
CONCERTO 
Venerdì 1 ottobre, ore 21  | Castello di Lurano, Lurano (BG)

ÃTMA QUARTET 

Katarzyna Gluza, violino 
Paulina Marcisz, violino 
Karalina Orsik, viola 
(G\WD�6ÊRPVND��violoncello

Franz Schubert (1797-1828)  
Quartetto in re minore n.14 
“La Morte e la Fanciulla” 
I. Allegro

Maurice Ravel (1875-1937) 
Quartetto in fa maggiore 
II. Assez vif, très rythmé  
IV. Vif et agité

 BELINFANTE QUARTET 

Olivia Scheepers, violino 
Fiona Robertson, violino 
Sophie Vroegop, viola  
Pau Marquès Oleo, violoncello

Johannes Brahms (1833-1897)  
Quartetto in la minore, op.51 n.2 
I. Allegro non troppo

Pau Marquès i Oleo (1991) 
Minorcan Songs (arr.)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  
Quartetto in do maggiore op.59 n.3, 
“Razumowsky” 
IV. Allegro molto

MUSA – European young MUsicians soft Skills Alliance

MUSA è un ruo];�o�;�uor;o�bmmo�-ঞ�o�7b�=oul-�bom;�ruo=;vvbom-Ѵ; dedicato a giovani 
t�-u|;ম�7Ľ-u1_b�e volto a sviluppare conoscenze, abilità e 1olr;|;m�;�blru;m7b|oub-Ѵb 
fondamentali per la loro carriera, ma quasi del tutto assenti nel loro curriculum generale. 
MUSA si rivolge a quartetti composti da musicisti tra i 20 e i 35 anni d’età, che lavorano 
insieme in pianta stabile e si focalizzano sul repertorio cameristico classico. 

�&"��ƑƏƑƏŊƑƏƑƑ nasce come edizione pilota, ha luogo in 3 Paesi ed approfondisce  
i seguenti argomenti: 
1. Italia, settembre 2021 | The string quartet image strategy 
2. Portogallo, ottobre 2021 | Cross-fertilization among the arts 
3. Francia, maggio 2022 | Recording and market distribution, physical and mental 
preparation 
In ogni Paese, i quartetti sono ospitati in u;vb7;m�-�bm�7blou;�v|oub1_; e altri luoghi 
di interesse culturale; durante la settimana di residenza, prendono parte a Ѵ;�bomb e 
�ouhv_or e si esibiscono in 1om1;uঞ.

MUSA termina a o�o0u;�ƑƏƑƑ�FRQ�XQ�HYHQWR�ĆQDOH�D��u��;ѴѴ;v. Al termine del progetto, 
YHUU¢�DWWXDWD�XQD�YDOXWD]LRQH�ĆQDOH�GHOOD�VSHULPHQWD]LRQH��D�FXUD�GHO�&HQWUR�GL�5LFHUFD�
ASK dell’Università Bocconi, tramite un �-m�-Ѵ;�r;u��uo]u-llb�7b��Ѵ|-�oul-�bom;�
bm�blru;m7b|oub-Ѵb|�1�Ѵ|�u-Ѵ;�r;u�]bo�-mb�l�vb1bvঞ�e una !b1;u1-�v�Ѵ��-Ѵou;�=oul-ঞ�o�
;�vo1b-Ѵ;�7;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ;�1ol;�1u;v1b|-�;1omolb1-�;�o11�r-�bom-Ѵ;Ĺ�bѴ�1-voŊ
v|�7bo�7b��&"���,QĆQH��YHUUDQQR�SURGRWWH�GHOOH��bm;;�]�b7-�che saranno fondamentali 
nella sistematizzazione e nella replicabilità futura del progetto.

�&"���1oŊCm-m�b-|o�7-Ѵ�ruo]u-ll-��u-vl�vƳ�7;ѴѴĽ&mbom;���uor;- come 
Partenariato strategico a supporto dell’innovazione (Azione chiave 2). 
Il progetto nasce da una partnership composta dall’Impresa Sociale �;�	blou;�7;Ѵ�
 �-u|;�o�LQ�TXDOLW¢�GL�FDSRĆOD����	 – Istituto Europeo di Design, il �;m|uo�7b�!b1;u1-��"��
– Laboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle iniziative artistiche e culturali 
dell’Università Bocconi di Milano (Italia), �uo �-u|;| – Centre européen de musique de 
chambre di Parigi, �-�;ul;�7;�(bѴѴ;=-�-u7 en Limousin (Francia), ;�r;ubl;m|-7;vb]m di 
Lisbona (Portogallo). Media partner �Ѵ-vvb1-��	 – Canale 136 di Sky.

www.ledimoredelquartetto.eu/musa
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