
ELISA CITTERIO

Elisa Citterio, violinista, dal 2017 è Direttore Musicale di Tafelmusik, dividendo la sua intensissima

attività artistica tra il Canada, l’Italia e il resto del mondo. A soli 18 mesi dalla sua nomina a

Toronto, è stata insignita del Leonardo Award for Arts, Science & Culture 2019 dalla Camera di

Commercio Italiana per il suo contributo alla vita culturale e intellettuale del Canada.

Nel 2000 Elisa è stata selezionata come primo violino e solista con l'orchestra dell'Accademia del

Teatro alla Scala di Milano, dove ha ricevuto un'intensa formazione professionale nel repertorio

orchestrale e cameristico, nonché nella tecnica violinistica. Subito dopo la laurea, inizia lo studio

del violino barocco, partecipando a masterclass con Enrico Onofri, e studiando con Chiara Banchini

alla Schola Cantorum Basilensis, e con Luigi Mangiocavallo a Roma. Dal 2004 al 2017 ha fatto parte

dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

La discografia di Elisa Citterio comprende più di 35 registrazioni con Accademia I Filarmonici

(Vivaldi), Europa Galante (Vivaldi e Bach), Zefiro (Handel), Accordone (Storie di Napoli), Brixia

Musicalis (Vivaldi Four Seasons), Accademia Bizantina (Handel e Corelli), Il Giardino Armonico

(Handel e Haydn), La Venexiana (Monteverdi), Joachim Quartet (Schuster), Helianthus Ensemble

(C.P.E. Bach trios). Elisa ha suonato con Stefano Montanari in Estravagante Ensemble, e dal 2014 al

2016 ha lavorato al fianco di Stefano come co-presidente del programma di studi di violino barocco

presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Pur essendo alla guida di una delle

compagini migliori al mondo nel campo dell’Early Music, Elisa è una musicista del futuro,

manifestando quest’attitudine sia nella programmazione di Tafelmusik che nella sua progettualità

artistica, come solista e strumentista.



ORCHESTRA BRUNO MADERNA

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica

insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi:

offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama

internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di

partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione

orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti.

L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal,

Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini-Ciacci,

Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter Attanasi,

Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milenkovich, Diego

Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi. L’Orchestra Maderna valorizza il talento dei compositori

contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio cartellone. Hanno composto

per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, Stefano Nanni e Roberto Molinelli.

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa

Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; Progetto

“Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale.

L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio Hesperia per il suo impegno nella diffusione

della cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando SIAE PerChiCrea con il progetto di formazione

orchestrale in residenza ‘Orcreiamo’.

Nel 2021 l'Orchestra Maderna è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al Ravenna

Festival, al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; dello spettacolo “Paradiso-dalle

tenebre alla luce” di Simone Cristicchi realizzato a Forlì e a Faenza, in collaborazione con

Accademia Perduta; e dell’inaugurazione della stagione Ravenna Musica 2021 al Teatro Alighieri

con un omaggio ad Angelo Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, assieme ad Alessio Boni, ha

poi inaugurato il Festival di Caterina sotto la direzione artistica di Davide Rondoni.

Nel 2022 l’Orchestra Bruno Maderna ha inaugurato la stagione concertistica della Fondazione La

Società dei Concerti suonando il 19 gennaio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano sotto la

direzione del M° Alvise Casellati.


