
QUARTETTO D'ARCHI – ARTE MUSICA PARIS 

VIOLINI 

JUAN FERMIN CIRIACO 

Nato nel 1974 a Pamplona (Spagna), Juan Fermin Ciriaco inizia a suonare 
il violino all'età di 6 anni. Nel 1987 ottiene una borsa di studio dal Governo 
Spagnolo che gli permette di continuare i suoi studi in Italia con Mario 
Ferraris, Violino Solo della Scala di Milano. Continua i suoi studi al 
Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi dove consegue il Diploma di 
Formazione Superiore nella classe di Jacques Ghestem e di Cristian Ivaldi. 

Il suo gusto per la musica da camera lo porta a esibirsi in diversi festival in Francia e all'estero con 
concertisti come Bruno Rigutto, Roland Pidoux, Anne Queffelec... Dal 1996 è solista all'Orchestra 
Filarmonica di Radio France. 

 

.JACQUES GANDARD 

Nato nel 1976, Jacques Gandard approfondisce numerose discipline 
musicali, pratiche teoriche, nelle quali si distingue per l'ottenimento di 
numerosi premi in violino, musica da camera, analisi (CNR di Boulogne-
Billancourt), armonia, contrappunto e fuga (CNSM di Parigi), in 
orchestrazione (CNR di Parigi). Studiò direzione di coro al CNR di Boulogne-
Billancourt con Pierre Calmelet, poi direzione d'orchestra con Janos 
Kornives allo stesso conservatorio. 

Jacques Gandard condivide oggi le sue attività tra il violino, la direzione d'orchestra e di coro, 
l'arrangiamento e la composizione. Fondatore dell'orchestra «La Camerata Alla Francese», dirige 
numerosi solisti e interpreta lui stesso il grande repertorio. Fa parte del Quartetto Bedrich dal 2002. 

Registra tre album con il suo gruppo jazz-kezmer «Le Freylekh Trio»: «Machine à coudre», «Yiddish & 
Yallah!» e «Goulash system». 

 

VIOLA 

MARTIN RODRIGUEZ 

Martin Rodriguez iniziò a suonare il violino all'età di 3 anni al conservatorio 
del quinto a Parigi, poi il pianoforte a 5 anni.Passa alla viola a 12 anni e 
ottiene il Premier Prix d'alto del CNR di Rueil Malmaison all'unanimità con 
Congratulazioni della giuria, nella classe di Françoise Gnéri. Conseguì 
anche il diploma di fine studi in pianoforte e violino al conservatorio di 
Boulogne. Si perfezionò poi al conservatorio di Parigi presso Sabine Toutain 
e Christophe Gaugué e nella classe dei dipartimenti d'orchestra presso 

Laurent Verney. 

Dal 2004 è regolarmente invitato a lavorare presso l'Orchestre Philharmonique e l'Orchestre National 
de Radio France, l'Opéra National de Paris, l'Orchestre de Paris e l'Orchestre de Chambre de Paris.



VIOLONCELLO 

ELISE BORGETTO 

Iniziò a suonare il violoncello all'età di 7 anni con Claire Rabier al 
Conservatorio di Aix in Provenza. Una volta ottenuta la laurea, prosegue gli 
studi presso Claude Burgos e poi Christophe Oudin al CNR di Saint-Maur 
Les Fossés, dove ottiene anche i diplomi Mention Très bien. In seguito 
entrò nella classe di Didier Poskin al Conservatorio Reale di Bruxelles 
(Licenza con Distinzione) e nella classe di Justus Grimm alla Hogeschool 
Antwerpen (Master con Distinzione). Prolunga il suo soggiorno belga e 

ottiene l'aggregazione di violoncello con Grande Distinzione. 

Attualmente insegna violoncello a Artistic. Spesso sulla strada, si esibisce sia con artisti classici che con 
artisti di varietà. Direttrice artistica dell'associazione Arte Musica Paris, è all'origine del Festival di 
Musica da Camera all'Hôtel de Sauroy. 


