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Altes Stadthaus, Marktgasse 53 

Concerto per violino e pianoforte 

Ryoko Suguri, violino 
Palma Martello, pianoforte 

 
Antonín Dvořák Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte, op. 75 (1887) 
(1841 - 1904)  Allegro moderato 
   Allegro maestoso 
   Allegro appassionato 
   Larghetto 

 

Fritz Kreisler  Due “manoscritti classici” per violino e pianoforte (1910) 
(1875 – 1962)    Allegretto (nello stile di Boccherini) 
   Tempo di Minuetto (nello stile di Pugnani) 
 
Manuel de Falla Suite popolare spagnola per violino e pianoforte (1914)  
(1876 - 1946)  El paňo moruno  
   Nana 
   Cančion 
   Polo 
   Asturiana  
   Jota  

 
 
Ryoko Suguri, nata in Giappone, ha ricevuto le prime lezioni di violino all'età di quattro anni. Ha 
studiato all'Università Statale di Musica e Belle Arti di Tokyo e ha proseguito la sua formazione con 
György Pauk all'Università delle Arti di Zurigo, dove ha conseguito il Diploma di Solista nel 1999. Si 
dedica intensamente anche al violino barocco. 
Dal 1999 è membro del Musikkollegium Winterthur e si esibisce regolarmente come solista. 
Inoltre, vari recital e concerti di musica da camera in patria e all'estero completano il suo profilo 
artistico. 
 
Palma Martello, nata a Cisternino (Brindisi), si è diplomata in 

pianoforte presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha proseguito gli studi con il M° Christoph Lieske 
presso il Conservatorio di Winterthur, dove nel 1992 ottiene il Diploma di Maturità Concertistica. Nel 
1997 ha conseguito il Diploma di Solista al Conservatorio di Lucerna, sotto la guida della Prof. ssa Hiroko 
Sakagami. In qualità di solista si è esibita con l’Orchestra Musikkollegium Winterthur e con la Luzerner 
Sinfonieorchester. Dal 2008 al 2010 è stata assistente della Prof.ssa Hiroko Sakagami presso la Hochschule 
für Musik di Lucerna.  Attualmente suona in diverse formazioni cameristiche e insegna pianoforte presso 
la Scuola di Musica di Dübendorf. 
 
 
 

Alla fine del concerto: rinfresco di fine anno con panettone e spumante  
 

Ingresso libero  
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