Stefano Pagliari – violino solista
Diplomato in violino sotto la guida di G. Volpato, e successivamente in viola, presso il
Conservatorio di Castelfranco Veneto, si è dedicato anche allo studio della Composizione. Fin da
giovanissimo è risultato vincitore di numerose borse di studio in diversi concorsi nazionali.
Ha frequentato l'Accademia di alto perfezionamento musicale di Portogruaro con i docenti Pavel
Vernikov e Zinaida Gilels e l' "Accademia Stauffer" di Cremona con Salvatore Accardo; ha studiato
anche con altri concertisti di fama internazionale, come Franco Gulli e Igor Ozim.
Ha collaborato come prima parte con varie formazioni orchestrali, tra le quali: Orchestra di Padova
e del Veneto, Orchestra da
Camera di Mantova, Cameristi
del Teatro alla Scala, Cameristi
Italiani,

Virtuosi

Italiani,

Kremerata Baltica. Per diversi
anni è stato primo violino e
solista del complesso da camera
“Ensemble di Venezia”, ed ha
collaborato per un lungo periodo
con l’Orchestra d’Archi Italiana
guidata

da

Mario

Brunello,

partecipando a varie tournée
all'estero. Ha suonato per lungo tempo come prima parte dell’Orchestra da Camera del Festival di
Brescia e Bergamo, con la quale ha svolto attività concertistica, anche come solista, presso i più
importanti Festival Internazionali, suonando in alcune tra le più prestigiose sale da concerto in
Europa, Americhe, Estremo Oriente.
Ha collaborato con artisti come: Franco Mezzena, Julius Berger, Pavel Vernikov, Alain Meunier,
Lidia Mordkovich, realizzando incisioni discografiche, tra cui i Quintetti con chitarra di L. Boccherini
per la “Rivo Alto”. Con il Trio Riccati, da lui fondato, ha svolto numerosi concerti in varie stagioni
musicali italiane e all'estero ed inciso, per l'etichetta Wide Classique, i Trii di Mendelssohn op. 40 e
Shostakovic op. 67. Si è dedicato anche all'esecuzione di brani di musica contemporanea,
partecipando a vari Festival ed incidendo diverse opere di autori viventi.
Da alcuni anni è violino di spalla dell'Orchestra Filarmonia Veneta ed è docente di violino presso
il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

