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Hanna Keller
flauto

Martin Pratissoli
violoncello

Valeriya Issayeva
pianoforte

musiche di F.J. Haydn., F. Mendelssohn, A. Hovhannisyan, C.M. von Weber
Hanna Keller,

berlinese, ha iniziato i suoi studi musicali con il pianoforte per poi proseguire con il
flauto. Diplomatasi, ha poi proseguito gli studi in molteplici masterclasses, vincendo premi sia con il flauto
che con il pianoforte. Ha suonato in orchestre giovanili classiche e barocche, esibendosi in vari stati
d’Europa.

Martin Pratissoli si è diplomato presso il Conservatorio di Milano “G. Verdi”, seguendo poi masterclasse
e conseguendo poi il Master presso la Hochschule di Lucerna. Ha suonato come solista ed in formazioni da
camera in molti teatri italiani ed esteri, affrontando sia il repertorio classico che quello contemporaneo.
Ha fatto parte di varie formazioni orchestrali, anche come primo violoncello, ed è attualmente membro dell
Gstaad Festival Orchestra

Valeriya Issayeva

è nata in Kazakistan. Dopo il diploma, ottenuto nel suo paese natale, e varie
masterclasses, ottiene una borsa di studio per completare gli studi in Italia, diplomandosi presso il
Conservatorio di Milano “G. Verdi”. Attiva come solista in molte città e teatri italiani, ha anche una forte
propensione per la musica d’insieme, avendo accompagnato cantanti e strumentisti.
In particolare nel 2011 in Duo con Martin Pratissoli ha vinto il primo premio al “Concorso Giovanile di Musica
d’Insieme”, il primo premio al concorso internazionale “Carlo Mosso” e il premio speciale per la miglior
esecuzione di un brano contemporaneo.
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