
dossier

Benvenuti al Concerto Accademico.

In questo dossier abbiamo preparato alcune informazioni 

perché possiate conoscerci meglio:

Il nostro curriculum vitae

 Il CV della nostra direttrice 

una raccolta di recensioni 

  una breve raccolta di programmi 

Se volete conoscere tutti i nostri programmi disponibili

aprite la sezione Programmi del nostro sito.

www.ilconcertoaccademico.com

  Troverete la stagione in corso e gli due precedenti

ed i nostri cicli e programmi specifici.



DOSSIER

conciertono-directora: Margherita Marseglia

Violines   Margherita Marseglia
Ántimo Miravete
Raúl Bartomeu
Fernando Asensi
Saúl Romero
Mª Esther Serrano
Cristina Carp
Isidoro Martínez

Violas             Octavio de Juan
          Ignacio Denia
          Nélida Andreu 

Violoncellos   Cecilia Martínez
                       Vanesa Belmonte

Contrabajo     Pascuala López



conciertono-directora: Margherita Marseglia

IL CONCERTO ACCADEMICO, gruppo formatosi nel 2000 e composto da 14 
archi, con cui in determinate occasioni hanno collaborato strumenti a fiato e 
percussioni, ha sviluppato un’intensa attività che gli permette di disporre di 
numerose opere che vanno dal barocco all’epoca moderna. Nel suo repertorio 
figurano naturalmente i capolavori del genere orchestrale e le opere più 
rappresentative della musica spagnola. 

Il Concerto Accademico ha dato prova di”incredibile disciplina e di 
interpretazioni di grande passione” (Schwäbische Zeitung) e, come conferma la 
critica specializzata, il gruppo realizza “versioni sempre molto personali di 
g r a n d e u n i f o r m i t à c o n g r a n d e f l e s s i b i l i t à s t i l i s t i c a e v i g o r e 
artistico.” (Süddeutsche Zeitung)

Il gruppo ha eseguito concerti in gran parte della Spagna e ha ottenuto grande 
successo in Germania, Francia (Festival Gitarrenland) e Marocco. Si è esibito 
con solisti come il soprano Ana María Sánchez, il violoncellista Martin Hornstein, 
chitarristi come Carmen Maria Ros, Ignacio Rodes e Wolfgang Weigel, 
l’organista José Benantzi Bilbao, i pianisti Maria Angel Garcia Soria e Jesus 
Gomez e molti altri.

Il Concerto Accademico è stata la prima orchestra spagnola a registrare le 
“Quattro Stagioni" di Vivaldi in un CD live per RTVE. Un secondo CD è stato 
realizzato con la stessa etichetta contando sul supporto del Collegio degli 
Ingegneri Tecnici della Murcia e Alicante (Música en la Ingeniería) e nel 
dicembre del 2005 è stato pubblicato “Música en la Ingeniería I y II”. Ha inoltre 
inciso “Música para el Quijote” con il patrocinio dell’Università di Alicante. 

Nel maggio 2007, a 400 anni dalla nascita del celebre scultore Francisco Salzillo, 
ha realizzato un nuovo CD per RTVE con il patrocinio degli Ingegneri Tecnici 
Industriali della Murcia e con la collaborazione del Ayuntamiento e del Museo 
Salzillo de Murcia. Nel novembre 2009 ha registrato la colonna sonora “El 
infierno prometiod” di Miguel Franco per il film “The Unmaking of” di Chumilla 
Garbajosa.  

Il Concerto Accademico è stato in tournèe in Germania (2006 e 2007), in 
Marocco (2009) e ha tenuto concerti in Portogallo, Francia (di nuovo nel 
Gitarrenland Festival) e Argentina. Inoltre ha registrato integralmente le opere 
per orchestra d'archi della compositrice Claudia Montero ed è gruppo 
fondatore dell’Associazione Spagnola di Gruppi Strumentali e Vocali 
specializzati AEGIVE.



 
Margherita Marseglia, violino

La violinista italo-tedesca studia presso 
l'Università di Musica e Spettacolo di Graz 
(Austria) sotto la guida di Christos Polyzoides e 
consegue il diploma in Educazione strumentale 
solista con l'unanime valutazione di "cum 
laude" . Segue anche d ive r s i co r s i d i 
perfezionamento con Yehudi Menuhin, Franco 
Gulli, Max  Rostal, Wanda Wilkomirska, Michael 
Schnitzler e Wolfgang Schneiderhahn.
L’ambiente aperto e ricco di tendenze in cui si 
forma in Austria la mette in contatto fin 
dall'inizio con la musica barocca e 
contemporanea. Molto presto ha acquisito una 
versatilità di tecniche, linguaggi e stili, dalle più 
antiche alle più avanzate e sperimentali. Ne è 
un esempio 'Tre dipinti romantici' per violino

e pianoforte di Miguel Franco realizzato nel marzo 2009. Questa costante ricerca di 
raffinatezza sonora e stilistica la porta, di conseguenza, all'uso di archi specifici per ogni 
epoca e composizione.
Premiata in vari concorsi, la sua città natale Friedrichshafen le ha intestato il Premio 
Promozione Culturale. Margherita Marseglia è stata primo violino dell'Orchestra Sinfonica 
di Graz e ha collaborato con la Filarmonica di Vienna, con l’Orchestra da Camera del 
Voralberg e con l'Orchestra Filarmonica di Graz (Opera ).
 Si è trasferita in Spagna dove è stata inizialmente maestro e primo violino dell'Orchestra 
della Regione della Murcia e poi primo violino per l’Orchestra Sinfonica della Murcia. 
Come musicista solista e da camera ha viaggiato in tutta Europa, Argentina, Giappone e 
Marocco suonando nei teatri più prestigiosi sotto la direzione di maestri come Sir Yehudi 
Menuhin, Milan Horvath, Aldo Ceccato, Mario Venzago, Militiades Charidis, Günther Wand, 
Robert Cohen, Peter Gülke e Peter Guth.
È fondatrice del quartetto Alea, del quale ha fatto parte fino al suo traferimento definitivo 
in Spagna. Lavora regolarmente con componenti della Camerata Polyzoides, del 
Cuarteto Aron e del Kölner Streichsextett. Collabora inoltre con il violoncellista Martin 
Hornstein e i pianisti Janna Polyzoides, Jesús Gómez, Gustavo Díaz-Jerez e Frédéric Vaysse-
Knitter. È membro fondatore del quartetto ILCA con cui si esibisce in Argentina nella 
primavera del 2011 suonando anche brani di A.Hagman e R.M.Rodriguez. 
Nei nove CD realizzati per le etichette RTVE  e EXTRAPLATTE figurano musiche di diversi stili 
ed epoche, come Vivaldi (“Le quattro stagioni” con Il Concerto Accademico), Schubert, 
Prokofiev, Ravel, Toldrá, Montsalvatge, Homs, Falla, Esplá e Johns.
È diplomata in studi avanzati presso l'Università Autonoma di Madrid e fa parte del team 
didattico in vari corsi internazionali avanzati strumentali e di musica da camera.



NACQUE 
NEL MEDITERRÁNEO

A. VIVALDI                       “Le quattro stagioni”
(1648-1741)                       Concerti per violino e orchestra op.8 Nr.1-4 
                                           da: Il cimento dell'armonía e della invenzione
                                           
                                                op.8 Nr.1,RV269 in Mi Maggiore - La Primavera                                  

- Allegro
- Largo
- Allegro

                         
                                                op.8 Nr.2,RV315 in sol minore – L’Estate

- Allegro non molto.Allegro,e tutto sopra il canto
- Adagio e piano
- Presto

                                                          
                                                op.8 Nr.3,RV293 in Fa Maggiore – L’Autunno

- Allegro
- Adagio molto
- Allegro

                                                           
                                                op.8 Nr4,RV297 in do minore - L’Inverno

- Allegro non molto
- Largo 
- Allegro

solista: M.Marseglia

E. TOLDRÁ                              “Vistas al Mar”
(1895-1962)                 

- Allegro con brío
- Lento
- Molto vivace

N. SKALKOTTAS                     “Cinque danze greche”
(1904-1949)                               per orchestra d’archi

- Epirotikos (I,4)
- Kretikos (I,2)
- Tsamikos (I,1)
- Arkadikos (III,10) 
- Kleftikos (III,3)



Programma Cervantes
Don Chisciotte

 

G.PH. TELEMANN                        Suite burlesque de Don Quixotte
(1681-1767)

- Burlesque de Don Quixotte                  
- Le Reveil de Quixotte                           
- Son Attaque des Moulins à Vent        
- Les Soupirs amoureux après la            
- Sanche Panche berné                         
- Le Galoppe de Rosinante                   
- Celui d’Ane de Sanche                       
- Le Couché de Quixotte                       

                                                       Concerto per due viole,orchestra d’archi
 e basso continuo in Sol Maggiore

 
- Lent                                                         
- Gai                                                         
- Large                                                      
- Vif                                                           

                                                                    
solisti: Octavio de Juan

 Nelida Andreu

M. MORENO BUENDIA                 Don Quijote centenario 
(*1932)                                           Concerto per orchestra d’archi 
                                                       (Opera commissionata dall’Università 
                                                        di Alicante)

 

-   I   El Caballero andante                   
-  II   …el de la Triste figura                    
- III   Su fiel escudero                              
- IV  La sin par Dulcinea                        
-  V  El mito  inmortal



Programma spagnolo I

L. BOCCHERINI                             Música notturna di Madrid
(1743-1805)

- La llamada
- Minuetto de los ciegos
- El Rosario. Largo assai – Allegro
- Pasacalle. Allegro vivo
- Ritirata. Maestoso

 
                                                   

 Fandango

M. FRANCO                                   Tema con variazioni 
(*1962)                                            di un canto di Natale di Juan de la Encina

  per orchestra d’archi 

J. TURINA                                      La Oración del Torero
(1882-1949)

E. TOLDRÁ                                     Vistas al Mar
(1895-1962)                                    (evocazioni poetiche)

- Allegro con brio
- Lento
- Molto vivace



Programma spabnolo II

  A. ROCH                                “Sarabande, Tambourin et Finale”
  (1918-1992)    

   - Grave
   - Allegro non troppo vivo
   - Tempo de la Sarabande

  E. TOLDRÁ                            “Vistas al Mar”
  (1895-1962)                            (evocazioni poetiche)

- Allegro con brío
- Lento
- Molto vivace

  C. DEL CAMPO                       Quartetto nº13 in La Maggiore
  (1878-1953)                             “Carlos III”                         
      

- Majeza y Señorío
- Estudiantina
- Nocturno (Noche en Madrid)
- Fiesta



Programma Natale

A.CORELLI                             Concerto grosso op.6 nº8 in sol minore  
(1653-1713)                              “Fatto per la notte di natale”

- Vivace – Grave
- Allegro
- Adagio – Allegro – Adagio
- Vivace
- Allegro
- Pastorale ad libitum: Largo

                             

L.BOCCHERINI                      Música notturna di Madrid
(1743-1805)         

- Imitando un campanella
- Imitando il tamburo
- Minuetto de los ciegos
- Il Rosario. Largo assai – Allegro
- El Pasacalle. Allegro vivo
- Imitando il tamburo
- Ritirata. Maestoso

M.MORENO-BUENDÍA         Salzillesca - Música para un Belén 
(*1932)                                    (versione per orchestra d’archi)

 -     I  La Buena Nueva (I)
 -    II  La Anunciación
 -   III  El Portal de Belén
 -  IV   El Niño
 -   V   La Virgen y San José
 -   VI  Grupo de Pastores
 -  VII  Músico Ciego
 - VIII  La Vendedora de Huevos
 -   IX  Un Despellejador
 -    X  El Amor de la Lumbre
 -   XI  Los Reyes Magos
 -  XII  La Matanza de los Inocentes
 - XIII  La Huida a Egipto 
          (“Alma sintamos”, Pablo Esteve-1785)
 - XIV  La Buena Nueva (II)



Programma misto  I

  J. TURINA                                  La Oración del Torero
  (1882-1949)

  E. TOLDRÁ                                Vistas al Mar 
  (1895-1962)

  - Allegro con brio
  - Lento 
  - Molto vivace

  J. SUK                                        Serenata per Orchestra d’Archi
  (1848-1904)                                op 6 in Mi-b Maggiore

  - Andante con moto
  - Allegro, ma non troppo
  - Adagio
  - Allegro gioccoso

  a/a

  A. DVORAK                                Serenata in Mi Maggiore Op.22

  P.I. TCHAIKOWSKY                   Serenata in Do Maggiore Op.48

  F. MENDELSSOHN                    Sinfonía nº IX in do minore

  E. GRIEG                                    Suite Holberg, Op.40



 

Programma misto II

A.VIVALDI                           “Le Cuattro Staggioni”
(1648-1741)                 

Concert per violino e orchestra op.8 Nº 1-4 
di: Il cimento dell'armonía e della invenzione

                                           
                                           op.8 Nº 1, RV 269 en Mi Mayor – La Primavera

- Allegro
- Largo 
- Allegro

                         
                                           op.8 Nº 2, RV 315 en sol menor – El Verano

-  Allegro non molto.Allegro,
   e tutto sopra il canto
-  Adagio e piano
-  Presto

                                                          
                                           op.8 Nº 3, RV 293 en Fa Mayor – El Otoño

- Allegro
- Adagio molto
- Allegro

                                                           
                                           op.8 Nº 4, RV 297 en fa menor – El Invierno

- Allegro non molto
- Largo 
- Allegro

solista: Margherita Marseglia

A.DVORAK                           Serenata per Orchestra d’Archi
(1848-1904)                          op.22 in Mi Maggiore

                                      
- Moderato
- Tempo di valse
- Scherzo
- Larghetto
- Finale



Programma misto  III

G.F.HÄNDEL                    Concerto Grosso Op.6 Nº7                               
(1985-1759)                                                    

- Largo
- Allegro
- Largo
- Andante
- Hornpipe

M.GIULIANI                       Concerto  per guitarra e orchestra d’archi 
(1781-1829)                       op.36 in La Maggiore 

- Maestoso
- Andantino
- Rondo.Allegretto

                                                      solista: Wolfgang Weigel 

F.MENDELSSOHN            Sinfonía  nº 9 in do minore
(1809-1847)

- Grave - Allegro
-  Andante
- Scherzo 
- Allegro vivace



Programma misto IV

W.A.MOZART                               Divertimento in Re Maggiore, KV 136
(1756-1791)

- Allegro
- Andante
- Presto

W.A.MOZART                               Concerto per Piano e Orchestra 
        in Do Maggiore, KV 415

- Allegro
- Andante
- Rondeau. Allegro

solista: p.d.

P.I.TCHAIKOWSKY                     Serenata per Orchestra d’Archi
(1840-1893)                                  in Do Maggiore, op.48

- Andante non troppo-Allegro moderato
- Valse. Moderato (Tempo di Vals)
- Elegie. Larghetto elegiaco
- Finale (Tema russo. 
               Andante-Allegro con spiritu)


