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SHLOMO MINTZ COMPOSITORE PER LE EDIZIONI CURCI 
 

Il grande  violinista israeliano firma per la prima volta un brano per la storica casa editrice. Interpreterà 
lui stesso la sua Sonatina “Quatre  Hommages” per violino e pianoforte al Teatro La Fenice (14 giugno 

2018) e all’Auditorium Pollini di Padova (17 giugno) insieme con il pianista Roberto Prosseda. 
 

 
Shlomo Mintz compositore per le Edizioni Curci. La storica casa editrice è lieta di annunciare la 
pubblicazione della Sonatina “Quatre Hommages” per violino e pianoforte, scritta dal grande virtuoso 
israeliano, considerato uno dei più importanti violinisti di tutti i tempi. Si tratta di un lavoro che denota influenze 
classiche, romantiche e contemporanee e che l’artista ha dedicato ai suoi genitori. 
 
Violinista virtuoso, violista e direttore d’orchestra, Shlomo Mintz si esibisce sui palcoscenici internazionali più 
prestigiosi con le orchestre e i direttori più celebri. Nato a Mosca nel 1957, a due anni è immigrato in Israele con 
la famiglia e a undici ha  debuttato con la Israel Philharmonic Orchestra. Poco dopo, Zubin Mehta gli ha chiesto 
di sostituire Itzhak Perlman, per indisposizione, nel Primo Concerto per violino di Paganini. A 16 ha suonato 
per la prima volta alla Carnegie Hall sotto l’egida di Isaac Stern. A 20 ha firmato il contratto con Deutsche 
Grammophon. Da allora suona e tiene masterclass in tutto il mondo. Tra i numerosi riconoscimenti che ha 
ricevuto: il “Diapason D’Or”, il “Gramophone” e l’“Edison Award” e il “Cremona Music Award”. 
 
Sarà lo stesso Mintz a interpretare la sua Sonatina giovedì 14 giugno 2018 alle h. 20 nelle Sale Apollinee del 
Teatro La Fenice insieme con il pianista Roberto Prosseda. Il concerto è organizzato dall’Archivio 
Musicale Guido Alberto Fano Onlus e sarà replicato domenica 17 giugno alle 20.30 all’Auditorium 
Pollini di Padova (in programma anche musiche di Mendelssohn, Fano e Franck). Info: www.archiviofano.it 
 
  
SONATINA “QUATRE HOMMAGES” PER VIOLINO E PIANOFORTE – AUTORE SHLOMO MINTZ – EDIZIONI CURCI – PREZZO: € 

13,90 -  EC  12106 – INFO:   HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17695 
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