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BORIS BELKIN 

Vincitore del Concorso nazionale per violinisti sovietici nel 1972, Boris Belkin svolge dal 

1974 una brillante carriera internazionale sia solistica sia da camera che lo ha visto collabo-

rare, tra gli altri, con direttori quali Mehta, Bernstein, Maazel, Aškenazi, Muti, Rattle, Te-

mirkanov. Molte le tournée in tutto il mondo, dall’America latina all’Australia, e molte le 

incisioni discografiche insieme a prestigiosi solisti e direttori, che hanno conseguito impor-

tanti premi. Insegna alla Musikhoschschule di Maastricht. 

Boris Belkin ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni e ha fatto la sua prima appa-

rizione pubblica a sette anni con Kirill Kondrašin. Ha studiato alla Scuola Centrale di Musi-

ca del Conservatorio di Mosca con Yankelevich, Glezarova e Andreevskij. Ancora studente 

si è esibito in tutta l’Unione Sovietica insieme alle più importanti orchestre nazionali e nel 

1973 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale Sovietico per violinisti. Nel 1974 è 

emigrato in Occidente e da allora si è esibito in tutto il mondo con le maggiori orchestre e 

con i maggiori direttori. Boris Belkin è apparso in molte produzioni televisive. Incide per 

etichette quali la Decca e la Denon. Nel 1997 Isaac Stern lo ha invitato a suonare con lui al 

Festival di Miyazaki. Boris Belkin si dedica anche al repertorio di musica da camera esi-

bendosi con artisti quali Jurij Bashmet, Mischa Maisky e molti altri. 

Dal 1986 tiene uno dei corsi di violino all’Accademia Musicale Chigiana di Siena. 
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MARCO BONI 

Considerato il direttore italiano in carriera più rappresentativo per quanto riguarda la dire-

zione del repertorio per orchestra da camera, Marco Boni vanta un’ampia esperienza inter-

nazionale, con un repertorio che dal barocco arriva fino al contemporaneo. 

Nel 2012 è stato nominato Direttore Onorario dai membri della Royal Concertgebouw Or-

chestra, dopo avere svolto attività di Direttore Principale della Concertgebouw Chamber 

Orchestra per 18 anni. 

Con la CCO ha effettuato numerose registrazioni discografiche, tra le quali l’interpretazione 

storica dei quartetti op. 95 di Beethoven e “La Morte e la Fanciulla di Schubert”, orchestrati 

da Gustav Mahler; con una votazione di 5 stelle il BBC Music Magazine ha commentato: 

“Assolutamente le migliori registrazioni di questi brani attualmente reperibili per la stupe-

facente e precisa interpretazione di queste opere”. Sempre con la Concertgebouw Chamber 

ha effettuato numerosissimi tour in Europa e in Oriente, affiancato da solisti del calibro di 

Mischa Maisky, Maria João Pires, Boris Belkin e Janine Jansen, dirigendo quest’ultima nel 

suo debutto presso la sala Concertgebouw ad Amsterdam in concerto con diretta radiofoni-

ca. 

Marco Boni venne nominato Direttore Principale della CCO dopo il debutto nella prestigio-

sa sala da concerti olandese, in cui diresse il “Divertimento per Archi” di Béla Bartók, bra-

no preparato nella residenza estiva di Sir Georg Solti – allievo dello stesso Bartók. 

A seguito del debutto presso la Konzerthaus di Vienna alla testa della Wiener Kammeror-

chester, sono seguiti con la stessa tour in Italia ed in Spagna, creando una collaborazione 

che prevede tour e concerti nelle prossime stagioni. 

Con la Scottish Chamber Orchestra ha effettuato un tour di grande successo in Italia con il 

violinista Giuliano Carmignola. 

Violoncello solista e fondatore dei Virtuosi Italiani negli anni 80, ha diretto successivamen-

te numerosi concerti del complesso in Italia, in Svizzera e presso il Festival di Turku in Fin-

landia; in quell’occasione ha inciso in “world premiere” i concerti di Nino Rota per piano-

forte per la casa discografica Chandos. 

Negli anni 80 ha inciso in qualità di violoncello solista “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” per 

la Decca con i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Riccardo Chailly e 

Franco Gulli; 20 anni dopo è stato invitato dagli stessi Filarmonici a registrare il medesimo 

repertorio in qualità di direttore. 

http://www.forlimusica.it/
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Nel 2016 ha diretto la City Chamber Orchestra of Hong Kong ed è stato prontamente invita-

to a collaborare nelle stagioni successive. 

In Italia ha collaborato con numerose orchestre da camera: Orchestra da Camera di Manto-

va, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra da Camera di Santa Cecilia, I Solisti della 

Scala, Orchestra della Toscana e I Solisti del Teatro Regio di Parma. 

Recentemente ha ripreso la collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova. Oltre al-

le orchestre da camera collabora regolarmente con orchestre sinfoniche, la collaborazione 

col Teatro Comunale di Bologna lo vede impegnato annualmente in produzioni sinfoniche 

regolarmente da oltre 10 anni, quest’anno in tour con il solista Boris Belkin. 

Da tre anni nominato direttore docente della orchestra della Scuola dell’Opera del Teatro 

Comunale di Bologna, TCBO Youth Orchestra con la quale si è esibito in prestigiose sta-

gioni concertistiche italiane. 

Docente di Direzione d’Orchestra presso la Accademia Pianistica di Imola “Incontri col 

Maestro” dall’anno 2010. 

http://www.forlimusica.it/
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ORCHESTRA BRUNO MADERNA 

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica 

insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiet-

tivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama 

internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e 

di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione 

orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti. 

L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, 

Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini -

Ciacci, Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter 

Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milen-

kovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi. L’Orchestra Maderna valorizza il ta-

lento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio 

cartellone. Hanno composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, 

Stefano Nanni e Roberto Molinelli. 

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa 

Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; 

Progetto “Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale . 

L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio  Hesperia per il suo impegno nella diffu-

sione della cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando SIAE PerChiCrea con il progetto 

di formazione orchestrale in residenza ‘Orcreiamo’. 

Nel 2021 l'Orchestra Maderna è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al 

Ravenna Festival, al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; de llo spettacolo “Para-

diso-dalle tenebre alla luce” di Simone Cristicchi realizzato a Forlì e a Faenza, in collabora-

zione con Accademia Perduta; e dell’inaugurazione della stagione Ravenna Musica 2021 al 

Teatro Alighieri con un omaggio ad Angelo Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, as-

sieme ad Alessio Boni, ha poi inaugurato il Festival di Caterina sotto la direzione artistica di 

Davide Rondoni. 

Nel 2022 l’Orchestra Bruno Maderna ha inaugurato la stagione concertistica della Fondazione 

La Società dei Concerti suonando il 19 gennaio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano 

sotto la direzione del M° Alvise Casellati. 
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