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                                           vision string quartet  
        Jakob Encke  violino  

         Daniel Stoll  violino 

        Sander Stuart  viola 

                   Leonard Disselhorst  violoncello 

 

 

Fondato nel 2012, il vision string quartet si è già affermato come uno dei più raffinati quartetti d’archi 
emergenti. Con singolare versatilità che si concentra sul repertorio quartettistico classico affiancato a 
proprie composizioni e arrangiamenti di altri generi, i giovani quattro musicisti mirano a presentare la 
formazione del quartetto in prospettiva diversa e molto speciale. La caratteristica di suonare a 
memoria e in piedi conferisce una dinamica più libera e intima alle esecuzioni ed è largamente 
apprezzata da pubblico e critica.  
 

Il 2016 è stato un anno di grandi traguardi per il vision string quartet che ha vinto il primo premio e 
tutti i premi speciali sia al Concorso Felix Mendelssohn Bartholdy di Berlino sia al Concorso 
Internazionale di Ginevra. Alla fine del 2016 l’ensemble ha ricevuto il prestigioso Würth Prize e il 
premio del pubblico al Mecklenburg-Vorpommern Festival.   
 

Il giovane quartetto sperimenta format innovativi che l’hanno portato nelle principali sale da concerto 
quali Gewandhaus a Lipsia, Tonhalle a Düsseldorf, Konzerthaus a Berlino, Philharmonie Luxembourg e 
nei maggiori Festival inclusi Mecklenburg-Vorpommern, Rheingau Music Festival, Schleswig-Holstein, 
Heidelberg Frühling e Lucerne Festival.  
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La stagione 2017/18 include concerti alla Elbphilharmonie e alla Laeiszhalle di Amburgo, al Louvre di 
Parigi, ai Festival di Düsseldorf, Colmar, Rc4 Rio de Janeiro, Bath e tournée in Germania. 
 

Il vision string quartet è regolarmente presente in trasmissioni radiofoniche e televisive tedesche, tra 
cui "SWR2 New Talent", che accompagna giovani star per tre anni promuovendone l’attività con 
concerti, interviste e produzione di CD.  
 

Il vision string quartet studia a Berlino con l’Artemis Quartet e a Madrid con Günter Pichler dell’Alban 
Berg Quartet. Nell’agosto 2018 parteciperà alla McGill International String Quartet Academy a 
Montreal. 
 

Tra i partner nella musica da camera figurano Jörg Widmann, Eckart Runge dell’Artemis Quartet, Avi 
Avital, Nils Mönkemeyer e il Quatuor les Dissonances.  
 

Ha collaborato a progetti con il celebre coreografo John Neumeier e lavorato con light designer, 
suonando anche in completa oscurità, alla ricerca di una dimensione creativa specifica e nuova.  
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Questa biografia è valida fino ad agosto 2018.  

Si prega di non apportare nessuna modifica al testo senza contattare il nostro ufficio office@amcmusic.com 
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