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PROGRAMMA 
 

 

J.S. Bach:  Sonata in sol maggiore per violino e c. BWV1021 

   Adagio – Vivace – Largo – Presto 

 

 

L.van Beethoven: Sonata per pianoforte e violino op.30 n.3 

   Allegro assai – Tempo di Minuetto – Allegro Vivace 

 

§§§ 

 

 

R. Schumann. Tre Romanze op.94 per violino e pianoforte 

   I- Nicht schnell – II- Einfach,innig -  III- Nicht schnell 

 

 

J. Rheimberger: Sonata per pianoforte e violino op.105 

   Allegro non troppo – Andante molto – Finale, Allegro non troppo 

 

 

 
Thomas Schrott è cresciuto musicalmente alla scuola di Aaron Rosand, Mauro Loguercio e Lewis 

Kaplan per il violino e di Julius Levine, Dario De Rosa, Renato Zanettovich, Amedeo Baldovino, 

Antonia Lavanne e Edna Michell per la musica da camera. Ha studiato violino presso il 

Conservatorio "G.Verdi" della sua città, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il 

Conservatorio "A.Boito" di Parma. In seguito si è perfezionato presso il Mannes College of Music 

di New York, il Mozarteum di Salisburgo, l'Accademia Musicale Chigiana di Siena, il "Centre 

International de Formation Musicale" di Nizza e la Scuola di Musica di Fiesole, vincendo numerose 

borse di studio e diplomi di merito. Dal 1995 è membro dello storico ensemble d'archi Festival 

Strings Lucerne fondato da Rudolf Baumgartner e Wolgang Schneiderhan, con i quali tiene 

regolarmente concerti nell'ambito dei maggiori Festival musicali internazionali. Thomas Schrott ha 

tenuto concerti nelle maggiori città italiane, oltre a numerosi concerti in Europa, Nord e Sud 

America, Giappone, India, Sud Africa, Bahrain e Emirati Arabi, Mauritius, Turchia, Uzbekistan, 

Montenegro e Cuba. Ha suonato come solista con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Moldava, 

l’Orchestra Filarmonica di Bacau, l'Orchestra della Sagra Musicale Umbra, Festival Strings 

Lucerne, Bombay Chamber Orchestra. Negli anni ha collaborato con musicisti e artisti come 

Ludovico Einaudi, Andrea Guerra,col pianista Paul Gulda, con Moni Ovadia, Lella Costa e 

Alessandro Baricco Ha inoltre collaborato con l'Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del 

Teatro Comunale di Bologna e, come violino di spalla, con l’Orchestre des Pays de Savoy, 

l‘orchestra da camera "Milano Classica", l'Orchestra da camera della Lombardia, l’Orchestra della 

Fondazione Salinas, I Musici Estensi. Suona un prezioso strumento di Nicola Amati del 1675, 

gentilmente concessogli dalla Festival Strings Lucerne Foundation. 



Piero Barbareschi 
Nato alla Spezia, ha studiato pianoforte con Martha Del Vecchio e clavicembalo con Anna Maria 

Pernafelli, diplomandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze. 

Interessato alle più diverse forme d’espressione e collaborazione artistica, sia con il pianoforte sia 

col clavicembalo, svolge attività come solista ed in varie formazioni da camera: in quest’ultima 

veste si è esibito con solisti prestigiosi fra i quali i violinisti Felix Ayo, Cristiano Rossi, Franco 

Mezzena, Thomas Schrott, Thomas Christian, Mario Hossen, i flautisti Mario Ancillotti e Mario 

Carbotta, il mezzo soprano Susanne Kelling, nelle più importanti città italiane ed all’estero (Francia, 

Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Bulgaria, Stati Uniti), ospite d’importanti 

istituzioni e Festivals Il suo repertorio spazia dal ‘600 agli autori del ‘900 e contemporanei,  

comprendendo anche prime esecuzioni assolute. Membro fondatore con Marcello Defant 

dell'ensemble barocco “Officina de li Affetti”, ha collaborato con numerose orchestre fra le quali 

l’Orchestra Sammartini di Milano, I Filarmonici di Torino, l’Orchestra da camera di Fiesole, i 

Virtuosi di Praga, Salzburg Chamber Soloists, Orchester Konservatorium Bern, 

Jugendsinfonieorchester di Potsdam, I Filarmonici di Verona, Vox Aurae, Orchestra Internazionale 

d'Italia, Gli Intepreti Italiani, Wiener KammerOrchester etc. con vari direttori fra i quali Rudolf 

Barshai, Giuseppe Garbarino, Federico Maria Sardelli, Diego Fasolis. Già membro della 

commissione per le selezioni ECYO, ha effettuato registrazioni per la RAITV e per le case 

discografiche Nuova Era, Dynamic, Wide Classique, Brilliant Classics, Da Vinci Classics e 

Musikstrasse, incidendo, per quest’ultima, un doppio CD con l’integrale dei sei Quintetti op.56 di 

Luigi Boccherini, insieme al Quartetto Elisa (prima registrazione in Italia). Ha inoltre effettuato per 

la Tactus la prima registrazione moderna di due concerti per pianoforte ed orchestra d'archi di 

Simon Mayr. Iscritto all'albo dei giornalisti come pubblicista, si occupa di divulgazione musicale 

con ascolti guidati, conferenze, articoli. Fa inoltre parte della redazione di Gothic Network 

(www.gothicnetwork.org), il portale italiano di recensioni artistiche, occupandosi di critica 

discografica e concertistica. Ha debuttato nella narrativa con il romanzo “La musica negli occhi” 

edito da A&B Editrice. 
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