
  

 

                                                                       

 

 

 

 

  

PROGRAMMA: 
- W.A. MOZART          Sonata K. 378 in Si bemolle maggiore 
- F.  KREISLER    Liebesleid  (Chagrin d’amour)      
- J. OFFENBACH   Barcarola 

INTERVALLO 

- L.v. BEETHOVEN  Sonata op.24 “La Primavera” 
- C. SAINT-SAENS   Introduzione e Rondò Capriccioso 

 
RECITAL VIOLINO E PIANOFORTE 

CIHAT ASKIN & ROBERTO ISSOGLIO 

Lions Club Torino Augusta Taurinorum 

05 maggio 2020 ore 20,30 
Cappella del Collegio San Giuseppe 

via San Francesco da Paola 23 – TORINO 

 
CONCERTO MEMORIAL LION M° MASSIMO MARIN 

 
IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ DESTINATO A: 

Sostegno alla LCIF 
Creazione di una borsa di studio per giovani musicisti 

 

 

W.A. MOZART (1756 - 1791)   Sonata K. 378 in Si bemolle maggiore - Allegro moderato  

La Sonata K. 378 fu composta da Mozart a Salisburgo tra il 15 gennaio e il 23 marzo 1779 e, insieme a quella in 
Do maggiore elaborata a Mannheim, fu pubblicata nel novembre 1781, 

F.  KREISLER  (1875 - 1962)      Liebesleid  (Chagrin d’amour)    

Liebesleid (Pena d’amore), è un dei tre brevi brani del gruppo Alt-Wiener Tanzweisen (Vecchie melodie 
viennesi). Furono pubblicati nel 1905. 

J. OFFENBACH  (1819 - 1880)   Barcarola 

Les contes d'Hoffmann (in italiano: I racconti di Hoffmann "Canzone degli Elfi"’) è un'opera fantastica in 
cinque atti scritta nel 1851 assieme a Michel Carré. utilizzata tra l'altro nei film La vita è bella, Titanic, 
Midnight in Paris. 

 L.v. BEETHOVEN (1770 – 1827)  Sonata op.24 “La Primavera” 

L’Opera, composta tra il 1800 e il 1801, nel momento in cui il compositore trentenne ha ormai intrapreso una 
propria personale ricerca artistica, affrancandosi in modo definitivo dai modelli di Haydn e Mozart, che avevano 
influenzato la sua pur originale produzione giovanile; ma è anche il momento in cui comincia a gravare 
pesantemente l`esperienza terribile e dolorosa della sordità. 

C. SAINT-SAENS (1835 – 1921)  Introduzione e Rondò Capriccioso 

La composizione risale al 1863, e fu originariamente pensata da Saint-Saëns come elemento conclusivo da 
inserire all'interno di un'opera più ampia. Divenne tuttavia un brano autonomo e fu eseguito per la prima volta 
a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées il 4 aprile 1867. 

 

Massimo Marin 
Nato a Torino da una famiglia di musicisti, compie gli studi musicali sotto la guida di Lorenzo Lugli. Diplomatosi giovanissimo, vince subito 
dopo i Concorsi per l’Orchestra della RAI e per un posto di violino di spalla nell'Orchestra del Teatro Regio, ruolo che coprirà successivamente 
anche nelle “Orchestre dei Pomeriggi Musicali di Milano, Haydn” di Bolzano e Trento, Orchestra da Camera Italiana, Stabile di Bergamo, 
Camerata Fiesolana, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilla ed attualmente Orchestra del Teatro 
San Carlo di Napoli. Ha approfondito la propria preparazione con Salvatore Accardo, Leonid Kogan, Corrado Romano; inoltre, per la Musica 
da Camera, alla quale da sempre dedica una parte importante della propria attività, con Sergio Lorenzi, Piero Farulli, il Duo Gulli-Cavallo. Nel 
1974 ha vinto il l° Premio del Concorso Nazionale di Vittorio Veneto e nel 1979 il 2° Premio del Concorso internazionale “Romanini” di 
Brescia. Attivo come solista in Italia e all’estero, quale membro di ensamble cameristici (duo col pianista Andrea Bambace, Quintetto Italiano, 
Solisti Veneti, Nuovi Virtuosi di Roma, Solisti Italiani) ha compiuto tournées in tutto il mondo. È stato invitato da Claudio Abbado a 
collaborare con la Chamber Orchestra of Europe e scelto da Riccardo Muti tra le Prime Parti dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla 
Scala, dove ha suonato sotto la guida dei più grandi direttori. Nel 1992 è stato insignito del Premio “Una Vita per l’Arte”. È insegnante di 
violino presso il Conservatorio di Torino e nel corso della sua ormai venticinquennale attività, ha guidato numerosissimi allievi ad affermarsi 
in Concorsi Nazionali ed Internazionali solistici e per posti in Orchestra. Suona un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1747. 
Massimo Marin è improvvisamente deceduto il 15 dicembre 2019 
 

 
 



 

 

 

 

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 il massimo 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, Maria Kliegel. 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 tramesso 
esecuzioni di questo artista il quale, dal 2004 ad oggi, è stato (anche) invitato più volte 
a Londra presso “St. Martin in the Fields”. Roberto Issoglio 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 e docente 
presso il Conservatorio di Cosenza. Da tredici anni è Direttore Artistico dei Corsi di 
perfezionamento di Musica da camera del Festival di Pasqua di Cervo (IM); 
nell’ottobre 2018 ha debuttato alla Philharmonie di Berlino con il Quintetto d’archi dei 
Berliner Philharmoniker.  

                                                                                       

Cihat As ̧kın 

 

 

 

Nato a Istanbul, Cihat As ̧kın ha iniziato lo studio del violino all’età di 11 anni con 
Prof.Ayhan Turan presso il Conservatorio Statale di Musica di Istanbul, laureandosi nel 
1989. Ha com- pletato i suoi 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 di- rettore; nel 2006 è nominato professore 
universitario presso l’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 riconocimenti che gli sono stati attribuiti ci sono quello della Società Filarmo- 
nica 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 As ̧kın che esegue composizioni che vanno dalla musica classica 
cameristica alla musica sperimentale turca. 

                                                                                             

  


