
Orchestra slovacca da camera Bohdan Warchal  

Nata nel 1960, nella sua storia si è esibita sui più importanti palchi e festival 
musicali d’Europa, dell’America del Nord e del Sud, di Asia e Australia. Ha 
collaborato con artisti famosi di tutto il mondo. Ha inciso più di cento titoli di 
musica di vari stili e periodi per numerose etichette musicali nazionali ed estere. 
Nel 2003 l’Orchestra ha presentato la prima realizzazione completa in 
Slovacchia dei Concerti Brandeburghesi, e nel 2004 le Suite orchestrali, di 
J.S.Bach. 

 
Dalibor Karvay  

Giovane e dotato violinista, vincitore di numerosi concorsi internazionali, 
l’ultimo dei quali il premio della Fondazione Suzuki al concorso Fidelio-
Wettbewerb a Vienna nel 2005. Nato nel 1985, attualmente studia a Vienna, su 
raccomandazione del maestro della lirica Peter Dvorsky. E’ invitato a tenere 
concerti in tutto il mondo. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Organizzazione :    Zuzana Solieri 
 

Con il patrocinio di: 

Ambasciata della Repubblica Slovacca 

Istituto Slovacco a Roma 

Agenzia Consolare della Repubblica Slovacca a Padova 

Comune di Modena 

Provincia di Modena 

Università di Modena e Reggio Emilia 
 

In collaborazione con: 

GALLERIA MODENARTE 
FIREBALLTOUR 

 

Con il supporto di: 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 
COOPBOX EUROPE 

STEPANOW – CASONI 
 

Si ringrazia: 

Hotel Marrol’s 

 

 

 

 

 

La Slovacchia incontra Modena 

giorni della cultura slovacca 
 

 

 

 

 

 

 
Chiesa di San Vincenzo, Modena 

Venerdì 12 maggio 2006 
 

 

 

 

 

 
 

Orchestra da camera slovacca Bohdan Warchal 

Ewald Danel, direttore e primo violino 

Dalibor Karvay, violino solo 



Programma 
 
 

W.A.Mozart:  Divertimento in  fa maggiore KV n.138 
Allegro 
Andante 
Presto 

 
J.N.Hummel: Minuetto 
 
Ilja Zeljenka:  Musica Slovaca 
 
Peter Breiner: Beatles, Concerto grosso 

Goodnight 
Lady Madonna - Allegro 

 
Bach   Sonata n.1 per violino solo 

Adagio 
Fuga 

 
 
 
J.S.Bach:  Doppio concerto per due violini in re minore 

BWV 1043 
Vivace 
Largo, ma non tanto 
Allegro 

 
Leoš Janáček: Suite per orchestra d‘archi 

Moderato 
Adagio 
Andante con moto 
Presto 
Adagio 
Andante 

 

 
Paganini  Capriccio n.  5 per violino solo  

Capriccio n.24 per violino solo  
 
––– 
 
 



 Simona Coco, pianoforte  

Toscana, diplomata in pianoforte giovanissima al  Conservatorio di Firenze 
sotto la guida di Marco Vavolo, inizia subito un intenso periodo di 
perfezionamento in pianoforte e musica da camera con Baldovino, Butzberger, 
De Rosa, Fornaciari, Jones, Risaliti. Ha ricevuto riconoscimenti in competizioni 
internazionali e svolto un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero. Nel 
2003 si diploma al Conserv. di Firenze nella classe di musica vocale da camera 
di Leonardo De Lisi. È chiamata a collaborare, anche in qualità di solista, con 
istituzioni quali l’Orchestra Filarm di Stato di Russe-Bulgaria, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, l’Accad.Musicale Chigiana di Siena, l’Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra da Camera di Siena. Dal 1990 
assistente musicale al Cantiere Internaz. d'Arte di Montepulciano, partecipa alla 
realizzazione di molte prime esecuzioni. Docente in vari istituti musicali, è 
regolarmente invitata a far parte della giuria in concorsi  internazionali 
d’interpretazione. Ha registrato per Radiotre, Radiotre Suite, Rai 3, BD 
Records, Holywood e Siena Jazz. 
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Klara Mitsová, soprano 

Simona Coco, pianoforte 

  

 



Programma 

 

 

F.Schubert :   An die Musik    - sp , pf 

L.v.Beethoven :  Wonne der Wehmut   - sp , pf 

R.Strauss :   Zueignung     - sp , pf 

 

R.Schumann :  Humoresque    - pf solo 

  

A.Dvořak:   Pisen o mesičku –  

aria dall’opera “Rusalka”  - sp , pf  

 

M.Schneider- 

Trnavsky :   Lied - Nesedaj slaviček   - sp , pf 

        Lied - Ružicky   - sp , pf  

 

 

––– 

 

 

C.W.Gluck :   O del mio dolce ardor –  

aria dall’opera “Elena e Paride” - sp , pf 

G.Donizetti :   Una lacrima – aria da camera  - sp , pf 

C.Debussy :   Nuit d’ètoille     - sp , pf 

C.Saint-Saens :  Mon coeur s’ouvre –  

aria dall’opera “Samson et Dalila”  - sp , pf 

 

R.Schumann :  Slancio     - pf solo  

 

 

 

 

P.I.Ciaikovskij : Zabit tak skoro – Lied  - sp , pf 

 

M.Schneider- 

Trnavsky :   Due canzoni popolari slovacche  

Kukačka     - sp , pf 

     V našom dvore    - sp , pf 

 
 
 
 

Klara Mitsova, soprano 

Klara Mitsova, soprano slovacco di origine ungherese, prima di dedicarsi alla 
musica classica ha vinto due gare nazionali di musica folcloristica del proprio 
paese.  Diplomata in canto lirico e da concerto all’Accademia Musicale di 
Bratislava, ha partecipato ai corsi internazionali di canto lirico dell’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena diretti dal maestro Giorgio Favaretto. Ha 
frequentato inoltre il corso di perfezionamento al Centro lirico del Teatro 
Massimo di Palermo sotto la guida di Gina Cigna. Ha tenuto numerosi concerti 
in Italia e in Europa - (Germania, Ungheria, Slovacchia ecc.) - partecipando 
anche all’importante Festival Internazionale di musica di Bratislava. Stabilitasi 
in Italia da lungo tempo, svolge un’intensa attività come cantante concertista in 
varie formazioni cameristiche, ed è impegnata nell’attività didattica.  Dal  1994  
al 2004 maestro direttore del’Unione Corale Senese, ha realizzato numerosi 
spettacoli lirici, concerti, festival nel Chianti; recentemente ha curato la regia e 
la realizzazione dell’opera di B.Galuppi: Il Filosofo di Campagna, nel Teatro del 
Costone  a Siena, impegnandosi anche nella parte principale femminile. 


