
 
 
 
Maddalena Adamoli, viola 
Maddalena Adamoli consegue brillantemente il diploma di viola presso il Conservatorio 
"Cesare Pollini" di Padova sotto la guida del M° Fabrizio Scalabrin nel 2012. 
Successivamente si perfeziona con il M° Bruno Giuranna presso l'Accademia “Walter 
Stauffer” di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena dove le viene conferito nel 2013 il 
Diploma di Merito. Dopo un periodo di studio con il M°Francesco Fiore, nel 2017 si laurea 
con il massimo dei voti e la lode in viola presso l’ISSM di Cremona Claudio Monteverdi. 
Attualmente frequenta il Master in Music Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana con il M° Danilo Rossi e sta terminando il biennio di violino all’ISSM Claudio 
Monteverdi con il M° Laura Gorna.  Si è esibita come camerista in contesti di prestigio 
come la sezione giovanile dello Stradivari Festival, la stagione Cremona Pianoforum, 
l’Auditorium Gaber di Milano, la stagione Suono Italiano del Cidim a Roma. All’estero è 
stato invitata in Francia (Madiran), Stato del Vaticano e Corea del Sud. Ospite nel 2016 del 
prestigioso Amiata Piano Festival, ha eseguito, con la violoncellista Silvia Chiesa e altri 
giovani colleghi, i due sestetti per archi di Brahms. in un concerto trasmesso sulle 
frequenze di Rai Radio3.Parallelamente agli studi musicali Maddalena si laurea in filosofia 
nel 2016 presso l’Università degli studi di Padova con una tesi in ambito della filosofia 
medievale dal titolo “Numeri e Percezione nel VI libro del De musica di Agostino”. 
 
Arianna Di Martino, violoncello 
Nata a Milano in una famiglia di musicisti, inizia fin da piccola a suonare il pianoforte. 
Nel 2010 intraprende un nuovo percorso che la porta a frequentare il “Conservatorio G. 
Verdi” di Torino nella classe di violoncello del maestro Dario Destefano. Si diploma nel 
2017 con il massimo dei voti e la lode. Attualmente si sta perfezionando presso il 
“Conservatorio della Svizzera Italiana” di Lugano sotto la guida del maestro Johannes 
Goritzki per conseguire il “Master of arts in Music Performance”.  
Ha collaborato con numerose associazioni tra cui: “MITO Settembre Musicaʺ, “Unione 
Musicaleˮ, “Concertanteˮ, ʺPolincontri Classicaˮ,“Stefano Tempiaˮ… grazie alle quali ha 
avuto la possibilità di esibirsi in diverse sale prestigiose. Nel 2017 in occasione del 
ʺFestival Vivaldiˮ ha eseguito in qualità di solista il concerto in sol maggiore per 
violoncello e orchestra di Vivaldi e l’anno successivo, per il “Festival Straussˮ, si è esibita 
con il pianista Giacomo Fuga. Ha collaborato con l‘“Orchestra Filarmonica di Torinoˮ, con 
l“Orchestra della Svizzera Italianaˮ e con l’“Orchestra Archi De Sonoˮ. Ha partecipato a 
corsi di perfezionamento di violoncello e musica da camera con: Enrico Dindo, Stefano 
Guarino, Gabriele Geminiani, Johannes Goritzki, Thomas Demenga, Christa Bützberger, 
Amiram Ganz, Trio di Parma, Bruno Giuranna… inoltre ha avuto modo di suonare sotto 
la direzione di: Gianandrea Noseda, Diego Matheuz, Vladimir Verbitsky, Markus 
Poschner.Ha partecipato in veste di solista alla sonorizzazione di un documentario 
d’epoca per il ʺMuseo Nazionale del cinemaˮ di Torino. Nel 2016 ha vinto il primo premio 
al concorso internazionale ʺRovere d’oroˮ nella categoria ʺGiovani talentiˮe nel 2018 ha 
vinto il terzo premio al concorso "Città di Padova" nella categoria Archi.  
Quest’anno ha ricevuto una borsa di studio dalla fondazione svizzera “Fabio Schaub”. 
 
 

 

Certosa di Milano 
23 febbraio 2019, Ore 21.00 

Quartetto Hermann 
Salvatore Gitto, pianoforte 

Irenè Fiorito, violino 
Maddalena Adamoli, viola 

Arianna Di Martino, violoncello 

 

 



 
 
 
 

 
Salvatore Gitto 

 
Franz Liszt / Franz Schubert: Du bist die Ruh 

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in fa maggiore k 332 

I. Allegro 
II. Adagio 

III. Allegro assai 
 

Johannes Brahms: Intermezzo op. 76 n. 6 

Claude Debussy: Isle Joyeuse 

 

**************	

 

Quartetto Hermann 
 

Robert Schumann: Quartetto per pianoforte ed archi op. 47 in mi 
bemolle maggiore 

I. Sostenuto assai. Allegro ma non troppo. 

II. Scherzo: Molto vivace. 

III. Andante cantabile 

IV. Finale: Vivace 

 
 

 
SALVATORE GITTO, pianoforte 
Formatosi nella scuola pianistica di Gaetano Indaco al Conservatorio “A. Corelli” di 
Messina, si perfeziona con Sergio Perticaroli all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma, con Seymour Bernstein a New York e a Lugano con Mauro Harsch. Vincitore di 
premi in numerosi concorsi pianistici, svolge un’intensa attività concertistica tra Italia, 
Francia, Svizzera e Stati Uniti (Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival delle 
Nazioni al Teatro Marcello di Roma, Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, Unesco, 
Festival Dino Ciani di Venezia, Italian Cultural Institute di New York, Conservatorio della 
Svizzera Italiana di Lugano, SobrioFestival, Les Jeudis de Saint Marcel di Parigi...). Nel 2013 si 
esibisce in onore dei Reali del Belgio. Si perfeziona in musica da camera per pianoforte e 
archi con Saiko Sasaki e, sempre in ambito cameristico, tiene concerti con importarti nomi 
del panorama internazionale. Tra le altre collaborazioni: Nicole Corti (progetto Spirito: 
Tendres confidences, anno 2018), il regista Eugenio Monti Colla (Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, anno 2012), ed i compositori Carmelo Chillemi e Giuseppe Azzarelli. Ha 
inoltre registrato per Euroclassical. È membro co-fondatore dell’Associazione Euterpe-
Eolie con cui promuove vari festival ed iniziative musicali in Sicilia e alle Isole Eolie. In 
ambito didattico e pedagogico ha lavorato per il settore Education dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia; è docente di pianoforte a Milano e attualmente frequenta il 
Master of Arts in Instrumental Pedagogy con Mauro Harsch (pianoforte) e Andrea 
Conenna (didattica) presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. 
 
IRENÈ FIORITO, violino 
Nata a Roma nel 2000, si diploma a quindici anni con il massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore, presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Attualmente è iscritta 
al Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio di Lugano, nella classe del 
M°P. Berman, con il quale studia dal 2015. Dal 2014 inoltre frequenta il Corso di Alto 
Perfezionamento musicale tenuto dal M° S. Accardo presso l’Accademia W. Stauffer di 
Cremona. Ha partecipato a numerose Master Class in Italia e all’estero ed ottenuto molte 
Borse di studio tra le altre dall’Accademia Chigiana di Siena, dall’Orchestra da Camera 
Italiana e dal Rotary Club di Teramo e Napoli. È stata premiata e vincitrice di numerosi 
Primi Premi e Primi Premi Assoluti in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Come solista 
si è esibita in numerosi concerti tra i quali quelli presso il Castello di Łańcut in Polonia; 
l’Auditorium Augustinianum a Roma, il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, 
la Rassegna di Concerti a Palazzo S. Teodoro di Napoli, l’Agimus di Firenze nella 
Rassegna Careggi in musica; l’Accademia Filarmonica Romana di Roma, la Sala Wiener 
del Mozarteum di Salisburgo; il Teatro Marrucino di Chieti, la Sala del Ridotto del Teatro 
Verdi di Trieste. Come solista con l’Orchestra si è esibita con l’Orchestra dell’Ariege 
presso Saint Girons, Francia; con l’Orchestra dei Castelli romani; con la Youth Rotary 
Chamber Orchestra a Napoli; con l’Ensamble I Baroccoli di Zurigo presso Church 
Zullicon, Kreuzkirche, Wasserkirche, l’Ambasciata Svizzera di Roma e il Teatro degli 
Arrischianti di Sarteano; con l’ Ensamble 700 napoletano a Napoli e presso l’Auditorium 
Oscar Niemeyer di Ravello; con la Kaunas City Symphony Orchestra presso la Kaunas 
State Philarmonie in Kaunas, Lituania. Da settembre 2017 fa parte dell’ Orchestra da 
Camera Italiana diretta dal maestro Salvatore Accardo. Suona un violino Ceruti del 1848 
gentilmente concesso dalla Fondazione Pro Canale di Milano. 

 


