Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano

IV Edizione
La stagione dei docenti del Verdi di Milano
e dei vincitori del Premio del Conservatorio 2018
Musica Maestri!, la stagione dei docenti del Conservatorio di Milano, da
quest’anno allargata ai maestri di domani, i giovani vincitori del Premio del
Conservatorio 2018, riparte proprio da un giovanissimo talento: la violoncellista
Chiara Kaufman, che, accompagnata dalla sorella pianista, si esibirà in Sala
Puccini domenica 13 gennaio, come sempre alle ore 18.00
Domenica 13 gennaio 2019
Sala Puccini ore 18.00
JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
Suite n. 2 in re minore, BWV 1008
MAX BRUCH
(1838-1920)
Kol Nidrei, op. 47
LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
Sonata in re minore, op. 5 n. 2
Chiara Kaufman violoncello
Vincitrice del Premio del Conservatorio 2018
Categoria H (Giovani talenti)
Valentina Kaufman pianoforte
Ingresso al concerto libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Chiara Kaufman ha iniziato lo studio del violoncello all’età di otto anni. Nel 2014 è stata
ammessa, prima in graduatoria, al Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove studia con il
M° Matteo Ronchini.
Ha preso parte a diverse manifestazioni tra cui Mito Settembre Musica, Classical Kids
presso gli Amici del Loggione e la stagione di Milano Classica. Si è esibita nella Sala Verdi
e nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano.

Ha vinto primi premi e primi premi assoluti in numerosi concorsi.
Ama la musica da camera e si esibisce in trio con i fratelli in Italia e all’estero. Ha
partecipato alle masterclass di Portogruaro tenute dal Trio di Parma.
Nel giugno 2018 ha suonato in trio al Mantova Chamber Music Festival e recentemente
al Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” del Teatro alla Scala per celebrare i 40 anni
dell’Associazione Amici della Scala.
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