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C O N C E R T O 

 
      Anca Vasile violino    Alessandro Trebeschi pianoforte 

In programma musiche di 

Antonio Bazzini 

(atrio Oncologia Medica scala 2, III° piano) 

 

 

DONATORI    

DI   MUSICA 



ANTONIO  BAZZINI 
 

Nato a Brescia nel 1818, fu allievo di Faustino Camisani.  

Dal 1843, per quattro anni, studiò a Lipsia, dove approfondì la 

conoscenza dell'opera di Bach e Beethoven.  

Nella prima parte della sua carriera si dedicò prevalentemente 

all'attività concertistica, che lo portò in Germania, Danimarca, 

Francia, Spagna e Polonia. All'estero ebbe modo di approfondire 

la conoscenza con la musica strumentale europea. 

Rientrato in Italia, si dedicò alla composizione, mettendo a frutto 

la sua esperienza internazionale e contribuendo a dare impulso 

alla rinascita della musica strumentale in Italia.  

Dal 1873 insegnò composizione al conservatorio di Milano, di 

cui divenne direttore nel 1882. Ebbe tra i suoi allievi Giacomo 

Puccini e Alfredo Catalani.  

Autore di un'unica opera lirica, Turanda, sullo stesso soggetto 

messo in musica molti anni dopo da Busoni e Puccini, la sua 

attività di compositore si diresse verso il repertorio sinfonico e 

cameristico, strumentale e vocale. Al suo strumento dedicò 

quattro Concerti e numerosi pezzi virtuosistici. 

Da giovane fu incoraggiato da Paganini (che influenzò il suo 

stile), successivamente fu elogiato da Schumann e Mendelssohn. 
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Anca Vasile  

Nata il 23 Agosto 1979 in Romania e comincia a studiare il violino all'età di 4 anni presso la 

sua città natale, frequentando successivamente il liceo musicale "George Enescu" e 

l'Università Nazionale di Musica a Bucarest fino al 2005. Nel 2006 inizia gli studi presso 

l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, iscrivendosi al corso di Alto 

Perfezionamento di Violino, studiando con Domenico Nordio e diplomandosi 

successivamente nel 2009. 

Vince 9 premi nazionali in Romania e 3 premi internazionali, l'ultimo dei quali vinto nella 

categoria solisti "Rovere d'Oro 2010". Ha partecipato a grandi concorsi internazionali come 

il "Queen Elisabeth " a Bruxelles e il "Violin Masters" a Montecarlo e ha suonato nel ruolo 

di solista con le orchestre nazionali di Bucarest , Ramnicu Valcea e Galati. Ha partecipato a 

numerose masterclass dei violinisti : Yuri Torcinsky (spalla dell'orchestra di Manchester) , 

Mark Lubovsky (vincitore del 1° premio Paganini , Sibelius , Tchaikowsky) , Nabueko 

Aseada (spalla della Berliner Philarmoniker Orchestra) , Giulio Franzetti (spalla della Scala 

di Milano), Kim Nam Num (violinista koreana),Yvry Gitlis (violinista francese) , Stefan 

Gheorghiu (illustre pedagogo rumeno ). Dal 2012 insegna violino propedeutico presso il 

Conservatorio di Brescia e Darfo. 

Collabora con le orchestre della provincia di Brescia e del Festival Pianistico "Benedetti 

Michelangeli", nel 2015 vince l'audizione per violino nell'orchestra di Bolzano e Trento, 

nel 2016 vince l'audizione per violino nell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 

Vincitrice nel 2017 del concorso all’Opera di Roma e semifinalista nel concorso per spalla 

dei 2 violini per l'Orchestra Haydn di Bolzano nel 2016. 

Collabora tutt'ora con vari pianisti tra cui Alessandro Trebeschi  ed Enrico Pompili , con il 

quale ha registrato due CD , presentando le musiche di Alberto Bonera , suona in varie 

formazioni cameristiche. 

Alessandro Trebeschi  

Diplomatosi presso il Conservatorio “L.Campiani” di Mantova , prosegue i propri studi 

presso l’Università di Brescia dove nel 2003 si laurea in Economia Politica, e all’Università 

di Pavia dove si laurea in Economia Internazionale nel 2006. 

E’ stato allievo dei Maestri Rinaldo Rossi, Cristiano Burato e Piernarciso Masi. 

Dopo un lungo periodo di inattività pianistica, ha ottenuto riconoscimenti al “Maria Canals” 

di Barcellona, al “Europeen Piano Competition” di Le Havre, al “Premio Iturbi” di Valencia, 

oltre ad affermarsi in altri concorsi nazionali e internazionali.  

Si è esibito in Polonia, Moldavia, Macedonia, Spagna, Germania, Giappone. Recentemente è 

stato invitato a suonare al Teatro Grande di Brescia, Teatro Bibiena di Mantova, Teatro 

Sociale di Como, Sala Verdi di Milano e altre importanti sale. 

Svolge un’intensa attività di maestro collaboratore accompagnando numerosi cantanti con i 

quali regolarmente si esibisce in concerti e recital, e avendo lavorato da maestro di sala con il 

Teatro del “Maggio Fiorentino” a Firenze, il Teatro Grande di Brescia e altri teatri. 


