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Mihály Farkas Czardas Ensemble 
 

Programma 
 

  1. Danza ungherese n. 17        J.Brahms 

  2. Danza ungherese  n. 8     J.Brahms 

  3. Danza ungherese  n. 7    J.Brahms 

  4. Zimbalon solo    tradizionale 

  5. Danza ungherese n. 1    J.Brahms 

  6. Valse Triste     F.Vecsey 

  7. Danza ungherese n. 2   J.Brahms 

  8. Zimbalon solo    tradizionale 

  9. Liebesleid     F.Kreisler 

10. Danza ungherese n. 5    J.Brahms 

11. Marche Miniature Viennoise  F.Kreisler 

12. Serenata      I.Albeniz 

13. La Danza     G.Rossini 

14. Danze romene    Bela Bartok 

15. Zimbalon solo    tradizionale 

16. Hora Staccato    G.Dinicu 

17. Rapsodia romena    G.Enescu 

 



 
 

 
MIHÁLY FARKAS: ZIMBALON 
Mihály è diplomato all'Accademia di Musica di Budapest ed in giovane età è 
diventato membro dell'Orchestra “Hungarian Rajkó”. Oltre ad essere un eccellente 
esecutore, si dedica con altrettanto successo a composizioni ed arrangiamenti 
musicali. La sua musica è letteralmente un'esplosione di colori. 
Attualmente è membro del “Budapest Bár”, un quartetto di musica zigana ungherese 
che, insieme ai 10 cantanti più interessanti di musica underground, ha rivisitato con 
successo il grande repertorio del “café music” ungherese durante gli anni '30 e '40. 
Con i primi due album il “Budapest Bár” ha ricevuto il disco di platino nel 2010.  
Nel novembre del 2010 i quattro membri del gruppo hanno realizzato un doppio 
album, principalmente strumentale, intitolato “Music” che, a sua volta, ha ricevuto un 
disco di platino alla fine dell'anno. 
Mihály è spesso invitato a suonare insieme ad altri gruppi grazie alla sua notorietà 
sulle scene. 
 
ANDERS INGE: VIOLINO 
Ha studiato al Conservatorio di Berna e Colonia con il Maestro Max Rostal e al 
Conservatorio di Ginevra con i Maestri Henryk Szeryng e  Corrado Romano. 
Negli anni settanta ha fatto parte del gruppo ”Camerata Bern” che operava alla 
Deutsche Grammophon, dove ha effettuato una serie di registrazioni tra l'altro con il 
violoncellista Mstislav Rostropovich e l'oboista Heinz Holliger. 
Anders Inge da cinque anni collabora con il festival di Mendelssohn in Scozia; un 
festival di musica da camera che invita studenti da tutta Europa. 
Dal 1979 lavora nelle orchestre di Stoccolma e con il proprio quartetto d'archi, con il 
quale ha brillantemente allargato il repertorio includendo anche tango argentino e 
csárdás ungherese. 
 
TORSTEN NILSSON: VIOLINO 
Nato a Gotland, nel mar Baltico, da famiglia di musicisti folk. Ha studiato con il 
Maestro Endre Wolf presso la rinomata scuola della Radio di Svezia. 
Ha lavorato come violino da spalla nell'Orchestra Sinfonica di Helsingborg, alla 
Cappella Reale di Copenhagen e  nell'Orchestra Sinfonica della Radio di Svezia. 
Torsten ha concertato sotto la direzione di maestri come Kubelik, Giulini, Svetlanov, 
Frühbeck de Burgos e Salonen. 
Ha al suo attivo concerti di musica da camera, in particolar modo quartetti d'archi, ma 
anche musica folcloristica e tango argentino. 
 
LARS-GUNNAR BODIN: VIOLA 
Diplomato violinista e violista presso il Royal College of Music di Stoccolma ed il 
conservatorio di Bruxelles. Terminati gli studi ha lavorato come violista nel quartetto 
Fresk che ha operato per 30 anni, dando in questo periodo circa 3000 concerti in 
Svezia e all'estero, eseguendo incisioni, programmi TV e corsi di musica da camera. 
 



 
 
 
 Il quartetto ha avuto una grande carriera anche negli USA, dove hanno tenuto 
regolari tournée per 18 anni. Dal 1995, anno in cui il quartetto si è sciolto, Lars-
Gunnar lavora come freelance in diversi contesti, ad es. come violino da spalla 
nell'Orchestra Filarmonica Reale di Stoccolma e nell'Orchestra Sinfonica di 
Helsingborg. Conduce anche lo ”Stockholm Wiener ensemble” ed esegue concerti di 
musica folk. 
Ha ottenuto una serie di riconoscimenti come: la H.M.K. Medaglia d'oro ”Litteris et 
Artibus”, il premio musicale “Spelmannen” di Expressen e l'International Grammy 
Award. 
 
ANJA INGE: VIOLONCELLO 
Anja è diplomata presso l'Accademia di Musica di Malmö dove ha studiato con Mats 
Rondin e Stanimir Todorov. La sua passione per la musica da camera l'ha portata ad 
essere membro del “De Villier Ensemble”, “Camilleri Ensemble” e “Berwald 
Ensemble”, con i quali esegue spesso tournée in Gran Bretagna e Scandinavia. Ha 
eseguito diversi concerti da solista con orchestre e cori scandinavi. 
Durante gli studi a Malmö è diventata membro del “Lisa Torun Dance Company” 
con la quale ha eseguito due spettacoli: “See-Saw” e “Torskarna”, la cui specialità è 
quella di suonare e ballare contemporaneamente. È membro anche della pop band 
“Provköket” con la quale ha realizzato il primo album in Giappone nel 2008.  Dal 
2008 al 2009 ha suonato nell'Orchestra Filarmonica di Malta. 
 
TOMAS GERTONSSON: CONTRABBASSO 
Tomas è diplomato al College of Music di Göteborg e ha studiato con Francesco 
Petracchi in Italia. Ha lavorato presso l'Orchestra Sinfonica di Göteborg e attualmente 
è assunto dall'Orchestra Filarmonica Reale di Stoccolma. 
Esegue spesso concerti di musica da camera, soprattutto musica barocca, ed è 
membro della “Sinfonietta di Stoccolma”. 
 
GEORG ÖQUIST: PIANOFORTE 
Si è diplomato in pianoforte presso il Royal College of Music di Stoccolma. 
Georg ha concertato e partecipato a numerosi festival internazionali sia in Svezia che 
all’estero (Danimarca, Norvegia, Finlandia, Polonia, Turchia, Spagna e USA), 
ottenendo molti riconoscimenti e successi sia di critica che di pubblico. 
Il suo repertorio spazia dal solistico all’operistico e, in particolare, al cameristico, 
dove possiede una profonda conoscenza in ogni classe strumentale che l’ha portato ad 
essere uno dei pianisti più richiesti in questo settore e ad essere insignito, a soli 38 
anni, del più alto titolo accademico da una giuria internazionale. 
Oltre al csárdás Georg si esibisce nel settetto di tango argentino di Olivier Manoury 
con il quale esegue tournée ogni anno. Ha al suo attivo anche numerose registrazioni 
alla Radio e alle TV svedesi.  
Dal 1990 è docente presso il Royal College of Music di Stoccolma. 
 
 


