
Ticino Musica 
promuove e presenta: 
talenti musicali svizzeri
 
 

Mattia Fogato, chitarra 
Gianluca Prieto-Schwarz, chitarra 
Leonardo Crespi, pianoforte
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Giovedì 21 luglio 2022, ore 21.00 
Lugano, Aula magna del Conservatorio



Programma 

Heitor Villa-Lobos 
1887 - 1959 

Suite Populaire Brésilienne 
Mazurka-Choro 
Scottish-Choro 
Valsa-Choro 
Gavota-Choro 
Chorinho 

Mattia Fogato, chitarra 

Alonso Mudarra 
1510 - 1580 

Fantasia X

Johann Sebastian Bach 
1685 - 1750 

Preludio BWV 997

Heitor Villa-Lobos 
1887 - 1959 

Prélude n. 3 (Hommage à Bach) 

Augustín Barrios Mangoré 
1885 - 1944 

Julia Florida 
Vals. op. 8 n. 4 

Gian-Luca Prieto Schwarz, chitarra

Johannes Brahms 
1833 - 1897 

Due rapsodie op. 79 
1. Agitato 
2. Molto appassionato, ma non troppo 
allegro 

Leonardo Crespi, pianoforte



Mattia Fogato 

Gianluca Prieto-Schwarz 

Leonardo Crespi 

Nato nel 2002 a Huancayo, in Perù, si traferisce in Svizzera all’età di un anno e mezzo e frequenta 
le scuole dell’obbligo in Ticino. Gian-Luca inizia a suonare la chitarra all’età di nove anni, sotto la 
guida del maestro Aldo Martinoni, presso la Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera 
italiana. Frequenta in seguito il Liceo cantonale di Locarno (nell’opzione specifica “Inglese, lingue 
moderne”) parallelamente al Pre-College del Conservatorio della Svizzera italiana; percorso che 
conclude nel giugno 2022 nella classe di Aldo Martinoni e Lorenzo Micheli. Nel corso degli anni ha 
partecipato più volte al Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù, ottenendo vari premi, e ha 
seguito diverse masterclass con importanti personalità chitarristiche. Numerosi sono i concerti 
tenuti in veste da solista e in formazione di musica da camera (in particolare con l’ensemble di 
chitarre “More Guitars” diretto dal maestro Martinoni).A breve inizierà gli studi di Bachelor presso 
la Hochschule für Musik/Musik-Akademie Basel nella classe di Pablo Márquez. 

Nato nel 1998, inizia a otto anni lo studio della chitarra ed entra a far parte dapprima della scuola 
di musica e poi della sezione Pre-college del Conservatorio della Svizzera Italiana come allievo 
della classe di Thomas Kündig. Consegue il Bachelor of arts in music nella classe di Lorenzo 
Micheli e attualmente frequenta, sempre a Lugano, il Secondo anno del Master of Arts in Music 
Performance. Ha conseguito corsi di perfezionamento sotto la guida di Pablo Márquez (Festival 
Ticino Musica 2019), Marcin Dylla (Lucerne Guitar Festival 2018), Pavel Steidl, Nigel North, 
Massimo Lonardi, Ismo Eskelinen e Zoran Dukic. 

Leonardo Crespi Bonalli nasce il 17.09.2002 a Lugano. All’età di 7 anni decide di suonare il 
pianoforte, mentre a 12 anni passa il suo primo esame di pianoforte e di teoria e solfeggio al 
Conservatorio Guido Cantelli (Novara), a cui segue poco dopo l’ammissione al Conservatorio della 
Svizzera Italiana in una classe di giovani e talentuosi pianisti seguiti da Redjan Teqja. Nel 2016 
partecipa al suo primo Concorso internazionale Salieri, facendosi notare per l’innata musicalità; 
l’intenso studio migliora in breve tempo la propria tecnica e le proprie abilità al pianoforte. Questo 
gli consente, da lì in poco, di esibirsi al LAC (Lugano) e in altre importanti occasioni. Nel 2017 
vince il Concorso Svizzero di Musica per la gioventù, nonché un premio al concorso internazionale 
Crescendo 2017 (Firenze). Nel 2018 seguono altri due premi, uno al Concorso internazionale 
Salieri e quello della Steinway & Sons per la Svizzera. Ad inizio 2019 riceve il 1° premio assoluto 
del Concorso regionale della Svizzera Italiana, nonché il 1° premio come solista e come duo, con il 
violoncellista Milo Ferrazzini, del concorso nazionale; segue, nel 2021, il 1° premio al Concorso 
Svizzero di Musica per la gioventù nella categoria solista. Nel dicembre 2019 lo si vede come 
solista insieme a Danilo Rossi, prima viola della Scala di Milano, accompagnato dall’Orchestra 
giovanile della Svizzera Italiana e diretto da Yuram Ruiz. Nell’agosto 2021 si esibisce in diretta 
streaming presso la Radiotelevisione della Svizzera Italiana (RSI) con il trio Rast-Cauzzo-Crespi 
(flauto, violino, pianoforte) e, ad ottobre 2021, con l’orchestra United Soloists, diretta da Arseniy 
Shkaptsov. Negli anni ha seguito diversi corsi di perfezionamento e lezioni presso svariati docenti, 
come R. Plagge, N. Sivelöv, N. Doallo, S. D’Onofrio e altri ancora. Da settembre 2021 vive a Vienna 
e studia presso la prestigiosa Universität der Musik und darstellende Kunst (MdW), sotto la guida 
del professore C. Hinterhuber. 



Ticino Musica ringrazia

Gli eventi di venerdì 22 luglio
ore 9.30-12.30/14.30-17.30, Canobbio, Chiesa di San Siro 

Openclass di organo 
Stefano Molardi e i giovani maestri

ore 20.00, Breno, Piazza Piazzora 
La Cenerentola di Gioachino Rossini 

Opera studio internazionale “Silvio Varviso”

ore 20.30, Canobbio, Chiesa di San Siro 
Concerto di organo 

Giovani maestri si presentano

ore 20.30, Rovio, Chiesa della Madonna, Gesiola 
Ensemble di fiati in residence 

Quintetto Fedro

ore 21.00, Lugano, Aula magna del Conservatorio 
Recital di viola e pianoforte 

Nils Mönkemeyer, viola - Ulrich Koella, pianoforte


