Il Quartetto Indaco nasce presso la Scuola di Musica di Fiesole nel 2007 grazie all'impulso di Piero Farulli e
Andrea Nannoni.
Ospite di rassegne, festival e istituzioni musicali di prestigio in Italia, tra i quali il concerto tenutosi al
Quirinale a Roma e festival come Aosta Classica, Festival dei due mondi di Spoleto, Festival della creatività
di Firenze e di Prato, il Quartetto si è anche esibito in Irlanda, Lettonia, Germania, Svezia e Olanda.
Si è aggiudicato diversi premi nel corso della sua carriera, tra cui i concorsi internazionali Premio Papini e il
Premio Enrica Cremonesi. Nel 2014 ha ricevuto il premio speciale Jeunesses Musicales al prestigioso concorso
internazionale per quartetto d’archi Premio Paolo Borciani, unica volta nella storia del concorso in cui è stato
assegnato un premio ad un quartetto italiano. Numerose le collaborazioni con musicisti di fama internazionale.
Oltre ad affrontare il repertorio classico, il Quartetto dedica attenzione anche alla musica contemporanea per
dar voce e diffondere nuovi linguaggi musicali: il gruppo è infatti ensemble in residence presso l'International
High Score Festival di Pavia dal 2010.

Külli Tomingas è estone per nascita, italiana per amore, cittadina del mondo
perché vera artista. Ha studiato con Adelisa Tabiadon e Bianca Maria Casoni,
perfezionandosi in masterclass con Claudio Desderi, Katia Ricciarelli, Luciana
Serra, Leyla Gencer. Si è segnalata in vari concorsi internazionali. Ha ricoperto
ruoli primari in opere di Purcell, Pergolesi, Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni,
Puccini, Strauss, Britten, Maderna in importanti teatri italiani, collaborando con
Direttori quali Matteo Beltrami, Andrea Raffanini, Pietro Borgonovo, Tiziano
Severini, Michelangelo Mazza e registi come Elmo Nüganen, Andrea De Rosa,
Damiano Michieletto, Denis Krief. Ha eseguito un vasto repertorio cameristico
con il pianista Luca Schieppati, con cui da anni forma il duo L'Originale e la
Copia.
Nata lo stesso giorno di Giacomo Leopardi (ma non lo stesso anno, ça va sans
dire), modello per la sua voce è stata la luna leopardiana, che splende in notti
dolci e chiare; ma non del tutto senza vento, perché il suo canto, grazie ad una
estensione che dalla luna scende fino al riflesso di questa nel più profondo dei
pozzi, è sempre animato dai fremiti e dai palpiti dell'emozione.
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Eleonora Matsuno e Jamiang Santi
Francesca Turcato
Cosimo Carovani

violino
viola

violoncello

con la partecipazione del mezzosoprano Külli Tomingas
Franz Joseph Haydn: Quartetto in re min. op.76 n.2 Le quinte

Allegro; Andante o piu tosto Allegretto; Menuetto e Trio; Finale: Vivace assai
Giovanni Paisiello: Nel cor più non mi sento
Aria dall’opera La Molinara

Gaetano Donizetti: Me voglio fa ‘na casa

Aleksandr Borodin: Notturno
dal Quartetto n. 2

Franz Schubert: Ständchen (Serenata)

Omaggio ad Astor Piazzolla: Adios nonino

Giuseppe Verdi: Il Brindisi
Romanza su testo di Andrea Maffei

