
 

 

Domenica 30 ottobre 2016 – ore 17.00 

Stagione concertistica 
 

Viaggio in Spagna 

 
JOAQUIN PALOMARES violino 

BRUNO CANINO pianoforti 
 

 
 
 
Joaquín Turina  Sonata Nº 1 en Re, Opus 51 
1882-1949   Lento-Allegro molto 

Aria 

Rondeau 

 
Manuel De Falla   Suite popolare spagnola 
1876-1946    El Paño moruno. Nana. Canción. Polo. Asturiana. Jota 
 
Joaquín Rodrigo  Sonata Pimpante 
1901-1999   Allegro 

Adagio-Allegro vivace. 

Allegro Molto   
 
 
 

 
Segue aperitivo offerto 

 
 
 

  



 
 
Joaquìn Palomares è considerato dalla critica uno dei migliori violinisti spagnoli. Diplomato in 
violino e musica da camera con menzione speciale nei Conservatori di Valencia e Bruxelles sotto la 
guida di Alos, Leon-Ara, Kleve, de Canck e van den Doorn, ha completato la sua formazione con V. 
Klimov, D. Zsigmondi e A. Rosand. El País ha scritto di lui “….violinista dalla tecnica straordinaria, dal 
suono potente ed incisivo, che ha imposto in ogni momento l’indiscutibile legge del virtuoso” e la 
Stuttgarter Zeitung lo ha definito “…un poeta-virtuoso con temperamento latino”. Dopo il debutto a 
quindici anni con il Concerto per violino di Beethoven e la successiva partecipazione al Flesh Violin 
Competition di Londra, inizia una carriera esibendosi nelle migliori sale d’Europa e del Giappone - 
Konzerthaus di Vienna e Oslo, Auditorio Nacional, Teatro Real, Palau, ed altre - collaborando con 
orchestre prestigiose: Orchestra Nazionale di Spagna, RTVE, Mozart Orchester di Vienna, Virtuosi 
della Filarmonica di Berlino, Orchestra da Camera di Lodz, con direttori quali Maazel, Jurowski, 
Chernouschenco. Ha partecipato ai Festival di Santander, Granada, Spoleto, Avignon, Montecarlo ed 
ha suonato con J. Levine, B. Canino, A. Rosand, R. Aldulescu, C. Delangle e F. Petracchi. Nel 1999 
ottiene la nomination ai Premi Grammphon con un cd dedicato a pagine di Milhaud ed ultimamente 
ha inciso concerti per violino e orchestra di Beethoven, Hindemith, Chausson, Serebrier e 
Montesiones. Docente al Conservatorio Superiore di Murcia, tiene regolarmente masterclass al 
Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles, al Conservatorio di Reykjavik e nella maggior parte dei 
Conservatori spagnoli. Suona un violino del celebre liutaio Nicola Gagliano (Napoli, 1761). 
 
 
Bruno Canino, è un pianista e compositore italiano. 
Allievo di Vincenzo Vitale e di Enzo Calace per il pianoforte, e di Bruno Bettinelli per la 
composizione, presso i conservatori di Napoli e di Milano, si è distinto nei concorsi internazionali di 
Bolzano ("Ferruccio Busoni") e di Darmstadt alla fine degli anni cinquanta. 
Ha iniziato poi una lunga carriera di concertista e camerista in tutto il mondo, durante la quale ha 
collaborato con artisti come Cathy Berberian, Severino Gazzelloni, Itzhak Perlman, Salvatore 
Accardo, Uto Ughi, András Schiff e Viktoria Mullova, (con la quale vince il Premio Edison nel 1980), 
David Garrett, Franco Mezzena. Ha suonato per numerosi anni in duo pianistico con Antonio Ballista 
e nel Trio di Milano (prima con Cesare Ferraresi, poi con Mariana Sirbu -violino- e Rocco Filippini -
violoncello). 
Ha frequentato con particolare assiduità il repertorio moderno e contemporaneo (Busoni, Berio, 
Stockhausen, Rihm, Kagel), collaborando anche con giovani strumentisti. Tra le sue registrazioni più 
importanti: le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, l'integrale dell'opera pianistica di 
Alfredo Casella e la prima integrale pianistica di Claude Debussy su compact disc. 
È stato docente di pianoforte al conservatorio di Milano e alla Hochschule di Berna. Tiene 
regolarmente corsi di perfezionamento nelle istituzioni musicali in tutto il mondo. Attualmente è 
docente di musica da Scuola di musica di Fiesole e ha insegnato alla Escuela Reina Sofia 
Ha esercitato inoltre l'attività di direttore artistico presso alcuni enti (come la Giovine Orchestra 
Genovese, dal 1986 al 1995), e nel 1999-2002 è stato direttore musicale della Biennale di Venezia.  
 
 
Entrata 
I categoria: 20.- (soci Ass. Musica in Chiesa 10.-) 
II categoria: 10.- (soci Ass. Musica in Chiesa 5.-) 
Amici dell’associazione e giovani fino a 16 anni: entrata gratuita 
La chiesa evangelica è situata tra Parco Ciani e Liceo I a Lugano. 
Visitate il nostro sito   
www.amic.ch  
 

 
 

         
 

 


