
Contro le Malattie NeuroMuscolari (MNM):
Distrofie Muscolari

SMA (Atrofia Muscolare Spinale)
SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)

Miopatie
e tutte le altre patologie.

Per i nostri bimbi e tutte le persone colpite da queste malattie, 
mettiamo in campo tutte le armi.

Non possiamo stare fermi.
Non possiamo aspettare che altri si muovano per noi.

Dalla ricerca all’assistenza.
Dalla fisioterapia all’integrazione scolastica.

Dai trial clinici allo sport.

Grazie anche al tuo sostegno. 
Noi ci proviamo, rimani con noi.

Un Altro Domani è possibile.

www.altrodomani.it

Venerdì 17 Giugno 2016
ore 21,00 | Chiesa SS. Annunziata - Pino Torinese

INFO E PREVENDITA:
Segreteria via M. Cristina 13, Pino T.se - tel. 011.843171 (9-12/16-19 | sab.9-12)

Foto MOSSO via Roma 48, Pino T.se - Merceria DANISA via Molina 11, Pino T.se
consultando il sito: www.altrodomani.it

Concerto 
d’Estate

DUO VIOLINO E PIANOFORTE

CIHAT ASKIN - ROBERTO ISSOGLIO

“Classica a Pino”

ASSOCIAZIONE 
SANTA MARIA 

DEL PINO ONLUS

Comune di 
Pino Torinese Sede di Torino

Ingresso € 10,00
L’incasso della serata andrà a sostegno dei progetti dell’associazione 
AltroDomani Onlus per combattere le malattie neuromuscolari



CIhAT ASkIN nato a Istanbul, ha iniziato lo studio del violino all’età di 11 anni con il Prof. Ayhan 
Turan presso il Conservatorio statale di Musica di Istanbul, laureandosi nel 1989. Ha completato gli studi a 
Londra con il M° rodney Friend presso il royal College of Music (dove ha ottenuto tutti i principali premi 
come solista e in musica da camera) e con il M° Yfrah neaman presso la City University. Tornato a Istanbul è 
nominato insegnante di violino nel 1998, fonda la Advanced Music research Center (MIAM) e nel 2000 ne 
diventa il primo direttore; nel 2006 è nominato professore presso l’Università di Istanbul ITU. Ha iniziato la 
carriera concertistica all’età di 12 anni ed ha eseguito tutti i Capricci di Paganini prima di compierne 15. In 
seguito a un suo recital è invitato dalla Istanbul state symphony orchestra a suonare il Concerto per violino 
e orchestra di Cajkovskij. Da allora è diventato una figura di spicco nella vita musicale: suona regolarmente 
come solista con le più importanti orchestre della Turchia e ha tenuto concerti in tutta europa, Asia, Africa 
e stati Uniti. Ha collaborato con musicisti come i violinisti shlomo Mintz e Ida Haendel, i direttori J.L. 
Cobos, Yoel Levi e Alexander Dmitriev e ha suonato come solista con l’orchestra da Camera di Losanna, la 
Hannover nDr symphony orchestra, la Praga symphony e la sofia Philharmonic orchestra. Tra i numerosi 
riconoscimenti che gli sono stati attribuiti ci sono quello della società Filarmonica di Istanbul, il premio 
come migliore interprete di Bartok al Concorso Internazionale “Yehudi Menuhin” nel 1987 e l’outstanding 
Merit Prize al Concorso Internazionale “Carl Flesch” di Londra nel 1990. Ha inciso per prestigiose case 
discografiche come Hungaroton, Kalan Muzik, Discovery, Meridian, CPo e Classici UPr. Uno dei suoi album 
è stato recensito dalla Warner Classics; recentemente ha realizzato la prima registrazione completa dei 42 
studi di Kreutzer che è stata molto acclamata dalla critica. È Professore di Musica presso il Conservatorio 
statale di Musica di Istanbul; è regolarmente invitato ad insegnare in Israele ed è membro di giuria in 
numerosi concorsi internazionali a sofia, in Polonia, Tel Aviv, sion, ecc. È fondatore dell’orchestra da 
Camera di Istanbul e del Modern Music ensemble di Istanbul. Ha inoltre avviato un progetto educativo che 
ha come scopo lo sviluppo dell’insegnamento del violino in Turchia. recentemente ha fondato l’ensemble 
Askin che esegue composizioni che vanno dalla musica classica cameristica alla musica sperimentale turca. 
Dal 2013 suona regolarmente in duo con il pianista italiano roberto Issoglio.

RObERTO ISSOGLIO È nato a Torino dove ha intrapreso gli studi di Pianoforte poi proseguiti 
in germania con roland Pröll presso l’Ibach Akademie di schwelm. La sua formazione ed il suo 
perfezionamento si sono in seguito completati con Maria gachet e Bruno Canino. Ha frequentato corsi 
di perfezionamento con Pavel gililov e Peter Lang (Universität Mozarteum salzburg). si è diplomato in 
pianoforte ed ha conseguito la laurea specialistica ad indirizzo concertistico con ilmassimo dei voti e la 
lode. Ha inoltre conseguito il Diploma Accademico in Didattica del pianoforte con una tesi bilingue che 
confronta la formazione musicale di base in germania e in Italia. svolge attività concertistica sia come 
solista sia in varie formazioni cameristiche nazionali ed internazionali; in entrambi gli ambiti si è distinto 
in numerosi Concorsi musicali ottenendo svariati primi premi. Più volte invitato da note orchestre (tra cui 
la Bayerische Philharmonie di München) a tenere concerti come solista, ha ottenuto grande consenso da 
parte della critica che lo ha indicato come un talento per la sua sensibilità interpretativa mozartiana e 
come eccellente strumentista di solida preparazione. Ha collaborato con i musicisti della BBC orchestra e 
della London Philharmonic orchestra e, dal 2009, suona regolarmente con i gruppi da camera dei Berliner 
Philharmoniker. Collabora regolarmente con artisti quali Bruno Canino, Alessandro Milani, Julius Berger, 
Cihat Askin, Claudio Ferrarini, David riondino. Le numerose registrazioni effettuate su CD a partire dal 
1998, sono state accolte favorevolmente dalla critica; tra le recensioni si segnala quella del noto critico 
musicale giorgio Pestelli. numerose emittenti tedesche, radio Vaticana e radio TrT3 Istanbul hanno 
trasmesso esecuzioni di questo artista il quale, dal 2004 ad oggi, è stato (anche) invitato più volte a 
Londra presso “st. Martin in the Fields”. Ha tenuto Corsi di perfezionamento per Musica da camera e Duo 
pianistico ed è stato membro di giuria in Concorsi nazionali ed internazionali in Italia, Francia e germania. 
È professore ospite di Musica da camera presso la Hochschule di osnabrück in germania. Da nove anni è 
Direttore Artistico dei Corsi di perfezionamento di Musica da camera del Festival di Pasqua di Cervo (IM); 
dal 2010 è Presidente della sede di Torino dell’Associazione Mozart Italia.

W. A. Mozart
Sonata in Si bemolle maggiore kV 378
Allegro moderato
Andantino sostenuto e cantabile
Rondò. Allegro

L. van Beethoven
Sonata in Fa maggiore op. 24 “La Primavera”
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo. Allegro molto
Rondò. Allegro ma non troppo

J. Brahms
Sonata in Sol maggiore n. 1 op. 78
Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

...e dopo la musica, ottimo gelato da gustare sul piazzale della chiesa:
il panorama più bello e suggestivo della collina!


