
  

 

 
 
 
 

 

IN TRIO 
 

Sabato 11 dicembre 2021 ore 21:00 
Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nuovo Trio Italiano D’Archi 

 

Alessandro Milani | violino 

Luca Ranieri | viola 

Pierpaolo Toso | violoncello 

 



Primo violino, prima viola, primo violoncello: Alessandro Milani, Luca Ranieri, Pierpaolo Toso arrivano 

dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI a SCENE dal Vivo | Rivolimusica portando sul palco dell’Istituto 

Musicale Città di Rivoli pagine di rara bellezza, come quelle di Schubert, Boccherini e Beethoven.  Dal 2004 

uniti in prestigioso trio, rinascono nel 2018 - in occasione dell’esibizione al Quirinale per «I Concerti della 

Cappella Paolina» - come “Nuovo Trio Italiano d’Archi”, in omaggio alla gloriosa formazione costituita da 

Franco Gulli, Bruno Giuranna (del quale Luca Ranieri è stato allievo all’Accademia” W.Stauffer” di Cremona) 

e Giacinto Caramia (che nel 1962 sostituisce Amedeo Baldovino). Di quel brillante “Trio Italiano d’Archi” che 

fin dagli ultimi anni ’50 segnava la storia della classica grazie all’eleganza e la precisione delle interpretazioni 

(in particolare del repertorio cameristico di Mozart, Beethoven e Petrassi), il Nuovo Trio Italiano D’Archi  

restituisce  tutto lo spirito e la passione, facendosi portatore di una testimonianza storica e artistica 

irripetibile e leggendaria, e al contempo andando oltre: arricchendo nonché perpetrando, con oneri ed onori, 

una preziosa tradizione. 

 

 

In programma 
 

Franz Schubert (1797 - 1828) 

Trio in si bemolle maggiore n. 1 D. 471 

 

Allegro  

 

Luigi Boccherini (1743-1805) 

Trio in re maggiore op. 14  G. 98 

 

Allegro giusto 

Andantino 

Allegro assai 

 

 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 

Serenata in re maggiore per trio d'archi, op. 8 

 

Marcia: Allegro. Adagio 

Minuetto: Allegretto 

Adagio  

Allegretto alla Polacca  

Tema con variazioni: Andante quasi Allegretto. Marcia 

 

 

Nuovo Trio Italiano d’Archi Il Trio composto da Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo 

Toso al violoncello si è costituito nel 2004. Dal 2018 hanno rifondato, prendendo il nome stesso della gloriosa 

formazione costituita da Franco Gulli,Bruno Giuranna e Giacinto Caramia: il Nuovo Trio Italiano d’Archi. 

La formazione è stata invitata dalle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane e estere come Unione 

Musicale di Torino, Amici della Musica di Verona, Serate Musicali di Milano, Stagione del Circolo Culturale 

Bellunese, Idea Valcerrina, Stagione dei Concerti del Teatro Verdi di Sassari, Amiata Piano Festival, e ha al suo 

attivo numerosi concerti con prime esecuzioni assolute e collaborazioni con artisti di fama 

internazionale. Molti dei suoi concerti sono stati trasmessi dalla Rai, con dirette radiofoniche di Rai Radio 

3. Nel 2017 il Trio ha inaugurato la rassegna “I Concerti della Cappella Paolina” al Quirinale alla presenza del 

Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il concerto è stato trasmesso in diretta televisiva da 



Rai 5. Nel luglio 2019 ha debuttato nella Repubblica Popolare Cinese con due concerti a Pechino. 

Recentemente ha inciso i Trii di Beethoven op.3 e op.8 per Brilliant Classics, e di prossima uscita un CD con 

musiche di Schubert e Mozart (Divertimento), sempre per Brilliant Classics. 

 

Alessandro Milani si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino con il massimo dei voti. 

Si è perfezionato con Salvatore Accardo presso l’ Accademia Walter Stauffer di Cremona. 

Ha fatto parte per due anni dell'Orchestra Giovanile della Comunità Europea (ECYO). 

Dal 1995 è primo violino di spalla presso l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAl. 

Come spalla ha collaborato con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l'Orchestra del 

Teatro alla Scala di Milano e l'Orchestra dell'Opera di Roma. 

Ha inoltre suonato con i maestri Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Sir 

Antonio Pappano, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Lorin Maazel e molti altri. 

Ha al suo attivo molte registrazioni da solista tra cui il Concerto per violino di Elgar sotto la direzione di Jeffrey 

Tate. Suona un violino Francesco Gobetti del 1711 gentilmente concesso dalla Fondazione pro Canale di 

Milano . 

 

Luca Ranieri Diplomato con il massimo dei voti in Viola al Conservatorio “G.Verdi” di Milano con Emilio 

Poggioni.Si è perfezionato in seguito a Cremona presso l'Accademia "W.Stauffer" con Bruno Giuranna. Prima 

viola dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ha collaborando con le bacchete più prestigiose: Muti, 

Chung, Barenboim,Gatti,Chailly,Harding,Abbado,Gergiev,Luisi,Petrenko. Ha suonato come solista con 

l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto,I Pomeriggi Musicali 

di Milano,I Cameristi della Scala,I Moscow Soloists, la Hessisches Orchestra di Wiesbaden, Armenian 

Philharmonic Orchestra,Krasnojarsk Chamber Orchestra,Orchestra Sinfonica Abruzzese,I Solisti Aquilani. E' 

stato regolarmente invitato, come Prima viola ospite nell'orchestra del Teatro alla Scala e Filarmonica, dai 

Direttori Musicali: Ricardo Muti,Daniel Baremboim e Riccardo Chailly. Nel 2009 Claudio Abbado lo ha invitato 

a far parte della Lucerne Festival Orchestra. Numerose sono le sue esecuzioni della Sinfonia Concertante di 

Mozart con solisti quali G.Carmignola,A.Milani, D.Schwarzberg,M.Rizzi. Con l’Orchestra della Rai ha eseguito 

il Concerto per viola di Bartók diretto da G.Phelivanian,il concerto di Hindemith “Der Schwanendreher” sotto 

la direzione di J.Axelrod, “Harold en Italie” con la direzione di A.Lazarev,la Sinfonia Concertante di  Mozart 

con A.Milani e la direzione di C.Arming e Robert Trevino. Nel 2013 è stato invitato a Sochi(Russia) per un 

concerto con Yuri Bashmet e “I Moscow Soloists” per la presentazione delle Olimpiadi Invernali del 2014. 

Recentemente è stato  in Russia per eseguire la Sinfonia Concertante di Mozart con il violinista Sergei 

Dogadin(Primo premio medaglia d’oro concorso Tchaikovsky di Mosca 2019) sotto la direzione di Victor 

Tretyakov. Invitato nella Stagione Sinfonica 2019-2020 dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese,ha eseguito la 

Romanza per viola e orchestra di Bruch e con il violinista Marco Rizzi il Doppio concerto di Bruch con la 

direzione di Alessio Allegrini. Molte sono le collaborazioni nella musica da camera con musicisti con 

Y.Bashmet, L.Hagen, M.Argerich, N.Znaider, M.Brunello, G.Sollima, E.Dindo, A.Meneses, V.Tretiakov, M.Rizzi. 

Molto attivo nella musica contemporanea con l’esecuzione di prime assolute, e esecuzione di brani a lui 

dedicati. Luca Ranieri è sponsorizzato da Pirastro. 

 

Pierpaolo Toso inizia lo studio del violoncello sotto la guida del padre e di Max Cassoli. 

Appena tredicenne vince il primo premio alla rassegna di Vitttorio Veneto e all'Accademia Filarmonica di 

Bologna viene premiato per l'esecuzione della I e II suite di Bach in occasione del 300° anniversario dalla 

nascita dell'autore. Prosegue gli studi musicali con A. Vendramelli al Conservatorio di Venezia, dove si 

diploma con il massimo dei voti, e con T. Demenga alla Musik-Akademie di Basilea ottenendo il Konzert-

Diplom. Nel 1990 entra a far parte come membro effettivo dell'Orchestra dei Giovani della Comunità Europea 

(E.C.Y.O.), dove per tre anni suona nei maggiori centri musicali europei con direttori e solisti di fama 

mondiale. Nel 1991 ottiene una borsa di studio quale migliore allievo dei Conservatori del Veneto dalla 

Società Umanitaria di Milano. 



Successivamente conclude il corso triennale di perfezionamento con F. Maggio Ormezowsky alla fondazione 

Toscanini di Parma. Nel 1995 vince il I° premio al concorso "Solista e Orchestra", organizzato dagli Amici della 

Musica di Pistoia con il concerto di J.Haydn in re maggiore (pezzo d'obbligo) e si aggiudica il posto di I° 

violoncello sostituto presso l'Orchestra della Svizzera Italiana su concorso internazionale indetto dalla 

Fondazione dell'orchestra medesima. Dal concorso indetto dalla Rai nel 2002 è primo violoncello 

dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, a Torino, ruolo che ricopre tuttora. 

Ha collaborato in qualità di solista con diverse orchestre da camera (Orchestra Svizzera Italiana, Orchestra di 

Padova e del Veneto, Junge Philarmonie Koln) e come primo violoncello presso le orchestre dei Teatri di 

Ferrara, Parma, Venezia, Udine e della Filarmonica della Scala. 

Dal 2004 al 2006 è stato primo violoncello dell'orchestra Sinfonica Toscanini diretta dal M° L.Maazel. 

Si dedica alla musica da camera in varie formazioni, tra cui l'Ensemble Barocco, dove è ospite regolare della 

Japan Arts.  Ha inciso per Amadeus il concerto per violoncello di C. Saint-Saens con l'Orchestra della Svizzera 

Italiana diretta da A. Lombard, le variazioni sul Mosè di G. Rossini con il Quartetto Veneto, l'integrale dei 

quartetti di Mozart con il flautista B. Grossi e l'ottetto di F. Schubert con la Rai.Suona un violoncello Stefano 

Scarampella del 1914. 

 

 

 

Info e contatti 

rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it 

011 9564408 (Lu-ve 14:00 – 19:00) 

 

Il progetto SCENE DAL Vivo ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito 

del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità 

creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla 

produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di 

ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio. 

 

 
 
PROSSIMI EVENTI  
 
Lunedì 13/12/2021 ore 18 
Torino | Aula Magna Politecnico 
Ciclo Scienza e Creatività  
Chi ha paura dell’elettrosmog? 
Silvia Cucchi, pianoforte e divulgazione  
Ingresso gratuito su prenotazione 
 
Sabato 18/12/2021 ore 17:00 
Rivoli | Centro Congressi - Via Dora Riparia 2 
Ciclo mondi possibili | Ciclo famiglie 
L’uomo che piantava gli alberi | Spettacolo multimediale  
In presenza: Ri Voices, Coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Città di Rivoli 
Coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" di Chivasso |Nadia Kuprina Direttore 
Contenuti multimediali: Dario Mimmo, fisarmonica | Enrico Dusio, voce narrante | Musiche di Marco Amistadi  
Ingresso gratuito su prenotazione  
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