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Duo Violoncello e Fisarmonica 
Debby Bald e Katrin Volkhammer

Contributo 10 euro

Valle
Ceppi

Concerto di



Programma
J. S. BACH (1685 – 1750)

Sonata in Re Maggiore
BWV 1028

Adagio – Allegro – Andante – Allegro

L. VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Tema e Variazioni 2, 3, 5, 7 

da Sette variazioni sul duetto
“Bei Männern, 

welche Liebe fühlen.”
dal “Flauto magico” di W. A. Mozart

YANN TIERSEN *1970 
J’y suis jamais allé

dal film “Il favoloso mondo di Amelie”

- Intervallo -

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741)
L’Inverno,

Concerto in Fa minore
Allegro non molto – Largo – Allegro

PEDRO LAURENZ (1902 – 1972)
Milonga de mis amores

ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
Chiquelin de bachin

Libertango

YANN TIERSEN *1970
La valse d’Amelie

dal film “Il favoloso mondo di Amelie”

DEBBY BALD, VIOLONCELLO
Debby Bald è nata ad Hagen in Germania. Ha iniziato sin da 
giovanissima lo studio del violoncello e all’età di 13 anni 
è entrata come giovane talento nell’Orchestra Sinfonica 
di Schwerte “Ruhrstadt Orchester” con cui ha collaborato 
sinora: in quest’orchestra è stata sia spalla che solista più 
volte. Parallelamente, in seguito alla vincita del primo 
premio al Concorso Statale “Jugend Musiziert” è entrata 
a far parte dell’Orchestra Giovanile Regionale del Nord-
Reno-Westfalia (una delle più importanti orchestre giovanili 
tedesche). Con quest’ultima ha suonato in numerose 
tournée internazionali tra le quali si segnalano quella in 
Polonia nel 2005 e in Cina nel 2006. Con altre orchestre 
regionali ha partecipato ad altre tournée in Russia nel 2007 
e in Repubblica Ceca nel 2009. Nel 2005 ha partecipato 
ad una trasmissione radiotelevisiva in diretta nazionale 
presso il Konzerthaus di Berlino per la commemorazione 
dei 60 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Con 
l’Orchestra della Westfalia ha inoltre suonato in importanti 
sale quali la Tonhalle di Düsseldorf e la Philharmonie di 
Essen partecipando a numerose registrazioni discografiche. 
È stata vincitrice di importanti premi nazionali ed 
internazionali sia come solista che in formazioni da camera 
(Quartetto d’archi, Trio con pianoforte, Duo con pianoforte). 
Ha partecipato a varie Masterclass perfezionandosi in 
particolar modo con il prof. Hans-Erik Deckert (Danimarca), 
con il prof. Gerhard Mantel (Musikhochschule Frankfurt) 
e con il prof. Troels Svane (Musikhochschule Lübeck). 
Oggi collabora con numerose orchestre e suona in molte 
formazioni cameristiche con vari musicisti internazionali. 
Nel 2014 ha suonato nell’ambito del Festival Mozart del 
Comune di Torino e in seguito ha suonato a Giaveno e Pino 
Torinese. Ha inoltre suonato a Istanbul, Zurigo, Ragusa e 
Murcia. Parallelamente alla carriera musicale si è laureata 
in Matematica e Teologia presso l’Università di Bochum.

KATRIN VOLKHAMMER, FISARMONICA
Katrin Volkhammer ha studiato fisarmonica con Gudrun 
Wall, diplomandosi con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio Musikhochschule “Hanns Eisler” di Berlino. 
Nel 1987 ha vinto il Terzo premio nella categoria duetto 
per fisarmonica nel Concorso Nazionale per fisarmonica a 
Klingenthal (Germania) e nella medesima categoria nel 1991 
il Premio speciale per fisarmonica al concorso “Deutscher 
Akkordeon-Musikpreis” di Baden-Baden (Germania). Si è 
perfezionata in seminari e masterclass con i fisarmonicisti 
Frank Marocco, Friedrich Lips, Elsbeth Moser e Hugo Noth. 
Nel 1997 ha preso parte all’esecuzione del brano “Lieder der 
Schwermut und der Trauer” di Gyögy Kurtàg con l’orchestra 
radiofonica DSO ed il coro radiofonico della ZDF di Berlino 
sotto la guida di Robin Gritton. Il concerto, tenutosi alla 
Philharmonie di Berlino, è stato trasmesso in diretta dalla 
Deutschlandradio. Presso gli studi cinematografici DEFA di 
Potsdam ha partecipato alla registrazione della colonna 
sonora del film “Zum Teufel mit Harbolla”. Ha tenuto 
numerosi concerti in formazioni da camera e come solista in 
Germania, Polonia e Bielorussia. Si è esibita con l’ensemble 
“Contrabjeando” con un programma di Tango nuevo. 


