
“io non so se sono NAJS, non so che cosa sia NAJS, so solo che NAJS è necessario”

NAJS
No Art Just Sign

Associazione Culturale
www.najs.it
per informazioni: info@najs.it

    

NAJS Workshop
Viale Hanoi, 18/B

Pontassieve (Firenze)

sabato, 13 ottobre 2018
ore 21:15

contributo soci 10 euro

 Anna
 TONINI-BOSSI 

il violoncello moderno
esplora il Barocco

ANNA TONINI-BOSSI (Savigliano, 1996)
Ha iniziato lo studio del violoncello all’età di otto anni studiando in seguito solfeggio, pianoforte complementare e 
compimento inferiore presso il conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. Iscritta al liceo classico, continua lo studio 
del violoncello privatamente con la prof. Elisabeth Wilson. Dal 2010 al 2014 frequenta i corsi estivi di musica da 
camera organizzati da Xenia Ensemble e masterclasses con Roham de Saram, Simon Rowland Jones, Simone 
Gramaglia e Quartetto di Cremona. Formato un quartetto insieme ad altri tre allievi del corso, partecipa nel 2013 
alla masterclass tenuta dal quartetto Prometeo presso l’Accademia filarmonica romana.
Nell’anno scolastico 2013/2014 è ammessa al corso di alto perfezionamento con Natalia Gutman presso il 
conservatorio “G. Verdi” di Torino continuando a seguire le lezioni con la grande solista presso la Scuola di 
Musica di Fiesole.
Nel 2015 ottiene l’ESABAC (Baccalauréat francese) ed è ammessa all’università della musica di Vienna 
(MDW), iscritta al settimo semestre nella classe della prof. Maria Sellner. Frequenta regolarmente le lezioni di 
musica da camera nelle classi dei proff. Peter Matzka, Johannes Meissl e Stefan Mendl.

Nel 2017 vince il terzo premio al Concorso per giovani Musicisti “Città di Treviso” e il primo al concorso “Giovanni Mosca” di Alba.
Nell’estate del 2017 partecipa alla masterclass con il prof. Giovanni Gnocchi a Santu Lussurgiu in Sardegna, dove ha l’occasione di esibirsi 
in un concerto di musica da camera a fianco di musicisti di fama europea, come Milena Simović e Roman Simović, primo violino della 
London Symphony Orchestra. Nel settembre del 2018 segue le lezioni del prof. Vittorio Ceccanti nell’ambito del Livorno Music Festival, 
dove ottiene una borsa di studio quale allieva particolarmente meritevole.

La giovane violoncellista Anna Tonini-Bossi, 
studentessa all’università musicale di Vienna, 
propone un affascinante itinerario alle origini del 
repertorio solistico strumentale. Il violoncello 
moderno si fa interprete del gusto tipicamente 
barocco per la sperimentazione, per la ricerca 
di nuovi mezzi con cui esaltare le possibilità 
tecniche ed espressive degli strumenti.

Nel 1701, alla corte del Re Sole, Marin Marais si 
servì del celebre tema spagnolo della Follia per 
creare una successione di stupefacenti variazioni 
che mettessero in luce l’aspetto virtuosistico 
della viola da gamba.

Allo stesso modo pochi anni più tardi, tra il 
1717 e il 1723, in Germania, Johann Sebastian 
Bach sondò attraverso le danze stilizzate della 
Suite, le potenzialità melodiche e polifoniche del 
violoncello, raggiungendo vertici ineguagliati per 
la profondità del discorso musicale.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Marin Marais, Variazioni scelte da “Folies d’Espagne, 
Pièces de Viole du second Livre” (1701) 
Johann Sebastian Bach, Suite per violoncello solo 
n.2 in re minore BWV 1008

 ***
Johann Sebastian Bach, Suite per violoncello solo 
n.3 in do maggiore BWV 1009


