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“Luci e ombre” si propone di immergere l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio sonoro attraverso un 
alternarsi di brani che generano un forte contrasto tra chiarezza e oscurità. Questo contrasto, su cui si basa 
l’idea del programma, è reso possibile in primis dalla natura degli strumenti coinvolti, dotati di ampie 
possibilità timbriche e di registro, e successivamente dalla scelta del repertorio, in cui convivono brani come 
il luminoso e celebre Duetto di Rossini e il tenebroso Hymn Nr 2 di Alfred Schittke, impiegato anche nella 
colonna sonora del film Shutter Island. Al centro del programma si trovano anche due pagine curiose, che 
rientrano nel mondo delle trascrizioni e rielaborazioni: si tratta di un recentissimo arrangiamento della Follia 
di Corelli ad opera del contrabbassista del duo T. Fiorini e di un brano, Souvenirs de Bellini, in cui il 
violoncellista tedesco Georg Goltermann riprende temi operistici di Bellini ri-arrangiandoli per questa 
formazione in maniera molto fantasiosa e accattivante. Infine, si ritorna alla luce con la Sonata in Sol di Jean-
Baptiste Barrière, originale per due violoncelli qui presentata nella versione che vede il contrabbasso al posto 
del secondo violoncello. All’interno del programma è presente anche “Drama”, brano scritto e dedicato a 
questa formazione nel 2021 dalla pianista e compositrice biellese Elena Ballario.  

 
 



G. Rossini (1792-1868) 
Duetto 

Allegro moderato – Andante assai – Allegro 
 

A. Schnittke (1934-1998) 
Hymn Nr. 2 

 
A. Corelli (1653-1713) / C. Reinecke (1824-1910) 

Variazioni sul tema della Follia 
(arrangiamento di T. Fiorini) 

 
J. Goltermann (1825-1876) 

Souvenirs de Bellini 
 

E. Ballario (1964) 
Drama (2021) 

 
J. Barriere (1707-1747) 

Sonata in Sol per violoncello e contrabbasso 
Andante – Adagio – Allegro prestissimo 

 

Durata totale: 65’ circa 
 
 

Camilla Patria e Tommaso Fiorini si conoscono nel 2018 nell’ambito dei corsi annuali 
di Obiettivo Orchestra tenuti presso la scuola APM di Saluzzo dai professori 
d’orchestra della Filarmonica Teatro Regio Torino. 
Tra i due nasce una grande intesa musicale e la voglia di fare musica insieme, non solo 
in orchestra. Decidono pertanto di formare un duo e di iniziare ad esplorare il 
repertorio per questa insolita formazione cominciando proprio dal brano più celebre, 
il Duetto di Gioachino Rossini.  Da qui il loro repertorio si allarga velocemente, 
toccando tutte le epoche e gli stili che hanno interessato e interessano questa 
formazione. In particolare, si stanno specializzando nel repertorio italiano e 
contemporaneo, con il quale hanno anche in programma un progetto discografico. 
Il duo si è perfezionato presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino nell’ambito del 
Biennio di Musica d’Insieme sotto la guida del M.o Claudia Ravetto. Nel frattempo, 
entrambi si stanno affermando nel panorama artistico nazionale ed internazionale, 
sia in ambito orchestrale che cameristico e solistico. 



Nel novembre 2020 si aggiudicano il I Premio e il Premio Crescendo per la sezione 
Musica da Camera del Concorso “Premio Crescendo – XI edizione” organizzato 
dall’A.Gi.Mus di Firenze. 
 
 
Camilla Patria, nata a Biella nel 1995, inizia gli studi di Violoncello al Conservatorio di Torino nel 
2006 sotto la guida del papà Sergio e successivamente con il M° Massimo Macrì, diplomandosi 
nell’ottobre 2014 con il massimo dei voti e la Lode. Prosegue i suoi studi presso il Conservatorio 
della Svizzera Italiana di Lugano sotto la guida del M° Enrico Dindo conseguendo il Master of Arts in 
Music Performance e presso il Conservatorio di Torino ottenendo il Diploma Accademico di II livello 
in Musica d’Insieme con Lode nella classe di Claudia Ravetto, specializzandosi nella formazione di 
duo violoncello e contrabbasso. 
Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, si è esibita diverse volte in qualità di solista con 
orchestra quali l’Orchestra Filarmonica di Stato di Craiova, l'orchestra Camerata Ducale di Vercelli 
(presso le Serate Musicali di Torino e il Viotti Festival di Vercelli), l'orchestra Camerata Vienna 
(presso l' “Ost-West Musikfest” di Vienna), l'Orchestra di Sanremo (presso il Teatro del Casinò di 
Sanremo e la rassegna “Musiche in Mostra” nel Salone d'Onore dell'Accademia Albertina di Torino). 
Ha seguito e segue tuttora diverse masterclass come solista e come camerista con artisti di chiara 
fama quali: Bruno Canino, Bruno Giuranna, Natalia Gutman, Thomas Demenga, Umberto Clerici, 
Enrico Bronzi, Lukas Hagen, Andrea Lucchesini.  Dal 2013 è membro fisso del “Duo Navarra” con il 
padre e violoncellista Sergio Patria. Nel 2015 e 2016 si è aggiudicata la borsa di perfezionamento 
“Talenti Musicali, Fondazione CRT”. Nel 2017 partecipa come borsista ai workshop “Professione 
Orchestra” (in collaborazione tra l’Accademia di Pinerolo e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai) 
e “Obiettivo Orchestra” (realizzato dalla Filarmonica del Teatro Regio di Torino) vincendo per 
quest’ultimo l’audizione finale come prima idonea. Prosegue l’attività concertistica principalmente 
in duo violoncello e pianoforte e con formazioni cameristiche varie. Collabora con varie realtà quali 
l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Teatro Regio Torino, l’Orchestra dell’Arena di Verona, 
l’Orchestra Regionale Toscana, l’orchestra I Pomeriggi Musicali, LaFil Filarmonica di Milano, 
l’Orchestra Camerata Ducale, la Filarmonica Ettore Pozzoli, l’ensemble Sentieri Selvaggi. Dal 2019 fa 
parte del Duo InContra, insieme al contrabbassista Tommaso Fiorini, con il quale hanno ottenuto il 
Primo Premio Assoluto al Premio Crescendo 2020 – Sezione Musica da Camera. 
 

Tommaso Fiorini, Classe 1991, inizia gli studi musicali al pianoforte all’età di 7 anni e successiva-
mente intraprende lo studio del contrabbasso presso la Scuola Civica di Musica di Milano “C. Ab-
bado” sotto la guida del M° Paolo Rizzi, diplomandosi nel 2017 con il massimo dei voti, lode e men-
zione d'onore. Nel 2020 consegue il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio "Giu-
seppe Verdi" di Torino sotto la guida del M° Davide Botto, ottenendo il massimo dei voti e la lode.  
Ha frequentato inoltre presso la Scuola Civica di Milano i Bienni Pre-Accademici di Composizione e 
di Introduzione alla Direzione d'Orchestra e presso il Conservatorio di Torino il Corso Singolo di Mu-
sica d’Insieme specializzandosi nella formazione di duo violoncello e contrabbasso. Nel 2016/17 
prende parte alle produzioni dell’Orchestra Barocca della Scuola Civica di Milano avendo così modo 



di approfondire anche la prassi barocca su contrabbasso e violone in re sotto la direzione di vari 
Maestri tra cui Lorenzo Ghielmi e Alfredo Bernardini. Nel 2016 vince l’audizione in qualità di primo 
contrabbasso per l’Orchestra dei Conservatori della Lombardia e del Canton Ticino promossa da I 
Pomeriggi Musicali, con cui ha la possibilità di esibirsi in diverse sale e teatri importanti d’Italia sotto 
la direzione del M° Aldo Ceccato. Nel 2017/18 e 2018/19 partecipa a "Obiettivo Orchestra", corso 
annuale di perfezionamento sul repertorio d’orchestra realizzato dalle prime parti della Filarmonica 
del Teatro Regio di Torino, superando l'audizione finale in qualità di primo idoneo per due anni di 
fila e avendo dunque modo di collaborare con la Filarmonica TRT in forma di apprendistato per due 
stagioni consecutive. Nel 2018 ottiene il primo premio al Premio Nazionale delle Arti per la sezione 
contrabbasso. Negli anni ha partecipato a masterclass con artisti di chiara fama quali Jeff Bradetich, 
Walter Grimmer, Gaetano Siragusa, Tim Cobb, Thomas Martin, Samuele Sciancalepore, Catalin Ro-
taru, Wies De Boevé. Oltre ad esibirsi come solista e camerista con ensembles di diversa estrazione, 
ha collaborato e collabora con diverse orchestre e gruppi tra le quali Orchestra Filarmonica Teatro 
Regio Torino, Orchestra Filarmonica Teatro Comunale di Bologna, Orchestra LaFil di Milano, Orche-
stra Antonio Vivaldi, MDI ensemble, Woody Gipsy Band, Innesco Trio, Le Barricate Misteriose. Dal 
2018 collabora inoltre assiduamente in qualità di primo contrabbasso con l’Orchestra Camerata Du-
cale di Vercelli. Nel 2019 fonda insieme alla violoncellista Camilla Patria il Duo InContra con il quale 
nel 2020 ottiene il primo premio assoluto presso Premio Crescendo Smart Edition 2020 per la se-
zione Musica da Camera. Nel 2020 è risultato idoneo all’audizione presso I Solisti Aquilani. 
 


