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Ligornetto, Museo Vincenzo Vela 
Mercoledì 27 luglio 2022, ore 20.30

in collaborazione  
con il Museo Vincenzo Vela



Programma 

Joachim Raff 
1822 - 1882

Sinfonietta op. 188  
per 10 strumenti a fiato 
Allegro 
Allegro molto 
Larghetto 
Vivace 

*** 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
1809 - 1847 

Ottetto per archi 
op. 20 in mi bemolle maggiore  
Allegro moderato ma con fuoco 
Andante 
Scherzo. Allegro leggierissimo 
Presto

Andrea Oliva 
Emanuele Orsini

flauto

Ivan Podyomov 
Clara Schweinberger

oboe

Calogero Palermo 
Aldo Botta

clarinetto

Gabor Meszaros 
Samuel Schmid

fagotto

Jacques Deleplancque 
Maxime Lambert

corno

Marco Rizzi 
Pierattilio Bazzana 
Cecilia Michieletto 

Myriam Capuano

violino

Nils Mönkemeyer 
Hanmi Kang

viola

Giovanni Gnocchi 
Nicolò Neri

violoncello



Andrea Oliva, flauto

Emanuele Orsini, flauto

Ivan Podyomov, oboe

Clara Schweinberger, oboe

Nato a Rieti, il classe 2004, Emanuele Orsini comincia lo studio del flauto all’età di 11 anni. Ha 
studiato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Andrea Oliva ed attualmente sta 
terminando il Bachelor in flauto al conservatorio G. Briccialdi di Terni con F. A. Colajanni. 
Nonostante la giovane età ha ottenuto molti premi in campo nazionale ed internazionale, come il 
primo premio ed i premi speciali al Concorso Internazionale Severino Gazzelloni, il primo premio al 
“Premio delle Arti”, il premio di “Best outstanding junior performance” al Galway Flute Festival 
2022, il primo premio al concorso Zanella e le borse di studio “G. Betti” di Modena e “Conrad 
Klemm” di Lugano. Conduce una fitta attività attività concertistica in veste di solista e di 
orchestrale, attraverso la quale ha potuto suonare presso importanti sale, come il Teatro alla Scala 
di Milano ed il LAC di Lugano, e per i maggiori festival flautistici italiani.  

Andrea Oliva è flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma dal 
2003. Nato a Modena, si diploma col massimo dei voti all’Istituto Musicale “Vecchi-Tonelli” di 
Modena. Vince il primo premio al Concorso Internazionale di Kobe (2005) e da questo momento 
inizia una brillante carriera che lo porta ad esibirsi nelle sale da concerto e festival più prestigiosi 
collaborando con orchestre quali: Bayerische Rundfunk, Orchestra da Camera di Monaco, 
Bamberger Symphoniker, NDR Hamburg, Mahler Chamber Orchestra e Chamber Orchestra of 
Europe. Già membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Gustav Mahler, ha frequentato l’Accademia 
Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo flauto ospite dai Berliner 
Philharmoniker collaborando con direttori quali C. Abbado, L. Maazel, V. Gerghiev, S. Oramo, M. 
Jansons e B. Haitink. Invitato personalmente da C. Abbado, ha suonato da primo flauto 
nell’Orchestra Mozart di Bologna. Si è esibito varie volte in veste di solista con l’Orchestra 
Nazionale di S. Cecilia diretto da C. Hogwood, M. W. Chung, A. Pappano. Docente all’Accademia di 
S. Cecilia di Roma, al biennio superiore a Modena, e all’Accademia di Imola, è Professore di Flauto 
principale presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano e Visiting Tutor Professor alla 
RNCM di Manchester. 

Clara Schweinberger ha ottenuto, nel 2018 e nel 2021, il premio nazionale al Concorso “Jugend-
Musiziert”. Altri successi includono includono il 1° premio al Concorso internazionale Grand Prize 
Virtuoso di Bonn, il 1° premio al Grand Prix "Rising Stars" (International Online Music Competition 
Berlin) e il 1° premio al Concorso Medici in Italia (International Online Music Competition Italy). 
Nel 2022 ha avuto l'opportunità di esibirsi al Concertgebouw di Amsterdam e di debuttare 
conl’Oberton Chamber Orchestra di Graz. Clara Schweinberger, insieme alle sorelle Anna e Paula 
Schweinberger, tiene regolarmente concerti di musica classica molto apprezzati a Burghausen da 
oltre 10 anni e dal 2015 è vincitrice del Premio Cultura Classica della città di Burghausen. 

Nato ad Arkhangelsk, Russia, Ivan Podyomov ha intrapreso i propri studi musicali alla Scuola di 
Musica Gnessin di Mosca sotto la guida di Ivan Pushetchnikov. Dal 2006 al 2011 Ivan ha studiato 
con Maurice Bourgue presso il Conservatorio di Ginevra. Nel corso di questo periodo di formazione 
Ivan Podyomov ha vinto numerosi importanti concorsi per oboe: l'ARD International Competition 
di Monaco nel 2011, il Concorso di Ginevra ed il Concorso di Marneukirchen nel 2010, il Concorso 
"Sony" di Karuizawa un Giappone nel 2009 ed il Concorso internazionale "Primavera di Praga" nel 
2008. Questi successi hanno determinato per Ivan numerosi concerti nelle maggiori location di 
ogni parte del mondo. Dal 2016 Ivan Podyomov è primo oboe solista della Reale Orchestra del 
Concertgebouw di Amsterdam. Precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo presso l'Orchestra 
Sinfonica di Bamberga e l'Orchestra MusicAeterna di San Pietroburgo.



Calogero Palermo, clarinetto

Aldo Botta, clarinetto

Gabor Meszaros, fagotto

Aldo Botta (1994), ha iniziato lo studio del clarinetto sotto la guida del papà Renato e del M° Giovanni 
D’Auria. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Avellino sotto la 
guida di A. Napolitano. Si è perfezionato con il Mº C. Palermo, suo mentore da sempre. Si è formato in 
corsi di tecnica orchestrale presso la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
l’Orchestra Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma e l’Orchestra Academy del Teatro San Carlo di 
Napoli. Ha suonato per la RAI in più occasioni sia come solista che come orchestrale. Ha all’attivo 
numerose tournée sia in Italia che all’estero. Ha collaborato con le orchestre del Teatro dell’Opera di 
Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Lirico di Cagliari, Filarmonica del Teatro Comunale di 
Bologna, “LaFil” Orchestra Filarmonica di Milano, Orchestra Filarmonica Salernitana del Teatro 
Verdi di Salerno, Orchestra L. Cherubini, Plovdiv Philharmonic Orchestra - Bulgaria, diretto da R. 
Muti, Z. Mehta, Y. Abel, J. Bernacer, F. I. Ciampa, M. Boni, R. Abbado, L. Quadrini, P. Nuzzo, C. 
Columbro, F. Mildenberger, A. Lonquich, L. Hager, N. Giuliani, N. Paszkowski, M. Seco, F. 
Mildenberger, V, Sinajskij, A. Pantaneschi, S. Genuini, M. Testa, F. Petracchi.

Il fagottista e direttore Gabor Meszaros è docente alla Scuola Universitaria di Musica "Conservatorio 
della Svizzera Italiana" di Lugano e fagotto solista della Kammerphilharmonie Graubünden. All’età di 
26 anni ha vinto il posto di fagotto solista dell’Orchestra sinfonica delle Baleari. Ha inoltre collaborato 
con diverse orchestre sinfoniche in Svizzera, Spagna e Germania. Viene regolarmente invitato quale 
membro di giurie di concorsi nazionali ed internazionali. Accanto all’attività didattica in seno alla 
Scuola universitaria, tiene corsi di perfezionamento in Italia, Ungheria, Portogallo, Spagna, Cina, 
Corea e Svizzera. Una parte importante della sua attività alla Scuola universitaria include i concerti 
dell’ensemble di fiati che dirige e in cui trasmette alle giovani generazioni la sua ampia esperienza 
nella musica da camera. Gabor Meszaros è direttore artistico del Festival internazionale TICINO 
MUSICA, dove ogni anni affluiscono oltre 300 artisti da tutto il mondo. 

Calogero Palermo è primo clarinetto presso la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra di 
Amsterdam. Giovanissimo ricopriva già tale ruolo nell’Orchestra del Teatro V. Bellini di Catania 
(1993-1996), successivamente nell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma (1997-2008, 2012-2015) e 
nell’Orchestre National de France (2008-2011). Vincitore del Concorso Internazionale Jeunesses 
Musicales di Bucarest e di numerosi altri riconoscimenti avuti nei più importanti concorsi 
clarinettistici italiani, svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in vari paesi 
dell’Europa, Asia, Africa e America, collaborando con prestigiosi direttori come: Kurt Masur, Mariss 
Jansons, Valery Gergiev, Sir Colin Davis, Yuri Temirkanov, Daniele Gatti, Herbert Blomstedt, John 
Eliot Gardiner, Daniel Harding, Andris Nelsons, Iván Fischer, Neemi Järvi, Charles Dutoit e Riccardo 
Muti. Ha inciso per la B.M.G. Ricordi, Riverberi Sonori, Fonè, Accord for music-Roma, Trio Zecchini, 
Wicky Edition Cristal Records, Gutman Records, Brilliant Classics, BIS Record e A.I.C. 

Ivan ha inoltre suonato spesso come primo oboe ospite con l'Orchestra del Festival di Lucerna, 
l'Orchestra Mozart di Bologna, la Mahler Chamber Orchestra, sotto la direzione di Bernard Haitink, 
Riccardo Chailly e Claudio Abbado. Ivan Podyomov è professore di oboe al Conservatorio di 
Lucerna.



Samuel Schmid, fagotto

Jacques Deleplancque, corno

Maxime Lambert, corno

Scrivi per inserire testoato a Bellinzona nel 2001, ha iniziato a suonare il fagotto con il padre all’età 
di sette anni. Ha poi frequentato la Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana fino al 
2016, anno in cui è stato ammesso al Pre-College dove ha continuato gli studi con Gabor Meszaros. 
Nel 2018 si è esibito per la prima volta in veste di solista con l’Orchestra Vivace della Riviera e nel 
2019 con l’Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana. Ha partecipato poi al concorso svizzero di 
musica per la gioventù ottenendo vari premi. Nel 2020 ha iniziato il Bachelor of Arts in Music 
presso il Conservatorio della Svizzera Italiana dove attualmente studia. Ha frequentato inoltre 
diverse masterclass con Dag Jensen, Gabor Meszaros e David Schneebeli. Inoltre, ha suonato sotto la 
direzione di Matthias Kuhn e Arturo Tamayo e si è recentemente esibito con un settimino composto 
da soli musicisti dell’OSI. 

Al termine di un brillante percorso di studi al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, 
ottiene all’unanimità il primo premio in corno e musica da camera con Georges Barboteu e Christian 
Larde. A 18 anni diviene primo corno solista dell’Orchestra Nazionale di Lille sotto la guida di J.C. 
Casadesus ed in seguito ricopre lo stesso ruolo nell’Orchestra della Comunità Europea, diretta da 
Claudio Abbado. Qualche mese più tardi Pierre Boulez lo invita a far parte dell’Ensemble 
Intercontemporain – dove Jacques rimarrà per 12 anni – al servizio di un repertorio che 
costantemente spinge l’interprete ad andare oltre i limiti del proprio strumento. Successivamente 
diviene primo corno solista dell’Orchestra Nazionale di Francia. Jacques Deleplancque suona in 
veste di solista nei più importanti teatri del mondo e realizza numerose incisioni premiate dalla 
critica. Nel corso della sua carriera ha l’opportunità di lavorare con prestigiosi direttori d’orchestra, 
come S. Celibidache , E. Jochum, L. Maazel, L. Bernstein, S. Ozawa, R. Muti…e più recentemente con 
M. Plasson, J. Swensen, J. Van Sweden and Tugan Sokhiev con l’ Orchestre National du Capitole de 
Toulouse. Trasmette il suo sapere presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. È 
membro del Quintetto di Parigi . Jacques Deleplancque suona un corno Hans Hoyer ed è un artista 
Buffet.

Dopo 10 anni di studi al Conservatorio di Friburgo con Julien Baud, Maxime viene ammesso alla 
Haute École de Musique di Losanna nella classe di Olivier Darbellay. Nel 2020 consegue il Bachelor 
e nel giugno 2022 il titolo di Master ad indirizzo orchestrale. Parallelamente studia alla Scola di 
Musica di Fiesole con Luca Benucci. Ha suonato con orchestre quali Sinfonie Orchester Biel 
Solothurn, Berner Symphonieorchester, Kammerorchester Basel, Kammersolisten Zug, Gstaad 
Festival Orchestra, Schweizer Jugend Sinfonie Orchester, e da settembre 2022 con la 
Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg per un tirocinio. Maxime ha vinto diversi premi e 
borse di studio, tra i quali il primo premio della Fondazione Marianne und Curt Dienemann the la 
borsa di studio Pierre and Renée Glasson e il primo premio al Valiant Forum 2020/2021. 



Marco Rizzi, violino

Pierattilio Bazzana, violino

Cecilia Michieletto, violino

Myriam Capuano, violino

Si diploma a pieni voti presso la Scuola di musica di Fiesole nella classe del M° Alina Company, con 
la quale segue inoltre i corsi di quartetto presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Segue il corso 
di perfezionamento di violino barocco con il M° Paolo Cantamessa, frequentando diverse masterclass 
attraverso cui approfondisce la prassi di musica antica. Nel 2017, in occasione del CAEXPO, tiene 
diversi concerti in Cina come solista in rappresentanza dell’Italia, su invito dell’assessorato alla 
cultura di Crema. Partecipa a vari concorsi, vincendo il concorso Città di Cremona nel 2016. Si 
esibisce come solista e camerista all’Auditorium G. Arvedi di Cremona, Casa di Stradivari, Teatro dei 
Vigilanti di Portoferraio, al Teatro G. B. Pergolesi di Jesi e ad alcuni festival tra cui il Monteverdi 
Festival (Cremona) in ensemble con la cantante Sonia Prina in qualità di primo violino. Ha fatto 
parte di compagini orchestrali giovanili tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana (OGI), e orchestre 
giovanili internazionali con concerti in tutta Europa e oltre. 

Classe 2005, frequenta il triennio accademico di violino presso il Conservatorio di Monopoli. Presso 
l’Accademia Perosi di Biella ha frequentato una masterclass con il M° Ana  Chumachenco ed è stata 
allieva nella classe del M° R. Turku. Segue le masterclass tenute dal M° G. Ceci ed ha frequentato 
numerosi altri corsi, tra cui la Sommerakademie di Lilienfeld (Austria) con Marianne Ronez. Ha 
suonato come solista o come spalla con Apulian Youth Symphony Orchestra, con l’orchestra del 
Conservatorio “di Monopoli e con l’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria. Si è brillantemente 
affermata in numerosi concorsi violinistici nazionali e internazionali, tra cui il 15° 
Concorso“Euterpe”; il 3° Festival Internazionale di Musica Classica e Jazz di Gallipoli”; il 13° e 15° 
Concorso “Don Vincenzo Vitti”; il GEWA YOUNG CONTEST; il 29° Concorso “Città di Barletta”; il 5° 
Concorso Musicale Internazionale “Giuseppe Tricarico”; la 4ª edizione de “Il Piccolo Violino 
Magico”.

“… un violinista di prima classe, con una ricca tavolozza di suoni, una bella tecnica ed un affascinante 
legato cantabile, un musicista di sorprendente onestà e maturità…” (STRAD) Premiato nei 3 concorsi 
più prestigiosi per violino - il Čaikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis 
Violin Competition - Marco Rizzi è particolarmente apprezzato per la qualità, la forza e la profondità 
delle sue interpretazioni. La sua attività artistica lo ha portato ad essere regolarmente ospite di 
alcune delle più prestigiose sale del mondo (La Scala di Milano, il Concertgebouw di Amsterdam., 
ecc.), dove si è esibito con importanti orchestre guidate da illustri direttori. In collaborazione con 
artisti come A. Lucchesini, M. Brunello, ecc., Marco Rizzi affianca all’attività solistica una dimensione 
cameristica vissuta con passione; è inoltre dedicatario di brani composti da importanti autori 
contemporanei (A. Corghi, L. Francesconi, ecc.). Ha inciso per Deutsche Grammophon, Amadeus, 
Nuova Era, Dynamic, Warehouse- Marco Rizzi è titolare della cattedra di violino presso la 
Hochschule für Musik di Mannheim, l’Escuela Superior de Musica Reina Sofia (Madrid) ed il 
Conservatorio della Svizzera italiana (Lugano).  

Cecilia Michieletto, nata a Roma nel 2004, ha iniziato lo studio del violino a 7 anni con il M. Paolo 
Piomboni. All’età di 13 anni è stata ammessa a frequentare il percorso accademico presso il 
Conservatorio S. Cecilia di Roma, in deroga per spiccate doti, ha sostenuto tutti gli esami di Triennio 
e Biennio con il massimo dei voti e sta per laurearsi in entrambi i corsi sotto la guida del M. Marco 
Fiorini. È violino di spalla dell’Orchestra Giovanile Fontane di Roma e dell’Orchestra Nazionale dei 
Conservatori Italiani (ONCI). Nel 2020 ha vinto le selezioni europee del Concertgebouworkest Young 
e dell’EUYO. Nel 2021 ha partecipato al progetto Concertgebouworkest Young, direttore M. Daniel 
Harding, con esibizioni in Olanda e Germania, ed al progetto “Bella Musica” dell’Università 
Mozarteum di Salisburgo insieme alla sorella violoncellista Greta, con cui forma un duo cameristico.



Nils Mönkemeyer, viola

Hanmi Kang, viola

Giovanni Gnocchi, violoncello

Nicolò Neri, violoncello

Solista in contesti prestigiosi, dal debutto a Hong Kong con Yo-Yo Ma ai concerti Salisburgo sotto la 
direzione di Gustavo Dudamel, e con Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, Daniel Cohen, Michele 
Spotti, Daniele Giorgi, Enrico Bronzi, dalla Wiener Konzerthaus alle Liederhalle Stuttgart, Kurhaus 
Wiesbaden, Manheim, Bonn, con la Zagreb Philharmonic Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra 
della Toscana, la Filarmonica della Fenice di Venezia, Orchestra da Camera di Mantova. Nelle ultime 
stagioni è stato protagonista nella Sinfonia Concertante di Prokofiev, nei concerti di Elgar, 
Shostakovich, Schumann, C. P. E. Bach, Mieczysław Weinberg e Friedrich Gulda, e si é esibito più 
volte anche come come solista e concertatore dal suo debutto con l’OGI-Orchestra Giovanile Italiana 
agli Amici della Musica di Firenze. Recentemente si é esibito al Festival Stradivari di Cremona nel 
Concerto di Haydn con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza diretto da Alexander Lonquich, 
nel Concerto op. 33 di Saint-Saëns con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, nel Concerto di Nino Rota 
a Bari, in duo con Andrea Lucchesini e in un tour in Italia in duo con Roberto Cominati, in un 
concerto per ensemble di violoncelli al Musikverein di Vienna con Johannes Moser, Jens-Peter 
Maintz, Wolfgang Emanuel Schmidt e di nuovo nel Concerto di Haydn a Milano con Umberto 
Benedetti Michelangeli. Dal 2013 é Univ. Professor di violoncello all’Universität Mozarteum di 
Salisburgo. 

L’estro artistico ed i suoi innovativi programmi concertistici hanno fatto guadagnare a Nils 
Mönkemeyer la reputazione di violista di successo, tra i più acclamati al mondo. Con lui la viola ha 
assunto un ruolo di primo piano nell’attenzione del mondo musicale odierno. Docente dal 2011 
presso la Musikhochschule di Monaco di Baviera, è stato professore assistente presso la Escuela 
Superior de Música Reina Sofia di Madrid. Artista con contratto di esclusiva per Sony, ha inciso 
numerosi CD, i quali hanno ottenuto elogi dalla critica e prestigiosi riconoscimenti. si esibisce con 
direttori del calibro di Andrej Boreyko, Sylvain Cambreling, Constantinos Carydis, Nicholas Collon, 
Reinhard Goebel, Elias Grandy, Pietari Inkinen, Vladimir Jurowski, Joana Mallwitz, Andrew Manze, 
Cornelius Meister, Mark Minkowski, Kent Nagano, Markus Poschner, Kristiina Poska, Michael 
Sanderling, Clemens Schuldt, Markus Stenz, Mario Venzago o Simone Young, presentandosi come 
solista con le più prestigiose orchestre del mondo.

Classe 1998, consegue la Laurea di primo livello in Violoncello con il massimo dei voti  presso il 
Conservatorio di Torino sotto la guida del M° D. Destefano. Prosegue i suoi studi conseguendo il 
Master of Arts in Music Performance nella classe del Prof. A. Polo, presso il Conservatorio della 
Svizzera Italiana a Lugano. Durante il percorso di studi frequenta la prestigiosa University of Music, 
Drama and Media Hannover/Germany dove si perfeziona con Prof. T. Wick. Attualmente è iscritto al 
Master of Arts in Music Pedagogy nella classe del Prof. A. Polo, presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana. Musicista appassionato della musica d’ insieme e dell’orchestra, partecipa con successo a 
numerose audizioni nazionali ed internazionali quali quelle per la Gustav Mahler Jugendorchester, il 
Musikkollegium Winterthur,   l’ Orchestra “Leonore” di Pistoia, l’ Aurora Music Festival di 
Stoccolma( 2018-2020), il Teatro Regio di Torino in qualità di studente del Conservatorio “G.Verdi” 
e alla Fondazione DeSono  come borsista per le lezioni del M° S.Guarino. 

Hanmi Kang ha effettuato i propri di studi di viola a Seoul (Corea del Sud), prima presso la Sepul 
Arts High School ed in seguito presso la Seoul National Universität. Ha ottenuto numerosi premi: 
Concorso Hanul Neue Musiker (2009, primo premio), Concorso Sin Ye (2010, primo premio), 
Concorso Asia Gold Preis (2013, primo premio), Concorso internazionale JK’s (2014, primo premio), 
Concorso Corea Musik Zeitung Strad (2014, primo premio), Concorso Universal (2019, primo 
premio). Ha partecipato a varie masterclass in Asia, America ed Europa ed ha all’attivo diverse 
esperienze orchestrali.



Ticino Musica ringrazia

Gli eventi di giovedì 28 luglio
ore 12.15, Lugano, Hall del LAC 

Pranzo in musica 
Giovani maestri si presentano

ore 17.30, Lugano, Aula magna del Conservatorio 
Concerto pomeridiano 

Giovani maestri si presentano

ore 18.15, Monte Carasso, Curzútt, Chiesa di San Bernardo 
Concerto al tramonto con visita guidata e cena 

Quintetto Fedro

ore 20.30, Ascona, Chiesa Evangelica 
Musica da camera con pianoforte 

Giovani maestri della classe di Ulrich Koella

ore 21.00, Lugano, Chiesa di San Carlo Borromeo 
Quartetto d’archi in residence 

Quartetto Goldberg

ore 21.00, Lugano, Aula magna del Conservatorio 
Quintetto di ottoni in residence 

Iyoko Ensemble


