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ALESSANDRO MINGRONE 
 

Nato a Roma nel 1976, inizia gli studi di violino con il M° Antonio Marchetti. Nel 1994 viene ammesso alla Royal Northern 
College of Music di Manchester nella classe della violinista Lydia Mordkovitch, dove, dopo essersi laureato con brillante 
votazione nel 1998, consegue nel 2000 un diploma post-laurea di violino. Dal 2003 continua i corsi di violino alla 
Accademia Chigiana dove per tre anni si perfeziona con Boris Belkin ottenendo una borsa di studio e il diploma di merito. 
E’ risultato vincitore in numerosi concorsi violinistici fra i quali: “Benedetto Albanese”, “Hyperion” (vincitore del premio 
d'onore indetto dall’Accademia di Santa Cecilia), “Città di Livorno”, “Guido Rizzi”, “Luigi Zanuccoli”, l“Anemos” e il 
“Città di Magliano Sabina” e concorsi di musica da camera fra i quali il “Giovani Concertisti” di Roma”, “Città di Livorno”, 
“Città di Barletta” e “Città di Coriano”. Si è esibitovarie volte in rècital con pianoforte e festival di musica da camera in 
Italia, Austria, Inghilterra ed Australia Ha suonato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra del Teatro 
dell'Opera di Roma e dal 2002 stabilmente nei primi violini dell’Orchestra Sinfonica di Roma dove ha ricoperto spesso il 
ruolo di primo violino di spalla. Dal "014 è stato primo violino di spalla dell'Orchestra Regionale della Calabria "Paolo 
Serrao". Nel Marzo 2009 ha eseguito il concerto di Tchaikovsky con la Worcestershire Symphony Orchestra in Inghilterra 
ed in settembre ha esordito nella prestigiosa stagione concertistica da camera del “Visiting Artist Program” di Perth 
(Australia). Nel Gennaio 2011 ha suonato il concerto di Bach in la minore e il doppio concerto per due violini con Vadim 
Brodski e l’Orchestra Sinfonica di Roma. Dal 2015 è primo violino di spalla dell'Orchestra Internazionale di Roma ed è 
docente dei corsi pre accademici di violino alla Civica Scuola delle Arti di Roma dove è anche assistente alle Masterclass di 
Vadim Brodski. 
 
FRANCESCA TAVIANI 
 

Francesca Taviani, si è diplomata presso il conservatorio santa Cecilia di Roma, e ha proseguito il suo perfezionamento in 
Italia e all'estero con i maestri F. Strano, A. Baldovino, T. Wick e M. Drobinsky. Molto interessata al repertorio cameristico 
ha seguito i corsi di P. Farulli presso l'Accademia Chigiana di Siena, dove ha ottenuto per tre anni consecutivi il Diploma di 
Merito, del Trio Tcajkovski presso l'Accademia di Portogruaro, dove ha vinto il primo premio al Concorso per la migliore 
formazione cameristica, e del Trio di Trieste presso la scuola di Musica di Fiesole. Si è classificata ai primi posti in 
Concorsi Internazionali di Musica da Camera ( Concorso Scontrino di Trapani, Concorso Carlo Zecchi di Roma, Concorso 
Viotti di Vercelli, Concorso Città di Caltanissetta, Concorso Isola di Capri), e Nazionali ( Premio Vittoria di Roma, 
Concorso Città' di Campagnano) ed è risultata finalista al concorso internazionale Gui di Firenze. Suona in diverse 
formazioni cameristiche e collabora come primo violoncello con varie orchestra da camera. Vincitrice del concorso per 
l'insegnamento nei conservatori, è titolare della cattedra di Musica da camera presso il Conservatorio Martucci di Salerno. 
 
ALICE MICHAHELLES 
 

Alice Michahelles ha studiato Pianoforte e Musica da Camera al Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze, sotto la guida dei 
Maestri Alessandro Specchi e Carlo Chiarappa. Si e  diplomata nel 1985 con il massimo dei voti e la lode. Vincitrice del 
Primo premio al Concorso Nazionale di Osimo nel 1985, ha proseguito lo studio del Pianoforte e Musica da Camera ai 
Corsi di perfezionamento a Portogruaro con il Maestro Konstantin Bogino. Contemporaneamente ha studiato Composizione 
e Teoria Musicale presso la Musikhochshule di Vienna, conseguendo l'Erste Diplom nel 1994. Ha suonato da solista e in 
formazioni cameristiche in Italia, Austria, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Azerbaijan, Georgia, Israele, Egitto, 
Stati Uniti, Chile , distinguendosi in particolare per la sua interpretazione del repertorio romantico. Ha collaborato con 
musicisti e cantanti tra cui Ernst Ottensamer ( Primo Clarinetto dei Wiener Philarmoniker), la Violista Nobuko Imai, il 
Tenore Gianni Raimondi, la Violoncellista Francesca Taviani, il Quartetto di Roma ( Marco Fiorini, Biancamaria 
Rapaccini, Claudio Ugolini, Francesco Sorrentino) , partecipando a Festival Internazionali quali il Festival di Noto, Festival 
di Musica da Camera di Eilat ( Israele), il Festival di Bled ( Slovacchia) . Da sempre interessata alla pedagogia musicale, ha 
composto lavori teatrali per ragazzi. Le sue Operine “Il tenace soldatino di stagno”, “Haensel e Gretel” e “Il re Nudo” , per 
Coro di Voci Bianchi ed Ensemble strumentale, sono state preparate e rappresentate al Festival Internazionale “Federico 
Cesi” di Acquasparta, e usate successivamente per scopi didattici in varie scuole e teatri di Roma. Ogni anno conduce cicli 
di lezioni di “ Listening and understanding music” presso la Marlborough Summer College a Marlborough, Regno Unito. E' 
stata docente di Pianoforte Complementare presso i Corsi Preaccademici del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. 
Attualmente Alice Michahelles ricopre l'incarico di Maestro collaboratore per la Danza presso il Teatro dell'Opera di Roma. 

 
 
 

 
 
 

 
Musica da camera. Il Trio con Pianoforte 

 
Violino - Alessandro Mingrone 
Violoncello - Francesca Taviani  
Pianoforte - Alice Michahelles  

 
Programma 

 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
Trio Op.1 n.1 in Mi bemolle Maggiore 

 

Allegro 
Adagio cantabile 
Scherzo. Allegro 
Finale. Presto 

 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) 

Trio Op.49 n.1 in re minore 
 

Molto allegro e agitato 
Andante con moto tranquillo 

Scherzo. Leggero e vivace 
Finale. Allegro assai appassionato 

 
 

Lunedì 26 marzo 2018 – ore 19 
 

 
Salone della Musica 

 

 
Lungo tevere  de l l ’Acqua  Ace tosa ,  42  –  Roma 


