
Torino, Sala Scarlatti a Napoli, Teatro Piccinni di Bari, 
Teatro Municipale di Piacenza, Conservatorio di Prato, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Parco della Musi-
ca a Roma ecc) ed estere: in Francia, in Olanda, in Ca-
nada, in Giappone, in Iran e in Polonia riscuotendo ogni 
volta il successo di critica e pubblico. Musicista estre-
mamente versatile, alla carriera solistica ha sempre 
affiancato un’intensa attività cameristica: il suo vasto 
repertorio spazia dalla letteratura violinistica a pagine 
dedicate al violoncello ed alla viola, dal trio al quartetto 
e quintetto con archi; inoltre collabora stabilmente ai 
corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Nazionale 
di S.Cecilia, nelle classi di D. Nordio (violino), A. Car-
bonare (clarinetto), F. Bossone (fagotto), A. Lucchi e O. 
Tomasoni (tromba), A. Oliva (flauto), F. Di Rosa (oboe), 
A. Allegrini e G. Pellarin(corno), musicisti con i quali si 
esibisce anche in concerti. Interessata ed attiva nella 
divulgazione di musica contemporanea, ha effettuato 
diverse prime esecuzioni italiane ed ha collaborato con 
gruppi all’avanguardia nella ricerca di nuovi linguaggi 
musicali come gli Alter Ego ed il Monesis Ensemble. 

CELESTE DI MEO - Violino

Celeste Di Meo è nata a Roma 
l’8/7/2002. Ha iniziato lo studio del 
violino all’età di 5 anni con il Mae-
stro George Moench, proseguendo 
poi al Conservatorio di Santa Cecilia 
di Roma.Si diploma in Violino con il 
vecchio ordinamento all’Istituto Su-
periore  di Studi Musicali Giovanni 

Paisiello di Taranto, sotto la guida del Maestro Silvano 
D’Andria nell’anno accademico 2016/2017 con votazio-
ne 10 e lode. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali 
ed internazionali di musica per strumento solista.Ha vinto 
nel 2010 e nel 2012 il Concorso Internazionale Anemos 
di Roma. Nel 2013 ha partecipato al progetto internazio-
nale “MasterArezzo 2013” tenuto dal Maestro Stefano 
Pagliani. Nel 2016 ha partecipato al Corso Internazionale 
di Perfezionamento Musicale presso l’Accademia Jaco-
po Napoli con il Maestro Stefano Pagliani e sempre nello 
stesso anno si è classificata prima al Concorso di Esecu-
zione Musicale Città di Latina. 
Nel corso dell’anno accademico 2016/17 ha partecipato 
al Concorso Internazionale Anemos di Roma e al Premio 
Chroma classificandosi fra i primi 3 vincitori. Nell’ottobre 
2017 è stata selezionata per partecipare alla Master di se-
condo livello con il Maestro Ilya Grubert. Nel Novembre 
2017 ha partecipato al “Crescendo International Compe-
tition”, superando il primo round tenutosi nella città di Bo-
ston, USA. e nel Gennaio 2018 ha suonato come vincitrice 
del primo premio assoluto presso la Carnagie Hall di New 
York. Il repertorio spazia dal periodo barocco,classico fino 
al romanticismo  (Bach, Mozart,Beethoven,Wieniawsky,de 
Sarasate, Lalo). A giugno ha superato l’esame di ammis-
sione al Master of Arts in Music Performance presso il 
Conservatorio di Lugano e al biennio superiore di Violi-
no presso il Conservatorio “G.Paisiello” di Taranto con il 
M°Silvano D’Andria. Attualmente studia con il Maestro 
Olga Doronina e suona regolarmente  concerti sia da soli-
sta che in complessi di musica da camera. Frequenta an-
che i corsi di perfezionamento tenuti dal M° Boris Belkin 
presso l’Accademia Aimart di Roma e Chigiana di Siena.

Ha effettuato registrazioni televisive e radiofoniche per 
la Rai ed altre emittenti. È stata invitata a far parte del-
la giuria di concorsi internazionali tra cui il “Valentino 
Bucchi” e il “Premio Schumann”. Nel 2006 le è stato 
conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro Giovanile. 
Ha inciso per la Naxos l’opera completa per violoncello 
e pianoforte di Giuseppe Martucci con la violoncellista 
A. Armatys; per la Brilliant, con i solisti dell’Accademia 
di S.Cecilia, ha inciso di H.Dutilleux le opere per fiati e 
pianoforte e la Piano Sonata definita “spettacolare” (A. 
Foletto su “la Repubblica”) e “una delle migliori di tutta 
la discografia” (R. Risaliti). Sempre dalla Brilliant con gli 
stessi artisti, verrà pubblicato nel 2015 il CD dedicato 
interamente a musiche per fiati e pianoforte di C.Saint-
Saens.


