
ha il piacere di invitarvi al concerto 

Domenica 29 gennaio 2023

Il Circolo di Cultura del Medio Vedeggio

Manuel De Falla (1876-1946)
Danza Spagnola n.1 da “La Vida Breve”

Isaac Albéniz (1860-1909)
Asturias (arr. Duo Kirsch)

Duo Kirsch
La Follia

Niccolò Paganini (1782-1840) 
- Sonata per chitarra n.34 in la maggiore  
  
- Capriccio n.9 “La Caccia”
- Sonata per violino e chitarra in mi minore

Duo Kirsch
Suite Ticinese

Agustín Barrios (1885-1944)
Danza Paraguaya (arr. Duo Kirsch)

Zequinha de Abreu (1880-1935)
Tico-tico no fubá (arr. Duo Kirsch)

 nella Chiesa di San Pietro e Paolo a Gravesano
alle ore 17.00

suona

Entrata libera, Offerta gradita

DUO KIRSCH
Anton Jablokov, violino e Stefano Moccetti, chitarra

 

Anton Jablokov (violino) è nato a Bratislava (Slovacchia) nel 
1989 in una famiglia di musicisti.
Vincitore di diversi concorsi internazionali come il 
“Presporsky Paganini” a Bratislava, "Jozef Muzika" in 
Repubblica Ceca e il “Lipizer” a Gorizia, si è formato in 
Svizzera e Germania. 
Studia con Sergej Krylov al Conservatorio della Svizzera 
Italiana a Lugano e nel 2017 ottiene il “Master of Arts in 
Specialized Music Performance”. Dal 2014 si esibisce 
regolarmente su prestigiosi palchi d'Europa, nel Regno 
Unito e in Irlanda nell’ensemble “The Violin Brothers“. Ha 
suonato come solista con le orchestre The Ulster 
Orchestra, Slovak Festival Orchestra, BBC Concert 
Orchestra, Orchestra della Svizzera Italiana.
Vive con la famiglia a Bellinzona.

Stefano Moccetti (chitarra) è nato a Lugano (Svizzera) nel 
1995, dove risiede tuttora.
Ha studiato presso il Conservatorio della Svizzera Italiana 
sotto la guida di Lorenzo Micheli conseguendo nel 2019 il 
“Master of Arts in Music Performance”. Durante la sua 
formazione ha ottenuto il primo premio a diversi concorsi 
tra cui "Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù" e il 
"Concorso Rovere d'Oro". 
Attualmente è dottorando presso il TU Dublin Conserva-
tory of Music and Drama.

Negli anni di conservatorio, suonando insieme in alcune 
occasioni, Stefano e Anton hanno subito avvertito una 
grande affinità musicale che li ha portati nel corso del 
2020 a formare il DUO KIRSCH (violino-chitarra).
Da sempre affascinati dalla musica popolare e dall’impr-
ovvisazione, hanno creato uno stile originale che unisce 
la complessità e la bellezza del repertorio classico con la 
spontaneità della musica tradizionale e del jazz. 

Trailer: https://youtu.be/CMrT0t0oL4Q

DUO KIRSCH

PROGRAMMA


