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COMUNE DI PINO TORINESE

26 maggio 2018 - ore 21.00 Chiesa SS. Annunziata

Duo Violoncello e Pianoforte 
Maria Kliegel e Roberto Issoglio

Contributo 10 euro

Concerto 
  d’Estate

ASSOCIAZIONE SANTA MARIA
DEL PINO ONLUS GALLERIA D’ARTE SANT’AGOSTINO DI TORINO

Con il contributo di:

L’incasso della serata andrà a sostegno dei progetti dell’associazione  
AltroDomani Onlus per combattere le malattie neuromuscolari.



Programma
F. HAYDN

Divertimento Re maggiore

F. SCHUBERT
Sonata in la minore Arpeggione

Allegro moderato - Adagio - Allegretto 

- Intervallo -

L.VAN BEETHOVEN
12 Variazioni “Ein Mädchen oder Weibchen” di Mozart op. 66

D. POPPER
Rapsodia Ungherese op. 68

MARIA KLIEGEL, VIOLONCELLO
Maria Kliegel ha studiato con János Starker 
presso l’Università dell’Indiana a Bloomington. 
Mstislav Rostropovich la considerava “la 
miglior violoncellista che io abbia ascoltato 
dopo Jacqueline du Pré” e le attribuì il nome 
“La Cellissima”. Ha vinto numerosi concorsi 
internazionali (Chicago, Bonn, Concorso Aldo-
Parisot in Brasile, Concorso Rostropovich a 
Parigi) e ha suonato in tutti i continenti. Ha 
registrato il suo repertorio in CD e video per 
Naxos conquistando un record assoluto di 
vendite mondiali. Si è dedicata con instancabile 
impegno alla musica contemporanea eseguendo 
e registrando in prima assoluta opere di 
Alfred Schnittke e Sofia Gubaidulina e il brano 
“Hommage à Nelson Mandela” di Wilhelm 
Kaiser-Lindemann. è stata inoltre membro 
di giuria in numerosi concorsi internazionali. 
Dal 1986 Maria Kliegel tiene una Masterclass 
presso la Hochschule für Musik und Tanz di 
Colonia. Nel 2006 ha pubblicato per la casa 
editrice Schott un libro multimediale con DVD 
intitolato “Cello, mit Technik und Fantasie 
zum künstlerischen Ausdruck” e nel 2007 le 
è stato assegnato il premio speciale per il 
miglior multimedia educazionale. Nel 2010 è 
uscita la versione inglese “Using Technique 
and Imagination to achieve Artistic Expression” 
distribuito mondialmente da Naxos. Nell’aprile 
2018 ha registrato il suo ultimo CD con opere di 
compositori francesi e spagnoli con il pianista 
Oliver Triendl. Dopo quasi 30 anni di successi con 
la Naxos Maria Kliegel inizia con questo CD una 
nuova collaborazione con l’etichetta Genuin. 
Maria Kliegel suona un violoncello del 1730 
costruito dal liutaio veneziano Carlo Tononi.

ROBERTO ISSOGLIO, PIANOFORTE
Roberto Issoglio ha iniziato gli studi di pianoforte 
a Torino proseguendoli in Germania con Roland 
Pröll. La formazione si è poi completata con 
Maria Gachet e Bruno Canino. Ha frequentato 
corsi di perfezionamento con Pavel Gililov 
e Peter Lang al Mozarteum di Salisburgo. 
Diplomato in pianoforte, ha conseguito la laurea 
specialistica ad indirizzo concertistico con lode. 
Svolge attività concertistica sia da solista che 
con varie formazioni cameristiche nazionali ed 
internazionali. Ha suonato con musicisti della 
BBC Orchestra e della London Philharmonic 
Orchestra e dal 2009 collabora regolarmente 
in Europa con i gruppi da camera dei Berliner 
Philharmoniker. È indicato da gran parte 
della critica come talento per la sensibilità 
interpretativa mozartiana. Ha registrato vari 
CD che sono trasmessi da numerose emittenti 
radiofoniche in Italia, Germania, Austria e 
Turchia. È stato invitato più volte a Londra 
presso “St. Martin in the Fields”. Ha tenuto corsi 
di perfezionamento per duo pianistico, di musica 
da camera e pianoforte principale ed è stato 
membro di giuria in vari concorsi internazionali. 
È professore ospite all’Università di Osnabrück 
e direttore artistico del Festival di Pasqua 
di Cervo. Dal 2010 ha assunto la presidenza 
dell’Associazione Mozart Italia per la sede di 
Torino. Dal 2010 è presidente dell’Associazione 
Mozart Italia sede di Torino e insieme al Maestro 
Marcello Abbado ha fondato il Concorso Mozart 
Torino per l’esecuzione dei concerti per violino 
e orchestra e pianoforte e orchestra di Mozart 
in collaborazione con la Fondazione Mozarteum 
Salzburg. È docente di Musica da Camera presso 
il Conservatorio di Cosenza.


