Quartetto Pavel Haas - quartetto d'archi
Veronika Jar?šková violino
Marek Zwiebel violino
Ji?í Kabát viola
Peter Jar?šek violoncello
Dopo la vittoria al Concorso Borciani nel 2005, il Quartetto Pavel Haas si è affermato come uno dei più interessanti
Quartetti dei nostri giorni. Fondato nel 2002 a Praga, suona nelle più prestigiose sale del mondo e ha già vinto
cinque Gramophone Award per le incisioni discografiche.
Nella stagione 2019/20 tornerà nelle più importanti sale da concerto, quali la Tonhalle di Zurigo, la Wigmore Hall di
Londra, la Philharmonie di Lussemburgo, la Konserthuset di Stoccolma, la Società del Quartetto di Milano e in vari
festival. Al Muziekgebouw di Amsterdam suoneranno tre concerti alla String Quartet Biennale, nel gennaio 2020, e
partiranno per il primo tour in Israele, con concerti a Gerusalemme, Tel Aviv e Haifa, oltre a tour in Stati Uniti,
Canada e Asia, dove debutteranno a Hong Kong e Singapore.
Il Quartetto Pavel Haas incide in esclusiva per Supraphon e ad ottobre uscirà il cd interamente dedicato a
Shostakovich che comprende i quartetti n. 2, 7 e 8. Il loro precedente CD, interamente dedicato a Dvo?ák (
Quintetto per archi n.3 con Pavel Nikl, precedente violista del Quartetto, e Quintetto con pianoforte n.2 con Boris
Giltburg) (BBC Music Magazine) è stato premiato con il loro quinto Gramophone Chamber Music Award nel 2018
oltre ad essere scelto come “Album del Mese” da Diapason d’Or.
Nel 2007 la European Concert Hall Organisation (ECHO) ha inserito il Quartetto Pavel Haas tra i Rising Stars,
affidando loro una serie di concerti nelle più importanti sale da concerto del mondo. Fra il 2007 ed il 2009
l’ensemble ha preso parte al progetto BBC New Generation Artists e nel 2010 gli è stato attribuito lo Special
Ensemble Scholarship della Fondazione Borletti-Buitoni.
Il Quartetto, che ha studiato con Milan Škampa (leggendario violista del Quartetto Smetana), prende il nome dal
compositore ceco Pavel Haas (1899-1944), che nel 1941 fu fatto prigioniero nel campo di lavoro di Theresienstadt
e morto ad Auschwitz nel 1944; tra le sue composizioni, tre bellissimi quartetti d’archi.
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