
CONCERTO

wolfgang amadeus mozart
quartetto per archi n° 3  
in sol maggiore kv 156 ı milanese ı 1772

giacomo puccini
crisantemi ı elegia per quartetto d’archi ı 1890

hugo wolf
italienische serenade ı serenata italiana 
ww kv ı 3 in sol maggiore per quartetto d’archi ı 1887

ottorino respighi
il tramonto ı poemetto lirico per mezzo-soprano  
e quartetto d’archi p 101 ı 1914

caroline cohen-adad viola

girolamo bottiglieri primo violino

raya raytcheva secondo violino

françois grin violoncello
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ingresso libero

université ouvrière de genève 
place des grottes 3
1201 genève

con la soprano 
clara meloni



Fondato nel 1997 a Ginevra il Quatuor Terpsycordes si è formato con 
Gábor Takács-Nagy prima di perfezionarsi con i membri del Quartetto 
di Budapest, del Quartetto Hagen, del Quartetto Lasalle e del Quatuor 
Mosaïques.
    Premiato in numerosi concorsi internazionali, tra cui il Primo Premio al 
Concorso di Ginevra del 2001, questa formazione riesce a trasmettere il 
talento, armonico e complementare, dei suoi musicisti in interpretazioni 
audaci e innovative, tendendo sempre un orecchio al respiro della loro 
musa ispiratrice, Tersicore, figlia della musica che unisce il gesto allo 
spirito. Terre, psy, cordes.
   In concerto come in disco, il Quatuor Terpsycordes rivendica il proprio 
eclettismo. Le sue registrazioni, molto ben accolte dalla stampa specializ-
zata, riflettono la volontà di penetrare l’essenza del testo con un approc-
cio che coniuga rigore e fantasia. 

diventa socio

Dal 1906, anno di nascita con lo scopo di diffondere la lingua e la cultura 
italiana, la storia della Società Dante Alighieri di Ginevra è ricca di mo-
menti rilevanti grazie all’impegno di persone che si offrono volontarie per 
organizzare i corsi di lingua ed eventi culturali in diversi campi artistici: 
letteratura, poesia, arte, musica, architettura e, recentemente, cinema.
   Aderire alla nostra associazione, oltre a permettere di ottenere diversi 
vantaggi, biglietti offerti o scontati per il cinema e il teatro — con film e 
opere di autori italiani —, è un contributo fondamentale al raggiungimen-
to dei nostri scopi. Naviga sul nostro sito web, scopri chi siamo. Diventa 
socio, fai parte della storia italiana a Ginevra. 

www.dantealighierigeneve.ch

Società Dante Alighieri
16 rue du Perron

1204 Genève

dantegva@bluewin.ch
         022 311 50 76


