
Concerto di apertura del Festival
Trio Bellevue

Veronika Miecznikowski, violino 
Sandro Meszaros, violoncello 
Andrea Jermini, pianoforte



Programma 

Wolfgang Amadeus Mozart  
1756 - 1791

Trio in si bemolle maggiore KV 502  
per violino, violoncello e pianoforte 
Allegro 
Larghetto 
Allegretto 

Johan Halvorsen  
1864 - 1935 
Georg Friedrich Händel  
1685 - 1759

Passacaglia per violino e violoncello

Sergej Rachmaninoff 
1873 - 1943

Trio Elegiaco n. 1 in sol minore 
per violino, violoncello e pianoforte



Veronika Miecznikowski 
 
Nata a Basilea nel 2000, inizia lo studio del violino sotto la guida di Anna Paraschiv a Torino. 
Nel 2007 diventa allieva di Anna Modesti presso la Scuola di musica del Conservatorio della 
Svizzera italiana a Lugano. Al CSI nel 2014 si iscrive al pre-college e dal 2010 al 2017 è membro 
dell’Orchestra giovanile della Svizzera italiana. Dal 2015 studia inoltre con Marco Rizzi presso il 
pre-college della Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Mannheim. Presso la stessa 
Hochschule si iscrive come allieva di Marco Rizzi al programma di Bachelor nell’autunno 2019. 
Vince dei primi premi nel 2013 al concorso internazionale “Premio Crescendo” di Firenze e 
negli anni 2014 e 2016 alle finali del Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù. Accanto alla 
musica da camera, si esibisce anche come solista con varie orchestre. Nel 2016 realizza, a 
Kislovodsk in Russia, la prima esecuzione mondiale della Suite per violino e orchestra di Fabio 
Arnaboldi, accompagnata dall’Orchestra filarmonica del Caucaso settentrionale sotto la 
direzione di Piotr Nikiforoff. Veronika Miecznikowski suona un violino attribuito a Michael 
Platner, gentilmente prestatole da Melania Magnani.

Sandro Meszaros 
 
Nato a Lugano (Svizzera) nel 2000, ha iniziato lo studio del violoncello a cinque anni con Emily 
Walker, in seguito con Johann Sebastian Paetsch. Ha poi frequentato il pre-college del 
Conservatorio della Svizzera italiana con Taisuke Yamashita. Fin dal principio ha fatto parte 
delle orchestre del Conservatorio della Svizzera italiana, fino a raggiungere il primo leggio 
dell’Orchestra giovanile della Svizzera italiana con la quale ha già suonato nel ruolo di solista. 
Dall’autunno 2018 fa parte della Schweizer Jugendsinfonieorchester SJSO. Ha frequentato 
masterclass con altri rinomati solisti quali Johannes Goritzki, Enrico Dindo, Antonio Meneses, 
Thomas Grossenbacher con il quale studia attualmente a Zurigo alla ZHdK. Nel 2016 ha 
conseguito come solista il primo premio al Concorso Salieri di Legnago (Verona). Ha suonato 
in trio con le sorelle (Gabriela, violino e Marta, pianoforte) conseguendo diversi premi tra cui il 
primo premio al Concorso Salieri di Legnago. Ha poi suonato in altre formazioni di musica da 
camera tra cui spicca l’ensemble di violoncelli XCellos con cui ha partecipato a concorsi 
vincendo il primo premio con lode al Concorso svizzero di musica per la gioventù. 

Andrea Jermini 
 
Nato nel 2000, inizia lo studio del pianoforte all’età di quattro anni. Ottiene la maturità federale 
musicale nel 2019 al Liceo Diocesano a Lugano; seguendo in parallelo il corso “Pre-college” del 
Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI) sotto la guida del maestro Redjan Teqja. Dal 2018 è 
allievo della professoressa Nora Doallo e dal 2019 è studente della scuola universitaria del CSI a 
Lugano. Ha seguito corsi di perfezionamento con docenti di fama internazionale, tra cui Anna 
Kravtchenko, Sandro D’Onofrio, Wladimir Ashkenazy, Aquiles Delle Vigne, François Killian, 
Gàbor Eckhardt, Peter Miyamoto e Homero Francesch. Vincitore di numerosi premi nazionali e 
internazionali, fra i quali spiccano il concorso “Yamaha scholarship award” 2019/2020, il primo 
premio assoluto e il premio barocco al concorso internazionale “Antonio Salieri” nel 2013, il 
primo premio assoluto al concorso Svizzero di Musica per la Gioventù nel 2015. Ha vinto 
inoltre una borsa di studio al concorso internazionale “Maria Giubilei” per un corso di 
approfondimento al Mozarteum a Salisburgo nel 2017.  

Trio Bellevue



Gli eventi di domenica 19 luglio

ore 14.00, Online Streaming 
Compositori svizzeri si presentano  

Asia Ahmetjanova

ore 21.00, Lugano, Chiesa di San Carlo Borromeo  
Recital di chitarra 

Pablo Márquez

Ticino Musica ringrazia


