
 

 

 

 

Stradivari Quartett 
Lo Stradivari Quartett ricerca, in ogni sua esecuzione, il miglior risultato possibile; il solo, nell’intento 
dei suoi musicisti, in grado di rendere omaggio al celeberrimo liutaio a cui s’ispira il nome del gruppo.  
Xiaoming Wang, il primo violino, suona uno Stradivari “Aurea” del 1715, Maia Weber un violoncello 
“Suggia” del 1717. Gli altri due strumenti in dotazione al gruppo sono un “Ex-Wannamaker Hart” di 
Giovanni Battista Guadagnini, datato 1767 e suonato da Sebastian Bohren, e una viola del 1690 
proveniente dal laboratorio di Hendrick Willems e suonata da Lech Antonio Uszynski.  Il suono di 
questi strumenti si combina alla perfezione per creare un risultato di armoniosa unicità.   
Dalla sua fondazione, nel 2007, lo Stradivari Quartett ha conquistato l’attenzione internazionale 
esibendosi in importanti sale da concerto in tutto il mondo, fra cui l’Elbphilharmonie di Amburgo, la 
Wigmore Hall di Londra, la Berlin Philharmonie, la Vienna Konzerthaus, il New York Metropolitan 
Museum of Art, la Kioi Hall di Tokyo, la Oriental Hall di Shanghai, il National Center for Performing 
Arts di Pechino e il Seoul Arts Center. Lo Stradivari Quartet è stato chiamato ad esibirsi in occasione 
di festival di particolare prestigio, quali il Festival di Lucerna, il Bad Kissingen Summer Festival, il 
Rheingau Music Festival, il Rubinstein Piano Festival di Łódź, lo Schleswig-Holstein Music Festival e lo 
Stradivari Festival di Cremona.   

Guarda il canale youtube  

 

 

 

https://www.youtube.com/user/StradivariQuartett


 

 

 

Xiaoming Wang 
Nato in Cina nel 1982, inizia a suonare il violino all’età di quattro anni. Durante gli anni della scuola, 
frequenta il Conservatorio di Pechino, dove si perfeziona con il Prof. Xu Lu. Il suo talento musicale è 
incoraggiato dall’ Herbert von Karajan Center e si perfeziona sotto la guida di Gerhard Schulz a Vienna. 
Partecipa con successo ai concorsi Mi-Do-Violin e Stephanie Hohl e vince il primo premio con 
menzione speciale al Concorso Leopold Mozart. Xiaoming è stato Primo Violino della UBS Verbier 
Orchestra e della UBS Chamber Orchestra, e nel 2008 diventa secondo konzertmeister della 
Philarmonia Zurich. 
 
 
Sebastian Bohren 
Inizia gli studi a Zurigo, sua città natale, per proseguire a Lucerna e Monaco di Baviera con Zakhar 
Bron, Robert Zimansky, Igor Karsko e Ingolf Turban e successivamente con Ana Chumachenco e 
Hansheinz Schneeberger.  Bohren si esibisce in circa novanta concerti all’anno come solista, 
collaborando con orchestre quali la Sinfonieorchester Basel, la Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra, la Luzerner Sinfonieorchester, la Staatskapelle St. Petersburg, l’Orchestra di Padova, la 
Zürcher Kammerorchester, il Musikkollegium Winterthur, l’Argovia Philharmonic, che in formazione 
cameristica. Nel 2018 debutta al Lucerne Festival.  Le sue registrazioni includono concerti di 
Beethoven, Mendelssohn, Hartmann, Schubert, Peteris Vasks, Gija Kancheli e Mozart.  
 
 
Lech Antonio Uszynski 
Grazie agli studi con Ana Chumachenco e Zakhar Bron Uszynski scopre, all’età di 13 anni, il suo amore 
per la viola, il cui studio prosegue con il Maestro Rudolf Barshai e Michel Rouilly.  Lech Antonio si 
distingue ben presto come uno dei violisti più talentuosi nel panorama internazionale, e inizia ad 
esibirsi come solista o nell’ambito di gruppi cameristici in teatri e festival quali il Konzerthaus Berlin, 
Liederhalle Stuttgart, Laieszhalle Hamburg, Herkulessaal Munich, Szczecin Philharmony, Tonhalle 
Zurich, Konzerthaus Vienna, Théâtre des Champs-Élysées e molti altri ancora. Partecipa a festival 
internazionali quali lo Schleswig-Holstein Festival, il Rheingau festival e la Kissinger Sommer. Nel 2015 
registra il suo primo Cd, “Progetto Gibson” alla Warsaw Philharmonic. E’ regolarmente invitato a 
tenere corsi come professore ospite presso conservatori e festival.  
 
 
Maja Weber 
Nata in Svizzera nel 1974, da una famiglia di musicisti, Maja inizia a studiare il violoncello all’età di 
quattro anni, quando lo strumento era ben più grande di lei. I suoi insegnanti, Frans Helmerson e 
Walter Levin e i musicisti dell’Alban Berg Quartet hanno profondamento influenzato la sua crescita 
come artista. Già molto giovane suona nel quartetto composto dai suoi famigliari, nell’ Ars Amata 
Zürich, per poi formare l’Amar Quartet insieme alla sorella. Vince il primo posto al concorso di 
Bubenreuth, il secondo posto al concorso di Ginevra, Graz ed al Millennium Award di Londra.  Nel 
2007 crea lo Stradivari Quartet, allo scopo di continuare a raccontare storie attraverso la musica. Con 
il gruppo Maja si esibisce in Europa e compie tour annuali negli Stati Uniti, in Cina e Giappone.  
 
 
 
 



 

 

 
Programmi  
 
Lo Stradivari Quartett si concentra spesso sull’esecuzione di cicli di concerti composti da un singolo 
compositore, con l’intento di esplorarne al meglio tutte le sfumature e di raggiungere performance 
di particolare intensità. La stagione 2017/2018, per citare un esempio, è stata dedicata a Schubert, 
con una serie di concerti con programmi diversi dedicati al grande compositore viennese.   Il 2020 
prevede l’esecuzione di programmi dedicati a L.V. Beethoven. 
 
Il suo vasto repertorio comprende: 
 
Wolfgang Amadeus Mozart - Streichquartett D-Dur KV 575 
 
Robert Schumann Streichquartett F-Dur op. 41/2 
 
Franz Schubert Liedbearbeitungen für Streichquartett 
 
Ludwig van Beethoven Streichquartett Nr. 2, G-Dur, op. 18 
 
Joseph Haydn Streichquartett Nr. 3, C-Dur,op. 76, „Kaiserquartett” 
 
Ludwig van Beethoven Streichquartett F-Dur, op. 59,1 
 

 
 
 
 
 
 
Booking  
Alessia Murgia  
alessia@livearts.eu  
339 436352 
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