
Talenti ticinesi 
in concerto

Giovani maestri si presentano 
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Lunedì 27 luglio 2020, ore 21.00 
Lugano, Parco Ciani, Boschetto 



Programma 

Johannes Brahms  
1833 - 1897

Sonata per violino e pianoforte  
in la maggiore op. 100  
Allegro amabile 
Andante tranquillo 
Allegretto grazioso quasi andante 

Moira Cauzzo, violino 
Ricardo Ali Alvarez Acuña, pianoforte 

Johann Sebastian Bach 
1685 - 1750

dalla Suite in sol minore BWV 995 
Preludio 

Davide Plozner, chitarra 

Fernando Sor 
1778 - 1839

Fantasia n. 6 op. 21 “Les adieux”  

Sara Mergola, chitarra 

Miguel Llobet 
1878 - 1938

Variazioni su un tema di Sor op. 15 
 
                                               Lorenzo Reggiani, chitarra 

Franz Liszt 
1811 - 1886

Après une lecture de Dante: Fantasia quasi sonata  

Leonardo Crespi, pianoforte 



Classe 2003, inizia a suonare il violino all’età di 3 anni. A 7 anni è vincitrice assoluta del XVIII 
Concorso Internazionale “Andrea Postacchini” di Fermo. Sia nel 2012 che nel 2016 vince il 1° 
premio con menzione speciale per la sua categoria al  Concorso Svizzero di musica per la 
Gioventù come solista. Nel dicembre 2012 esegue come solista la Romanza in fa magg. di L. V. 
Beethoven con l’Orchestra giovanile della Svizzera Italiana diretta da Daniele Giorgi. 
Nel  maggio 2013  vince i l 1° premio con lode al concorso “International 
Young Talents with Orchestra” a Barlassina.   Negli anni 2015 e 2017 si presenta con il Trio e il 
recital solisticoal Castello Sforzesco a  Milano-  progetto della Fondazione  Monzino -  Le 
mani sapienti.  Nel luglio 2017, in occasione di Alte Meister-Junge Dirigenten, si presenta con il 
Concerto per violino e orchestra op  64  di F.  Bartholdy  Mendelssohn accompagnata 
dalla Philharmonie di  Baden-Baden. Studia attualmente con i maestri Anna Modesti presso il 
Conservatorio della Svizzera italiana.  

Nato nel 1995 a Lugano, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di sei anni prendendo regolari 
lezioni alla scuola di musica del conservatorio di Lugano. Dopo la maturità è partito per 
studiare alla HEMU di Losanna sotto la guida di Dagoberto Linhares, dove si è in seguito 
diplomato in chitarra classica e in pedagogia musicale. Attualmente segue un corso di 
specializzazione al conservatorio di Lugano con Lorenzo Micheli. Ha partecipato a concorsi 
nazionali e internazionali come lo SJMW e il concorso Antonio Salieri, sia come solista che in 
duo e quartetto ottenendo svariati premi.  

Lorenzo Reggiani

Davide Plozner
Davide Plozner ha iniziato a suonare nel 2007 all’età di sei anni. Dopo la scuola di musica, dal 
2017 al 2020 ha frequentato il Pre-College presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con il 
maestro Gabriele Cavadini. Ha partecipato a diversi concorsi in Svizzera e all’estero. Ha 
frequentato i corsi di perfezionamento con Pablo Rodriguez, Antonello Lixi e Lorenzo Micheli. 
Ha suonato per più di dieci anni nell'Ensemble di Chitarre del Conservatorio della Svizzera 
Italiana. Nel 2018 ha ricevuto il primo premio a concorso svizzero per la gioventù, in duo con 
un altro studente del conservatorio con il quale ha suonato al Festival di Chitarra di Menaggio e 
preso parte al progetto “Junge Solisten” di Arosa Kultur. 

Moira Cauzzo

Sara Mergola nasce nel 2002. Intraprende lo studio della chitarra classica nel 2009 presso la 
Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana, dove prosegue gli studi fino al 2017 
sotto la guida di Manuela Maffi. Nel 2017 è ammessa alla sezione Pre-College, iniziando un 
nuovo ciclo di studi con Gabriele Cavadini. Tra il 2013 ed il 2019 vince numerosi primi premi, 
in particolare ai Concorsi “Entrada” ed al Concorso internazionale “Antonio Salieri”, dove 
consegue il primo premio assoluto ed il premio “Enfant prodige”. 

Sara Mergola

Leonardo Crespi
Leonardo Crespi-Bonalli, nasce nel 2002 a Lugano ed a 7 anni inizia a suonare il pianoforte. 
Nel 2015 è ammesso al Conservatorio della Svizzera Italiana, dove la sua passione per la musica 
si rafforza. Partecipa nel 2016 al suo primo concorso internazionale SALIERI, facendosi notare 
per la sua innata musicalità. I suoi progressi, maturati sotto la guida del M° Redjan Teqia lo 
portano ad esibirsi al LAC di Lugano ed in altri importanti contesti. Tra il 2017 ed il 2019 gli 
sono conferiti diversi premi, in particolare al Concorso Svizzero per la Gioventù ed al Concorso 
internazionale “A. Salieri”. Nel dicembre 2019 suona come solista insieme a Danilo Rossi in un 
concerto accompagnato dall’Orchestra giovanile dell’Orchestra della Svizzera Italiana, 
composta da 40 musicisti sotto la Direzione di Yuram Ruiz.

https://www.conservatorio.ch/it/homepage
https://www.accademiasalieri.com/concorsosalieri
http://www.luganomusica.ch/it/432/sala
https://www.youtube.com/channel/UC8wtdbxrsmoxOlKqi7Nx7LA
https://www.conservatorio.ch/it/homepage
https://www.accademiasalieri.com/concorsosalieri
http://www.luganomusica.ch/it/432/sala
https://www.youtube.com/channel/UC8wtdbxrsmoxOlKqi7Nx7LA


Gli eventi di martedì 28 luglio
ore 12.15, Lugano, Parco Ciani, Boschetto 

Pranzo in musica 
Giovani maestri si presentano

ore 21.00, Bellinzona, Corte del Municipio 
Ensemble di violoncello 

Giovanni Gnocchi e i giovani maestri 

ore 21.00, Sorengo, Al Chiosetto 
Musica da camera con pianoforte 

Giovani maestri si presentano

Ticino Musica ringrazia


