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Iyoko Ensemble, quintetto di ottoni 
Sandro Meszaros, violoncello 
Laura La Vecchia, tiorba 
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Breno, Alto Malcantone - Varie località 
Sabato 16 luglio 2022, a partire dalle 17.15



Programma dell’evento

ore 17.15 Concerto iniziale al Parco della Bolla  
(Chiesa di San Lorenzo) 
Quintetto di ottoni - Iyoko Ensemble

ore 17.45 Concerto al Lavatoio (sotto gli alberi) 
Violoncello solo - Sandro Meszaros 

ore 18.15 Concerto al Prato di Massimo  
Quintetto di ottoni - Iyoko Ensemble 

ore 18.45 Concerto al Prato di Reto / Bosco 
Violoncello solo - Sandro Meszaros 

*** piccolo rinfresco *** 

ore 19.15 Concerto al Pian di Nadro / Salvanè 
Quintetto di ottoni - Iyoko Ensemble 

ore 20.15 Concerto al Bivio Tartaglio 
Violoncello solo - Sandro Meszaros 

ore 20.30 Concerto all’incrocio di Miglieglia 
Tiorba sola - Laura La Vecchia 

ore 21.00 Concerto finale sul Sagrato della Chiesa 
Quintetto di ottoni - Iyoko Ensemble

Musiche di 
A. Arutunian, C. Hudson, E. Crespo, A. Lara, C. Debussy, L. Bernstein, A. 
Holborne (quintetto di ottoni)
J.S. Bach, C. A. Piatti (violoncello solo)
J.H. Kapsberger (tiorba sola)

Il programma dettagliato verrà annunciato a voce dagli interpreti in ogni 
singolo concerto.



Iyoko Ensemble 
Il quintetto di ottoni Iyoko Ensemble si è formato presso il Musikene di San Sebastián per 
volontà di alcuni studenti seguiti da Vincent Boix Sanz. Nel corso del 2019 il quintetto ha 
partecipato a numerosi concerti; tra essi si ricordano gli eventi al Festival Musika-Musica di 
Barakaldo, o presso la Chiesa dell’Incarnazione di Bilbao, o ancora in occasione 
dell’inaugurazione del Chillida Leku museum a Hernani e infine il Festival Musikeler di 
Donostía.Recentemente il quintetto ha vinto il concorso “Musikene Soloist Competition”, in 
seguito al quale ha suonato come solista con la banda sinfonica della città. Iyoko Ensemble ha 
preso parte al Galaico Brass Festival (luglio 2021); in questo contesto ha partecipato a 
masterclass con artisti del calibro di Leonhard Paul (Mnozil Brass), Miguel García Casas 
(Frankfurt Oper) e Miroslav Petkov (Royal Concertgebouw Orchestra).

Sandro Meszaros 
Classe 2000, inizia lo studio del violoncello dall’età di 5 anni con Emily Walker, Johann 
Sebastian Paetsch e Taisuke Yamashita. Dal 2018 studia con Thomas Grossenbacher alla 
Zürcher Hochschule der Künste. Una particolare motivazione nel cercare di continuo nuove 
ispirazioni musicali in tutti i generi e nello scambio diretto tra persone di diverse culture lo 
rendono un musicista particolarmente poliedrico. Vince nel 2016 il primo premio al concorso 
“Antonio Salieri” di Legnago (VR) Come solista si esibisce regolarmente con diverse orchestre, 
tra cui la United Soloist Orchestra, l'Orchestra Giovanile della Svizzera italiana, Spiez 
Orchester, Konolfingen Orchester. Viene regolarmente invitato a suonare in importanti festival 
come Schubertiade Fribourg, Hombi’s Salon, MuriKultur Musik im Festsaal, Raum Kultur, 
Note D’Autunno, Seuzacher Konzertreihe, Ticino Musica Festival, Oberstdorfer Musiksommer. 
Inoltre si è esibito diverse volte per trasmissioni radiofoniche e televisive della RSI. Johannes 
Goritzki, Enrico Dindo, Wen-Sinn Yang, Thomas Grossenbacher e Giovanni Gnocchi hanno 
contribuito alla sua crescita musicale. Fin dai suoi primi anni di studio suona regolarmente in 
tournée con diverse orchestre tra le quali la SJSO (Orchestra Svizzera giovanile sinfonica), la 
USO (United Soloist Orchestra) e la OGSI (Orchestra giovanile della svizzera italiana).

Laura La Vecchia 
Chitarrista e tiorbista torinese, Laura La Vecchia (1994) ha tenuto concerti come solista e in 
svariate formazioni cameristiche (in Italia e in Svizzera. La sua formazione accademica si 
svolge al Conservatorio G. Verdi di Torino, dove studia con il M° Dora Filippone e ottiene il 
diploma di I livello con il massimo dei voti. Nel 2017 consegue, presso il Conservatorio della 
Svizzera Italiana di Lugano (CH), il Master of Arts in Instrumental Pedagogy nella classe del 
M° Massimo Laura. Ha studiato inoltre, fra gli altri, con i maestri M. Lonardi, E. Eguez, A. 
Quarta, A. Desiderio (col quale si è distinta fra i migliori allievi nel 2018 presso l’Accademia 
Stefano Strata di Pisa), K. Yamashita, G. Tampalini. 
Accanto ad un’intensa attività concertistica come solista e camerista, come chitarrista classica 
ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino sotto la direzione del M° Gianandrea 
Noseda e con l’Orchestra dell’Opera studio “Silvio Varviso” di Ticino Musica sotto la direzione 
del M° Umberto Finazzi (Accademia del Teatro alla Scala) dove ha partecipato alla 
realizzazione di Don Pasquale (2019) e Barbiere di Siviglia (2021) in Ticino e al LAC di Lugano 
(CH). Nel 2018 si avvicina al mondo della musica antica e del basso continuo con la tiorba (e 
successivamente con la chitarra barocca). Collabora come continuista con i Maestri A. Quarta, 
S. Molardi, F. Pavan, A. De Carlo. Nel marzo 2022 si esibisce con l’Orchestra barocca nazionale 
dei conservatori sotto la direzione del M° Boris Begelmann per EXPO DUBAI 2022 e nel 
maggio 2022 presso il Teatro Massimo di Palermo con il M° Giulio Plotino. Ha suonato per 
importanti realtà della musica antica italiane come Festival Barocco A. Stradella, Festival 
Grandezze e Meraviglie di Modena, Fondazione della Pietà dei Turchini di Napoli. Attualmente 
sta terminando gli studi del Biennio di prassi musicale antica e basso continuo (tiorba e 
chitarra barocca) presso il Conservatorio Dall’Abaco di Verona con il M° Franco Pavan. 



Gli eventi di lunedì 18 luglio 2022
ore 20.00, Lugano, Aula Magna del Conservatorio 

Serata inaugurale del Festival 
“La Cenerentola” di  Gioachino Rossini 

Opera studio internazionale “Silvio Varviso” 

Umberto Finazzi, direzione artistica 
Daniele Piscopo, regia, scene e costumi 

Ensemble Opera Ticino Musica 
Camilla Rossetti, direttore

Ticino Musica ringrazia


