
La violinista lituana Novilė Maceinaitė ha conseguito il master presso il Conservatorio Reale 

dell'Aia con i Maestri Janet Krause e Philippe Graffin. I suoi primi premi li ha ottenuti in 

concorsi nazionali e internazionali, come allieva di Monika Vasiliausikaitė e Dainius 

Puodžiukas al National M.K. Scuola d'Arte Ziurlionis di Vilnius. Durante gli ultimi anni dei 

suoi studi ha girato la Lituania in veste di solista tra i tre solisti selezionati con il Concerto per 

violino in sol minore di Max Bruch. 

Novilė ha partecipato a masterclass con Andras Keller, Vera Beths, Stephan Picard, Wilfred 

Strehle e molti altri. Durante i suoi studi all'Aia ha suonato nella Residentieorkest. Come 

membro di vari ensemble, Novilė si è esibita al Concertgebouw di Amsterdam, al 

Muziekgebouw, al De Doelen e al Tivoli Vredenburg. Nel 2019 ha ricevuto una borsa di studio 

dalla Fondazione Eigen Muziekinstrument, che ha contribuito all'acquisto di un violino 

speciale che suonerà durante questa serata, realizzato da Camillo Mandelli da Calco nel 1923. 

 

 

Il baritono americano Rolfe Dauz ha studiato al Bard College Conservatory di New York ed 

è venuto nei Paesi Bassi per continuare i suoi studi alla Dutch National Opera Academy 

ricevendo l'Holland Scholarship e la  Extra-EU Talent Grant. Oltre che in  questa Accademia 

d'opera, Rolfe canta le cantate di Bach come solista con il Bach Collegium 's-Hertogenbosch. 

Ha interpretato il ruolo di Leporello nel Don Giovanni con l'Orchestra del Settecento. In 

tournée con la produzione di Opera2Day di The Fall of the House of Usher di Philip Glass, ha 

cantato nei ruoli di Medic e William. Di recente, Rolfe ha tenuto un concerto in livestream dei 

Grote Zangers presso  Muziekgebouw ad Amsterdam. Durante l'Holland Festival 2021 ha 

cantato  in una nuova opera del compositore indonesiano Yadi Nursalim Anugerah, Ine Aya'. 

 

 

La pianista lituana Gabriele Žemaitytė ha conseguito il master presso il Conservatorio Reale 

dell'Aia con i Maestri Naum Grubert, dopo aver iniziato gli studi di violino presso la National 

M.K. Čiurlionis Art School di Vilnius. Si esibisce in vari festival nei Paesi Bassi, tra cui il 

Chamber Music Festival a L' Aia e il Gergiev Festival. Ha anche suonato in sale da concerto 

come De Doelen e nel Concertgebouw ad Amsterdam. Nel 2019 Gabriele ha girato la Cina 

dove si è esibita in più di venti teatri. Ha frequentato masterclass con rinomati interpreti come 

Dmitry Bashkirov, Stefan Vladar, Armen Babakhanian, David Breitman, Nina Seriogina, 

Johannes Meissl e Stephan Picard. Appassionata musicista da camera, Gabriele suona in 

diverse formazioni cameristiche. Nel 2020 si è esibita nel programma televisivo Podium 

Witteman. 

 

Ci congratuliamo con Gabriele Žemaitytė e Rolfe Dauz, il Duo Youth and Love, per il loro 

secondo posto recentemente vinto alla prestigioso Concorso “Copenhagen Lied-Duo 

Competition”. 

 

 
 

Dit speciale concert werd georganiseerd door het Litouws Cultureel Centrum 
in samenwerking met Istituto Italiano di Cultura Amsterdam 

Met dank aan vele vrijwilligers. 
www.litouwscc.org 

http://www.litouwscc.org/

