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Con un contrabbasso e un grande contrabbassista tutto è sorprendente. Che effetto faranno le 
trascrizioni dal violoncello (Brahms), dal violino (Eccles) e dall’arpeggione (Schubert), strumento 
peraltro quasi subito estinto? Ce lo diranno il primo contrabbasso della Filarmonica della Scala, 
qui in veste anche di compositore, e il suo raffinato pianista.

GIUSEPPE ETTORRE contrabbasso
PIERLUIGI DI TELLA pianoforte

Sonata n.11 in la min. (originale per violino in sol min., 1720)
Largo
Corrente – Allegro con spirito
Adagio
Vivace

Sonata in la min. per arpeggione e pianoforte (1824)
Allegro moderato
Adagio
Allegretto

Elegia n.1 per contrabbasso solo

Sonata n.1 in mi min. op.38 (originale per violoncello e 
pianoforte, 1862-65)

Allegro non troppo
Allegretto quasi Menuetto e Trio
Allegro

H. Eccles (1670-1742)

F. Schubert (1797-1828)

G. Ettorre

J. Brahms (1833-1897)
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Primo contrabbasso solista dell’Orchestra e della Filar-
monica della Scala, GIUSEPPE ET TORRE  svolge 
anche una intensa attività concertistica e cameristica: 
ha suonato con l’Orchestra dei Bayerischen Rundfun-
ks e con l’Orchestra OSPA di Porto Alegre in Brasile; 
in ambito cameristico ha collaborato anche con il Se-
stetto dei Berliner Philarmoniker, il  Quartetto Borodin, il 
Quartetto della Scala e il Trio di Parma. Socio fondatore 
e Presidente dell’Ensemble Strumentale Scaligero e 
Consigliere di Amministrazione della Filarmonica della 
Scala da oltre 25 anni, fa parte del gruppo “I Cameristi 
della Scala”. Ha registrato su CD opere di Bach, Ros-
sini, Bottesini, Berio, Henze, Piazzolla (NBB Records); 
di recente uscita il CD “Sextet” (Decam-Tdd/Edel), che 
comprende sedici sue composizioni da cui traspare l’in-
teresse per forme musicali moderne, dal jazz alla new 
age. In tale contesto ha suonato in quintetto anche con 
Bobby Mc Ferrin e in trio con Stefano Bollani, in un con-
certo con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo 
Chailly e registrato su DVD per la Decca. E’ docente a 
Milano presso l’Accademia della Scala e presso i Corsi 
di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena, 
ed è stato nominato “Visiting International Teacher” al 
Conservatorio di Birmingham (UK). Suona uno stru-
mento di Custode Marcucci (1890 c.a.).

PIERLUIGI DI TELL A .  Concertista e didatta, con-
duce da tempo un’attenta ed accurata ricerca musicale 
fondata sulla valorizzazione di repertori insoliti ed ori-
ginali e predilige la condivisione dei contenuti musicali 
del repertorio che egli affronta con i propri ascoltatori, 
interagendo con essi in modo immediato e diretto. La 
sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in 
Italia e all’estero con varie orchestre tra cui l’Orchestra 
Filarmonica Nazionale della Repubblica Moldava, l’Or-
chestra da Camera dell’Accademia di Tirana, l’Orche-
stra Sinfonica Ucraina di Kiev, l ’Orchestra Filarmonica 
di Bacau, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma; come 
camerista ha collaborato con i prestigiosi “Quartetto 
di Cremona”, “Gli Strumentisti del Teatro Alla Scala” di 
Milano, “Nuovo Quartetto Malatestiano”. Ha effettuato 
diverse incisioni discografiche e, per la storica Casa 
Editrice “Carrara” di Bergamo, cura la collana didattica 
“Biblioteca del Giovane Pianista”. Diplomato con il mas-
simo dei voti al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, 
determinanti per la sua formazione artistica sono sta-
ti gli studi con il M° Sergio Fiorentino e, per l’alto per-
fezionamento della tecnica, Gilbert Cook alla “Ecole 
Supérieure de Piano” in Svizzera. È docente presso il 
Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e pianista col-
laboratore all’Accademia Chigiana di Siena.

PROSSIMI CONCERTI
Sabato 27 aprile 2019
Modena, Teatro delle Passioni  |  Ore 17.00 – 23.00

AdAdM 
AMICI DEGLI AMICI DELLA MUSICA
sesta edizione
Concerti, lezioni, presentazioni, interviste

Format che vince non si cambia: musicisti AdAdM o recenti 
conoscenze, ascoltatori abituali o di passaggio, condividono 
6 ore di contenuti musicali e culturali. Partecipare a AdAdM, 
da entrambe le parti, significa curiosità per il nuovo e per 
l’altro.
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