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Domenica 28 luglio nella chiesa dell'Eremo di San Nicola°

Concerto per due violoncelli
vinto il primo premio alle finali del
Concorso svizzero di musica per la

gioventù nella massima categoria
in varie categorie: violoncello solo,
duo con pianoforte e con l'Ensem-

ble theXcellos; membro del "trio
con moto", ha vinto il primo pre-,
mio assoluto nel 2019 al concorso
nazionale tedesco "Jugend musiziert". Nel maggio di quest'anno è
stato invitato dall'orchestra sinfonica di Bienne e Soletta a suonare
le celebri "Variazioni su un tema
roccoM" di P.I. CiaikovsN, in un
concerto diretto da Jean Frangois
Verdier e inciso dalla Ftadiotelevisione svizzera. È stato primo vio-

La chiesa dell'Eremo di San Ni- sto quale solista con l'Orchestra del
colao sopra Mendrisio ospiterà do- Festival proponendo il Concerto in
menica 28 luglio, alle ore 17, un do maggiore di Haydn, il Concerto
concerto del Duo di Violoncelli for- di Vivaldi per due violoncelli con
mato da Claude Hauri e dal figlio il figlio Milo e altre pagine di PaMilo, organizzato dalla Confrater- ganini, Saint-Saens e Tchailmvsky.
nita di Santa Maria Liberatrice. Ad Da metà agosto sarà inoltre attivo
un anno di distanza i due musicisti nell'ambito della sesta edizione del
si ripresentano con un programma Festival Ticino e Grigioni DOCG.
che spazierà dal periodo barocco Mito Ferrazzini-Hauri, dasse
al romanticismo, celebri melodie e 2000, inizia lo studio del violoncelpagine brillanti che si alterneranno lo con la maestra Marina Modesti
in un crescendo emotivo che met- all'età di 4 anni ed in seguiti studia
terà in risalto le doti tecniche e mu- con Beat Helfenberger e Taisuke
sicali dei due interpreti.
Yamashita, condudendo nel giuSarà l'occasione di ascoltare Clau- gno di quest'anno, contemporade Hauri, violoncellista del Trio neamente alla maturità liceale, gli
des Alpes, prima della sua tournée studi pre-college presso il CSI.
che lo porterà dapprima in Sud Ita- È stato premiato in concorsi nalia ed in seguito al celebre Festival zionali e internazionali e in 'pardi Bellagio, dove si esibirà il 3 ago- ticolare, nel 2018 e nel 2019, ha

loncello nell'Orchestra Giovanile
della Svizzera italiana, con la quale
ha anche suonato più volte in qualità di solista. Con questa orchestra

ha inoltre partecipato a tournée
in Italia e Spagna. È inoltre stato
ammesso alla prestigiosa Musikho-

chschule di Monaco in Germania
dove inizierà gli studi nella classe
del celebre violoncellista Maximilian Hornung.
Il concerto, a entrata gratuita, sarà
seguito da un rinfresco offerto. Ci
sarà inoltre la possibilità di cenare
al Grotto Eremo San Nicolao (tel.
091 646 40 50). Possibilità di posteggio sul piazzale di fianco all'ex
Grotto Passerotto distante 8-10 minuti a piedi dall'Eremo.
Milo Ferrazzlnl-Hauri e Claude
Hauri.
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