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vision string quartet 
 

Jakob Encke   violin 

Daniel Stoll   violin 

Sander Stuart   viola 

Leonard Disselhorst  cello 

 

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. Nel 2018 ricevono il prestigioso 

premio di musica da camera della Fondazione Jürgen Ponto. 

 

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 2018/19 vede il quartetto debuttare in Regno Unito con concerti alla Wigmore Hall, 

al Sage Gateshead e al BBC Radio 3 Launchtime Concert in diretta dalla Perth Concert Hall in 

Scozia. Dopo la partecipazione ai Suoni delle Dolomiti, si esibiranno a Firenze per gli Amici della 

Musica e a Milano per la Società dei Concerti, come anche in altre prestigiose realtà. 

 

Il quartetto prosegue in Israele con un tour che li vedrà a Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa, per poi 

esibirsi a Copenaghen nella rassegna Series of 4 del Danish String Quartet. In Germania sarà 

impegnato nelle rispettive Philharmonie di Berlino, Essen e Colonia, all’Elbphilharmonie di 

Amburgo, alla Festspielhaus di Baden-Baden e alla Die Glocke di Brema. Per le prossime tre 

stagioni il quartetto sarà impegnato con la Flagey Concert Hall di Bruxelles, con partecipazioni 

alla radio Klara e al Musiq'3 Festivals. 

 

Il vision string quartet studia a Berlino con l’Artemis Quartet e a Madrid con Günter Pichler 

dell’Alban Berg Quartet. 

 

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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