
VILLA CONDULMER
Zerman di Mogliano Veneto 

Venerdì 26 luglio 2013
ore 20.45

Duo ANDRI-PES
Matteo Andri pianoforte
Riccardo Pes violoncello

INTERI € 10
 RIDOTTI € 8

Gratuito ragazzi 
fino ai 16 anni

Musiche di:
Bach, Kodály, Liszt, Chopin
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Segreteria: P.le Mons. L. Fedalto, 1
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MATTEO ANDRI
si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la 
menzione speciale e si è laureato in composizione con 110/110 
al Conservatorio J. Tomadini di Udine. Ha seguito vari corsi 
di perfezionamento con illustri maestri, tra cui Bruno Canino, 
Boris Petrushansky e Riccardo Risaliti. Per quanto riguarda la 
musica da camera ha studiato con il Trio di Trieste e il Trio 
di Parma. Ha partecipato nel 2008 all’ “International Ensemble 
Modern Academy” Schwaz (Austria) e nel 2012 al “Manifeste”, 
rassegna di musica conteporanea organizzata dall’ IRCAM a 
Parigi. Dal 2001 è risultato vincitore di numerosi concorsi di 
interesse nazionale. Ha suonato nelle stagioni concertistiche 
degli Amici della Musica di Vicenza, di Udine, di Rovigo 
e di Padova, per gli “Incontri musicali” alla Sala Puccini del 
Conservatorio di Milano, per la stagione di musica “Varese per 
Varese”, per il 2° Festival Pianistico Internazionale a Sacile, 
per la Camerata musicale Sulmones; ha partecipato a diverse 
edizioni di “Udine Contemporanea” presentando vari brani di 
musica contemporanea in prima assoluta. 
Lavora per il “Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia” sin 
dalla sua fondazione (2008).  Ha suonato insieme ad rinomati 
musicisti, attualmente si esibisce in duo con la violinista Laura 
Bortolott.  Ha suonato nella Wiener Saal del Mozarteum di 
Salisburgo sia in veste di solista che di camerista. Ha eseguito 
diversi concerti per pianoforte e orchestra di Mozart nella 
rassegna musicale “I Concerti di S. Martino” di Tolmezzo, 
il secondo concerto di Franz-Xaver Mozart con l’ Orchestra 
Sinfonica del Friuli Venezia-Giulia nella rassegna musicale 
“Una giornata per Amadé” e il primo concerto di Chopin con 
l’orchestra Mitteleuropea per “UdinEstate” 2010.
È membro dei “Piano Twelve”, un gruppo di dodici pianisti 
friulani, con i quali si è esibito a Udine, Milano, Bologna e 
Gorizia. Sue musiche sono state eseguite nella rassegna “Udine 
Contemporanea 2007”.

RICCARDO PES 
si diploma nel giugno 2010 con il massimo dei voti presso il 
conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Viene ammesso 
ai corsi di Alta Formazione del M° Giovanni Sollima presso 
l’Accademia Santa Cecilia di Roma dove si è appena diplomato 
con il massimo dei voti. Ha partecipato a masterclass tenute 
dai Maestri Enrico Bronzi, Enrico Dindo, Michael Flaksman, 
Stefano Cerrato e Luca Simoncini. Collabora e ha collaborato 
con l’Orchestra “Ferruccio Busoni” di Trieste, l’orchestra “San 
Marco” di Pordenone, il “Gruppo d’archi Veneto”, l’Orchestra 
“Serenissima” di Sacile, l’orchestra “Naonis”, l’orchestra del 
Conservatorio “Tartini” di Trieste, l’Orchestra “Akroama”, 
l’ensemble “Acordes” e l’orchestra giovanile “Arrigoni”.
Ha partecipato a registrazioni per le etichette “Velut Luna”, 

“Concerto” di Milano e per la rivista nazionale di musica 
“Amadeus”. Suona per diverse formazioni di musica da 
camera collaborando con diversi musicisti di fama nazionale 
ed internazionale. Ha suonato in quartetto di violoncelli 
con il M°Mario Brunello presso lo spazio “Antiruggine” di 
Castelfranco Veneto e in ensemble con Giovanni Sollima, 
Enrico Dindo e Edoardo Giachino. Nel 2010 partecipa 
al“CelloRaduno” con il M°Mario Brunello e lo scorso maggio al 
concerto del “1° maggio” dei “ 100 violoncelli del Teatro Valle 
di Roma” con il M°Giovanni Sollima. Studia contrappunto con 
il M°Battista Pradal.
A Mogliano l’abbiamo già apprezzato durante un affollatissimo 
incontro con Margherita Hack ed in una serata: ”Italia si 
diventa”, sul 150° dell’Unità d’Italia.

Il Duo Andri-Pes di recente formazione, si dedica con 
passione prevalentemente alla lettura ed interpretazione di 
pagine di limitata divulgazione. Il duo si è recentemente esibito 
al Teatro Verdi di Pordenone, in occasione della Giornata 
della Memoria, successivamente sono stati protagonisti nella 
manifestazione “Vicino/Lontano”, premio Terzani, presso 
il Teatro Nuovo di Udine. Hanno tenuto e terranno diversi 
concerti in tutta la regione.

J.S. Bach dalla suite terza in Do Maggiore BWV 1009 
(1685-1750) 
 Preludio
 Sarabanda 
 Giga

Z. Kodàly Sonata per violoncello e pianoforte op.4
(1882-1967)
 Fantasia - Allegro di molto      
 Allegro con Spirito

F. Liszt Ouverture sul "Tannhäuser"   
(1811-1886)

F. Chopin Sonata per pianoforte e violoncello op.65
(1810-1849)
 Allegro Moderato
 Scherzo
 Largo
 Finale Allegro

Programma


