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“Noga Quartet (Francia / Israel) es una joya única en el mundo de los cuartetos. Cada trabajo 
que realizan recibe una atención especial por una autenticidad reflexiva”. 
"HUDSONSOUNDS.ORG" 
 
“Como se esperaba, los integantes del Noga ganaron el gran premio de la Universidad de 
Monash" EL DOMINGO POR LA MAÑANA HERALD 
 
“Le Quatuor Noga entre en scène et d’emblée nous projète sur une autre planète: les nuances 
sont infinitésimales, les couleurs, d’une infine richesse, la précision, chirurgicale” LE DEVOIR, 
MONTREAL 
 

  

Dopo aver vinto il primo premio al Concorso internazionale di musica 
da camera a Melbourne nel 2015, è stato invitato a esibirsi in 
Germania, Austria, Scandinavia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Francia. 
Per il Noga Quartet, suonare con il quartetto d'archi è il massimo 
dell'espressione musicale: "Adoriamo lavorare insieme. Trasmettere la 
vita interpretando questa música, questo è quello che stiamo facendo. 
Non c'è niente di più soddisfacente del celebrare il grande repertorio di 
quartetti d'archi, dai classici del passato alle opere più 
contemporanee." 
 

Noga Quartet 
 Italia, Spagna, Portogallo e Iberoamerica 

http://www.smileamc.com/
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Simon Roturier—1st Violin 

Lauriane Vernhes—2nd Violin 

Avishai Chameides—Viola 

Joan Bachs—Cello 

 

 

http://www.nogaquartet.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3mhqDls5ZTg 

https://www.youtube.com/watch?v=8WwunZKB-Dg 
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http://www.nogaquartet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3mhqDls5ZTg
https://www.youtube.com/watch?v=8WwunZKB-Dg


 

         Alberto Sampablo Lauro / Barcelona / +34673010278 / www.smileamc.com / Skype: alberto sampablo 

 

 

               ƒƒƒ 

 

Il Noga Quartet segue la grande tradizione della musica da camera entusiasta delle 
interpretazioni di alcune delle migliori composizioni del repertorio di quartetto d'archi. Dopo 
aver vinto il primo premio al Concorso internazionale di musica da camera a Melbourne nel 
2015, è stato invitato a esibirsi in Germania, Austria, Scandinavia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e 
Francia. Per il Noga Quartet, suonare con il quartetto d'archi è il massimo dell'espressione 
musicale. "Adoriamo lavorare insieme. Trasmettere la vita in questa musica è ciò che stiamo 
facendo. "Non c'è niente di più soddisfacente del celebrare il grande repertorio di quartetti 
d'archi, dai classici del passato alle opere più contemporanee." 

Residente a Berlino nel 2009, il Noga Quartet ha un impressionante pedigree musicale, con la 
partecipazione sia dell'Artemis Quartet che dell'Alban Berg Quartet. I membri hanno inoltre 
avuto il privilegio di esibirsi in corsi di perfezionamento con alcuni dei migliori musicisti da 
camera del mondo: Volker Jacobsen, Philipe de Groote, Peter Schuhmayer, Atar Arad, 
Thomas Riebl, Paul Katz, Timothy Eddy, Miriam Fried e Andras Keller . 

I suoi membri sono pienamente impegnati a fare musica al più alto livello, anche con la 
Filarmonica di Berlino, Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino e Berlino 
Konzerthausorchester. Con tre dei membri originali della Francia e uno di Israele e Italia, il 
quartetto mostra un talento per un'ampia varietà di repertori musicali, con un personaggio 
originale per le loro performance e il suono. 

Durante i suoi anni di formazione, il Noga Quartetto è stato selezionato per partecipare a una 
serie di prestigiosi concorsi e festival internazionali, tra cui il Premio Borciani nel 2014, il 
Concorso Internazionale per Quartetto Banff nel 2010 e nel 2013, l'International Chamber 
Music Competition di Osaka nel 2011, il Festival di Musica Ravinia nel 2011 e il quartetto 
McGill Academy nel 2010 e il 2012. il quartetto ha ricevuto una sovvenzione da parte del 
Ottilie-Selbach-Redslob fondata a Berlino nel 2010 e nel 2014 ha vinto il primo premio del 
concorso della Fondazione Irene Steels- Wilsing a Berlino. 
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