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I premiati più giovani inaugurano la XXII edizione del Concorso
internazionale di Musica da camera Luigi Nono
David Kessler (violino) aveva 17 anni e Gabriel Meloni (pianoforte) 16 quando vinsero il primo
premio assoluto Musica da camera nel XXI Concorso internazionale di Musica da camera Luigi Nono,
ove si aggiudicarono anche il premio “Giovani” per il migliore esecutore sotto i 20 anni, dopo essersi
confrontati con concorrenti più grandi ed esperti di loro, giunti da tutto il mondo, in un’edizione del
Concorso unanimemente definita dalla giuria “di altissimo livello”.
Il Duo austriaco Kessler-Meloni tornerà ad esibirsi a Torino sabato 13 ottobre alle ore 17.00
nella prestigiosa Cappella dei Mercanti sita in Via Garibaldi 25, per inaugurare la XXII edizione del
Concorso Luigi Nono che si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 ottobre presso il teatro “La Suoneria – Casa
della Musica” a Settimo Torinese. Il Duo eseguirà musiche di Franz Schubert (Sonata in La maggiore
D 574) e Johannes Brahms (Sonata n° 2 in La maggiore op. 100).
L’ingresso sarà gratuito sino a esaurimento posti.
Organizzano gli Amici per la Musica, artefici del Concorso internazionale Luigi Nono, in
collaborazione con Musicaviva, nell’ambito della IV Edizione di “Piano in Primo Piano Festival”.
Il premio conferito a questo giovanissimo Duo nel Concorso Luigi Nono dello scorso anno dice molto
sulla loro bravura. «Quello che colpisce nel loro modo di suonare – commenta il presidente
dell’Associazione Amici per la Musica Pier Giorgio Cargnino – è l'altissima professionalità, frutto di
uno studio serissimo e approfondito, che permette al Duo di trasmettere tutta una gamma di
emozioni insite nella musica che propongono, ma avvolte in un entusiasmo e in un trasporto
assolutamente spontaneo e coinvolgente.»
David Kessler è nato in Austria nel 2000 e attualmente studia presso la Music-Highschool di
Trossingen, in Germania. Nonostante la giovanissima età, è stato vincitore di numerosi concorsi e si
esibisce in orchestra come solista, oltre che nel Trio Millenium e nel Duo Kessler-Meloni.
Gabriel Meloni è nato nel 2001 in Austria. Ha ricevuto le sue prime lezioni di musica dalla sorella
all'età di cinque anni, proseguendo poi gli studi sino all’attuale frequentazione della PreCollege
dell'Università di Zurigo delle Arti. Ha ormai una significativa serie di esibizioni concertistiche alle spalle
e ha vinto premi nazionali e internazionali.
Il Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28
ottobre nelle sale del Teatro “La Suoneria – Casa della Musica” di Settimo Torinese. Sia le audizioni,
sia il concerto dei premiati, che si svolgerà la sera della domenica 28 ottobre alle ore 21, saranno

aperte al pubblico e ad ingresso gratuito. L’esibizione del Duo Kessler-Meloni sarà replicata lunedì 14
ottobre presso la Società Umanitaria di Milano, come inaugurazione della XXXIV stagione de “I Concerti
dell’Umanitaria 2018/2019".
Informazioni: amiciperlamusica@amiciperlamusica.it; 339.81.71.494, 340.39.33.475; FB Amici per
la Musica Venaria Reale
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Foto del duo Kessler-Meloni durante il Concorso internazionale di Musica da camera Luigi Nono 2017.
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Tutte le iniziative dell’Associazione Amici per la Musica si svolgono con il sostegno della Fondazione CRT, di aziende sponsor e
di sostenitori privati
L’Associazione Amici per la Musica nata nel 1998, si propone di diffondere la musica e la cultura musicale tramite concerti,
lezioni concerto e eventi culturali di alta qualità, come il Concorso Internazionale di Musica da camera Luigi Nono, rendendola
fruibile a tutti in modo gratuito, in punti diversi del territorio della Città di Venaria Reale e non solo, a significare che la musica
è un bene prezioso che si può cogliere anche in posti non strettamente dedicati.
La Fondazione CRT nasce nel 1991. È un ente privato non profit la cui attività trova radici ideali nell’opera “filantropica” svolta
dalla Cassa di Risparmio di Torino fin dal 1827. La Fondazione interviene nei settori chiave per lo sviluppo del Piemonte e della
Valle d’Aosta: dalla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca scientifica; dall’istruzione
e formazione alla sanità e assistenza alle categorie sociali deboli; dalla protezione civile e tutela ambientale all’innovazione negli
enti locali. Oggi la Fondazione CRT è a tutti gli effetti protagonista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Piemonte e
della Valle d’Aosta. Una presenza costante e capillare, attenta alle esigenze della società, in dialogo costruttivo con le istituzioni
locali per contribuire allo sviluppo economico in un contesto sempre più europeo.

