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Trio Archè  

 

"Una ghiotta occasione per ascoltare la musica di un illustre musicista italiano della fine 

dell'ottocento, celeberrimo in vita a livello internazionale e bolognese di adozione essendo stato 

per lungo tempo il Direttore del locale Conservatorio che ha a lui intestato l'importante sala da 

concerto ad esso annessa. Musica trascinante e di grande ricchezza espressiva, i due Trii di 

Marco Enrico Bossi (1861-1925) saranno eseguiti dall'ottimo Trio Archè, anch'esso vanto del 

concertismo italiano, in occasione dell'incisione di un CD Brilliant che avrà distribuzione 

mondiale. Il concerto sarà introdotto da Giuseppe Modugno." 

Musiche  

MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925) 

Trio in re minore op. 107 

Allegro - Moderato 
Dialogo: Larghetto 

Scherzo: Vivace 
Finale: Festoso 

----------------------- 

Trio Sinfonico in Re maggiore Op. 123 

Moderato 
In memoriam: Adagio 
Novelletta: Moderato 

Finale: Allegro Energico 
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TRIO ARCHÉ 
Il luogo d’incontro di questa formazione è il punto di partenza (in greco archè ἀρχή) della Musica stessa: il 

Suono. E attraverso la cultura del suono, sostenuta sia dal virtuosismo strumentale tipicamente italiano che 

dall’esperienza concertistica internazionale dei tre interpreti, il Trio Archè affronta la grande letteratura 

cameristica composta per questa formazione con riconosciuto carisma, eleganza, passione e generosità 

interpretativa. 

FRANCESCO COMISSO (violino): Avviato allo studio della musica in età precocissima dal padre musicista, 

a cinque anni riceve la prima lezione di violino; si diploma  presso il conservatorio di Venezia sotto la guida 

del Prof. Giulio Bonzagni. Nel 2001 si trasferisce in Germania, dove ottiene con il massimo dei voti il 

“Konzertdiplom” presso la Musikhochschüle di Amburgo nella classe del Prof. Andreas Röhn (primo violino 

di spalla dei Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester). Continua il suo perfezionamento violinistico presso 

l'Accademia di Chioggia (VE) sotto la guida del M° Dejan Bogdanovich. In Italia, nell’esame finale del corso 

triennale di musica da camera tenuto dal  M° Piernarciso Masi, presso l’Accademia Pianistica di Imola, 

ottiene, in duo con il pianista Pierluigi Piran, il massimo dei voti con menzione e con  questa formazione, 

svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad eseguire più volte l’integrale delle sonate per 

violino e pianoforte di Beethoven  Brahms, Mendelssohn e Dallapiccola. Dal 2003 è Concertino dei Primi 

Violini  de “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone. Con questa formazione, ha suonato, anche in veste di 

solista, in più di  quaranta paesi, nelle sale più prestigiose  e nei Festival più importanti del mondo.  Svolge 

attività solistica con molte altre formazioni orchestrali. Nella musica da camera collabora con musicisti di 

levatura internazionale quali Dejan Bogdanovich, Vladimir Mendelssohn, Sonig Tchakerjan ed altri. Con il 

pianista Francesco Cipolletta e il violoncellista Dario Destefano forma il Trio Arché di Torino. Ricopre il ruolo 

di Primo Violino di Spalla con diverse orchestre. Dal 2007, inoltre, collabora frequentemente con 

l’Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano, la Filarmonica della Scala e l’Orchestra Nazionale RAI di Torino 

suonando sotto la direzione di illustri direttori. E' stato Primo violino del Quartetto Strehler (Milano) 

formazione con la quale ha eseguito brani inediti al quartetto dedicati. Il suo violino è un Don Nicola Amati 

del 18°secolo. 

DARIO DESTEFANO (violoncello): si è formato artisticamente con Renzo Brancaleon, Antonio Janigro e 

Johannes Goritzki diplomandosi con il massimo dei voti e lode in Italia, presso il Conservatorio "G. Verdi" di 

Torino e, in Germania, presso la Hochschule "R.Schumann" di Düsseldorf. Nel 1987, all’età di ventidue anni, 

è già primo violoncello presso l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, avendone vinto il concorso; 

successivamente, a Torino, è stato invitato, sempre come primo violoncello, a collaborare con l’Orchestra 

RAI e con il Teatro Regio di Torino. Nel 1990 ha vinto il primo premio assoluto al concorso "Viotti" di 

Vercelli, il secondo premio in Giappone alla "Osaka Chamber Music Competition" e, nel 1995, il secondo 

premio al concorso di Trapani, la medaglia d'argento al Festival di Bordeaux (Francia), il primo premio 

assoluto di Duo al Concorso di Corsico (Milano), il secondo premio al Concorso Straordinario di Duo di 

Vittorio Veneto nel 1985. Ha suonato in Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca, Svizzera, Germania, Austria, 

Albania, Algeria ed ha effettuato tournées in Giappone come solista e in formazioni cameristiche con 

prestigiosi solisti dei Berliner Philarmoniker e di orchestre americane, suonando, fra l'altro, al Fuji Festival e 

alla Bunka Kaikan di Tokio.  Nel 2008 è stato invitato in tournée negli Stati Uniti d'America e nel 2010 in 

prestigiosi teatri del Brasile.  Con il flautista Griminelli ha interpretato, in prima esecuzione assoluta, il 2° 

concerto per flauto,  violoncello e orchestra di E. Morricone.  Dario Destefano, Wolfram Christ e Kolja 

Blacher hanno inaugurato il primo anno del Masterclass Internazionale "Gargano Masters" Vieste 2010. 

Dario Destefano ha registrato  l’integrale della musica da camera di Chopin e musiche di Dvorak, 

Rubinstein, Sostakovic e Smetana e, in duo, le Sonate di Brahms, Franck, Rachmaninov, Sostakovic e 

Kabalevski. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Novecento storico, fino alle più recenti esperienze di 



musica contemporanea. Gli hanno dedicato composizioni autori contemporanei come Sandro Fuga, Giulio 

Castagnoli, Paolo Minetti e Carlo Galante. È docente ordinario di violoncello presso il Conservatorio Statale 

"G. Verdi" di Torino. Suona un violoncello Santagiuliana - Vicenza 1821 

FRANCESCO CIPOLLETTA (pianoforte) : vive a Torino ove, all’età di sette anni, inizia lo studio del 

pianoforte sotto la guida della Professoressa Maria Golia diplomandosi al Conservatorio “G.Verdi” di Torino 

ottenendo il massimo dei voti e la lode. Ha proseguito gli studi con il M° Naumov e presso la Scuola di 

Musica di Fiesole con Maria Tipo. Giovanissimo, si rivela in concorsi nazionali (20 Primi Premi: Mozzati 

Milano, Città di Treviso, Muzio Clementi Firenze, Catanzaro, La Spezia, Stresa, Como, A.Speranza Taranto e 

altri) e successivamente in Concorsi Internazionali (“Busoni” Bolzano, “Dino Ciani” Milano,”Viotti” Vercelli, 

”Rina Sala Gallo” Monza, Pretoria Sud Africa, Concorso Europeo Lussemburgo). Tali prestigiosi Premi 

Internazionali gli permettono di inziare una intensa attività concertistica oltre che nelle principali città 

italiane, anche in numerose città estere (Bruxelles, Londra, Monaco, Stoccarda, Vienna, Strasburgo, Parigi, 

Lussemburgo, Dusseldorf, Karlsruhe, Copenaghen, Città del Capo, Johannesburg, Pretoria, Durban, Tokyo, 

Nagoya, Osaka, Hiroshima, Hong Kong, Sao Paolo, Buenos Aires, Cordoba, Norfolk, Cleveland) presso le più 

prestigiose sale da concerto quali: Teatro alla Scala di Milano, Auditorium della RAI di Torino e Roma, Sala 

Verdi di Milano, Salle Gaveau di Parigi, i Teatri Goldoni e Fenice di Venezia, le Theatre Royal di Bruxelles, le 

Konzerthaus di Stoccarda e Karlsruhe, Gasteighalle di Monaco, Purcell Room di Londra, Suntory Hall di 

Tokyo, Izumi Hall di Osaka, Teatro Colon di Buenos Aires, ospite di importanti Società Musicali suscitando 

sempre favorevoli consensi di critica e di pubblico. 

Ha suonato come solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala,Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, 

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino,Orchestra Sinfonica “G.Verdi” di Milano,Orchestra 

“Haydn” di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica di Treviso, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra 

della Radio Televisione Lussemburghese, Orchestra Sinfonica della Lorreine France, Orchestre Sinfoniche di 

Johannesburg, Città del Capo, Pretoria, Durban, Blumfontein, Orchestra Sinfonica dello Stato della Virginia, 

Orchestra Sinfonica di Cordoba-Argentina, Orchestra Sinfonica Municipal San Paolo, Orchestra Sinfonica di 

Malta. Sue registrazioni audio e video sono state trasmesse dalla RAI, BBC, Radio Televisione della  Svizzera 

Italiana, RTL Lussemburgo, SABC South Africa. Incide per la casa discografica RS. Dal giugno 2004 è 

Accademico Residente presso la prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. Nel 2005 e 2006 è stato 

invitato in giuria al Concorso Pianistico PTNA di Tokyo. Tiene master classes all’Università di Pretoria e 

all’Academy for performing arts di Hong Kong. Titolare di una cattedra di Pianoforte Principale, è  Docente 

presso il Conservatorio Statale di Musica  “G.F.Ghedini” di Cuneo. 

 


