
Francia, Svizzera, Germania, Olanda, USA e Giappone.  Musicista versatile, con incur-
sioni in ogni genere, per concerti e numerose produzioni discografiche Innumerevoli le 
collaborazioni occasionali o stabili con decine di artisti di ogni genere tra cui spiccano 
nomi come Sting, Luis Bacalov, Yo-Yo Ma, Riccardo Muti, Salvatotre Accardo. 
Suona con con il pianista Marco Venturi, con il quale ha una intensa attività discografi-
ca di rilevanza internazionale, con un repertorio di autori dal passato al presente parten-
do da Bach, passando per Schubert, Schumann, Schnittke, Silvestrov, Tüür, Glass, Pärt, 
fino a Giya Kancheli, Nel 2012 ha realizzato ‘Violons Vibrez!’ per la casa editrice Son-
zogno, una versione per due violini solisti e archi dall’originale per due violoncelli 
‘Violoncelles Vibrez!’ di Giovanni Sollima, brano che ha eseguito in prima mondiale a 
Palermo insieme alla violinista Eva Bindere e che presenta in esclusiva mondiale.  Il 
compositore georgiano Giya Kancheli, una delle figure più importanti del ventesimo 
secolo, gli ha dedicato un ciclo di 25 miniature per violino ed orchestra d’archi dal titolo 
LETTERS, invitandolo a realizzarne la prima assoluta a Tbilisi accompagnato dall’Or-
chestra di Stato Georgiana. 
 
MARCO VENTURI, si diploma in pianoforte nel 1998 presso il Conservatorio F. 
Morlacchi di Perugia con il massimo dei voti, lode e menzione di merito speciale. Inizia 
sin da giovanissimo l’attività concertistica e da subito si distingue come uno dei più bril-
lanti talenti e a 17 anni debutta come solista con l’Orchestra Sinfonica di Perugia, ese-
guendo il Concerto “Imperatore” di Beethoven. 
Dopo un iniziale periodo di perfezionamento e ricerca durante il quale si appassiona 
allo studio dell’arte compositiva, scopre la sua vocazione alla musica da camera e fonda 
il Duo Venturi insieme al fratello violinista Luca con il quale collabora anche in varie 
formazioni da camera.  Entra in contatto con il Maestro Perpetuo della Cappella Sistina, 
Monsignor Domenico Bartolucci, che lo inviterà a eseguire le proprie composizioni in 
molteplici occasioni e in diverse città.   Nel maggio 2010 ha partecipato alla serata di 
gala del Festival Fisarmonicistico Internazionale di Spoleto come direttore d'orchestra, 
con la partecipazione di Nicola Piovani.  Ha diretto il concerto di apertura del Todi 
Arte Festival 2012, guidando la Todi Arte Festival Orchestra. 
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programma 

 

Johann Sebastian Bach 

Sonata N.1 in Si minore BWV 1014 

Adagio - Allegro - Andante - Allegro 

 

Johann Sebastian Bach 

Sonata N.3 in Mi maggiore BWV 1016 

Adagio - Allegro - Adagio ma non tanto - Allegro 

 

Arvo Pärt 

FRATRES 

 

Karl Jenkins 

SONGS OF SANCTUARY 

Amaté Dea - Palladio - Pie Jesu - In Paradisum 

Adattamento per violino e pianoforte di Marco Venturi 

 

Andrea Cortesi e Marco Venturi 
condividono dal 2009 un affascinante percorso musicale. Il repertorio del duo spazia a 360 
gradi da Bach fino alle novità del presente, con la costante ricerca dell’espressione ideale. Il 
lavoro musicale intrapreso per le prime esperienze discografiche e concertistiche ha subito 
evidenziato due musicisti brillanti e dalla spiccata personalità, con una visione personale ed 
autentica. 
I primi due cd pubblicati, ‘Lontanissimo’ e ‘La Macchina del Tempo’, con brani di Beetho-
ven, Silvestrov, Schnittke, Piazzolla e Pärt, evocano anche nei titoli lo slancio ideale che 
sostiene il viaggio intrapreso: un’idea di perfezione impossibile da raggiungere che diventa 
una forza motrice creativa e il rapporto con il Tempo, dove ogni brano  
diventa una finestra temporale verso un passato che riprende vita nell’istante dell’esecuzio-
ne. Aperti, autocritici, ironici e appassionati. Le loro due anime diverse e pronte a dialogare 
nella spontaneità dell’esecuzione esprimono un suono vitale e interpretazioni ricche allo 
stesso tempo di equilibrio e di graffiante impatto. 
Il debutto discografico con BRILLIANT CLASSICS con la seconda registrazione mondiale 
della Sonata per Violino di Philip Glass, e brani di Giya Kancheli ed Erkki-Sven Tüür, li 
premia per i risultati ottenuti con i primi due album. Il CD ha ottenuto ottime recensioni, 
proiettando il duo in ambito internazionale. 
Nel 2015 è uscito il quarto cd del duo, il secondo per Brilliant Classics, con l'integrale delle 
sonate di Robert Schumann. Il duo Cortesi-Venturi è il primo duo italiano a registrare la 
Terza Sonata di Robert Schumann. 
Lo scambio artistico con il compositore Giya Kancheli dà come frutto la prima registrazio-
ne mondiale delle MINIATURE PER VIOLINO E PIANOFORTE, un ciclo di brani bre-
vi tratti dal Cinema e dal Teatro, un album intenso e profondo, uscito nel 2016 sempre per 
l'etichetta olandese Brilliant Classics. 
‘SEI’ è il loro sesto progetto discografico, ma anche una declinazione di ‘essere’. Un viaggio 
sonoro che accosta Beethoven, Debussy, Rota ed Einaudi, e che inaugura l’etichetta ARMI-
DA RECORDS, consolidando ulteriormente il sodalizio con il tecnico del suono Luca Ric-
ci. Un approccio tutto nuovo e più libero con l’idea di ‘disco’, In linea con quello che è oggi 
la discografia. 

 
*** 

 
ANDREA CORTESI deve la sua formazione violinistica a Béla Csanyi, Corrado Romano 
e Massimo Quarta.  Violinista dallo stile personale e dal suono sensibile e ricercato, si distin-
gue per una personalità musicale multiforme e per il suo spirito di ricerca, oltre che per una 
propensione verso i lavori dei compositori più interessanti delle ultime generazioni di cui ha 
realizzato numerose prime nazionali ed assolute. Ideatore di molti progetti musicali, ha fon-
dato l’Orchestra da Camera Millennium, il Quartetto Mosaico e il Collegium Tiberinum, 
formazioni con un repertorio da Bach ai contemporanei. Suona in duo con la moglie Gloria 
Ferdinandi un vasto repertorio per due violini. E’ entrato in contatto e collabora con nume-
rosi compositori contemporanei tra cui Leo Brower, Graham Fitkin, Philip Glass, Dave 
Heath, Ennio Morricone, Michael Nyman, Giovanni Sollima, Matteo Franceschini, Georgs 
Pelecis, Luis Bacalov, Giya Kancheli.  Negli ultimi anni è stato ospite di festival italiani ed 
esteri alternando l’attività solistica a vari progetti da camera con tournèe e concerti in Italia, 


