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Associazione "Amici della Musica" di Villorba 
SCUOLA DI MUSICA       CITTÀ DI VILLORBA 
convenzionata con il Conservatorio 
“A. Pedrollo” di Vicenza  

 

 

CONCERTI XXV 

nel 25° dalla fondazione dell’Associazione “Amici della Musica” di Villorba 
 

con il patrocinio del Comune di Villorba 

 
 
 

L’Europa in Duo 
 
 
 
 

Sabato 18 gennaio 2014 
Auditorium “M. Del Monaco” - ore 20.45 

 
 
 

Enzo Ligresti - violino 
Anna Martignon - pianoforte 

 
 
 
 
 

Musiche di Mozart, Beethoven, Kreisler, Sarasate 
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Programma 
 
 
 
W.A. Mozart  Sonata per pianoforte e violino in Fa magg. KV 376: 
(1756-1791)   Allegro 

Andante 
Rondeau (Allegretto grazioso) 

 
 
L. v. Beethoven Sonata per pianoforte e violino in Sol magg. Op. 30 n. 3: 
(1770-1827)   Allegro assai 

Tempo di minuetto 
Allegro vivace 
 

 
_______________________ 

 
 

 
F. Kreisler  Liebesleid 
(1875-1962)  Schön Rosmarin 

La Gitana 
Preludio e allegro 

 
 
P. de Sarasate  Carmen Fantasy Op. 25 
(1844-1908) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Enzo Ligresti - violino 
Diplomato nel 1989 al Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia sotto la guida di 
Aldo Nardo con il massimo dei voti. Nel 1991 ha conseguito presso l'Accademia 
Internazionale Superiore di Musica di Biella, il relativo diploma sotto la guida di 
Corrado Romano con esito di "Eccellente con menzione speciale". Successivamente 
sempre con Corrado Romano ha frequentato il Conservatorio di Ginevra e nel 1994 si 
aggiudica il Primo Premio di "Virtuosité" con menzione speciale. Successivamente si è 
perfezionato con Giuliano Carmignola e ha frequentato l'Accademia "Stauffer" di 
Cremona con Salvatore Accardo. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali, ha effettuato diverse registrazioni discografiche, collaborando anche con 
il Maestro Aldo Ciccolini, alcune delle quali prime registrazioni mondiali. 
Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica " Arrigo Pedrollo" di 
Vicenza. Svolge intensa attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche 
(Duo, Trio e Quartetto) sempre con grande consenso di pubblico e stampa. Collabora 
con l'orchestra dei "Solisti Veneti", con cui ha svolto intensa attività concertistica, anche 
in ruoli solistici. È membro fondatore e primo violino del Quartetto Archimede, 
collaborando con affermati musicisti di varia nazionalità, tra i quali Rocco Filippini, 
Bruno Canino, Maxence Larrieu, ecc.  
Dicono di lui: 
- "…Enzo Ligresti si è subito imposto alla mia attenzione per le sue non comuni doti di 
musicista e di virtuoso… La sua esperienza derivata dall’assidua attività concertistica ne 
fanno un musicista completo" (Aldo Ciccolini); 
- "Le esecuzioni di Enzo Ligresti si sono sempre dimostrate di altissimo livello tecnico e 
artistico" (Claudio Scimone). 
 
 
Anna Martignon – pianoforte 
Nata a Treviso, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Musica “ A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto con la prof.ssa Enza Ferrari, proseguendo poi gli studi con il M° 
Luigi Schiavon. 
Ha ottenuto il 2° premio ai concorsi nazionali pianistici “Città di Albenga” e 
“Osimo”ed è risultata vincitrice in formazione di duo con violoncello ai concorsi 
nazionali di musica da camera “Città di Genova”, “Città di Moncalieri”, “F. Schubert” 
di Tagliolo Monferrato; finalista ai concorsi di Stresa e di Savona. 
Ha partecipato quale allieva effettiva ai corsi di perfezionamento pianistico tenuti dai 
maestri Franco Medori, Carlo Bruno, Massimo Somenzi, Alexander Lonquich e di 
musica da camera a Vicenza, Belluno e Brescia tenuti dal maestro Franco Rossi. 
Ha frequentato corsi di formazione per maestri collaboratori presso il Teatro Comunale 
di Treviso e La Fenice di Venezia. 
È invitata a collaborare in qualità di pianista accompagnatore a corsi di perfezionamento 
nelle classi di strumenti a fiato e ad arco. 
Svolge attività didattica presso le scuole medie ad indirizzo musicale. 
 



 


