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CONCERTO

ORChESTRA DI FIATI DELLA SvIZZERA ITALIANA
FRANCO CESARINI direttore

CLAUDE hAURI violoncello

RON NELSON Medieval Suite
*1929 - Homage to Leonin
 - Homage to Perotin
 - Homage to Machaut

FRIEDRICh GULDA Concerto per violoncello e orchestra di fiati
1930–2000 - Ouverture
 - Idylle
 - Cadenza
 - Menuett
 - Finale alla marcia

DAvID MASLANkA A child’s garden of dreams
*1943 - There is a desert on the moon where the dreamer sinks 
 so deeply into the ground that she reaches hell

 - A Drunken woman falls into the water and comes out 
 renewed and sober

 - A horde of small animals frightens the dreamer. The animals
 increase to a tremendous size, and one of them devours
 the little girl

 - A drop of water is seen as it appears when looked at through 
 a microscope. The girl sees that the drop is full of tree branches.  
 This portrays the origin of the world 

 - An ascent into heaven, where pagan dances are being 
 celebrated; and a descent into hell, where angels are doing 
 good deeds
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ORChESTRA DI FIATI DELLA SvIZZERA ITALIANA Dal 1991 promuove e divulga la 
musica per orchestra di fiati ad alto livello. È la prima e unica orchestra nel suo genere 
in Ticino, è considerata un punto di riferimento a livello nazionale e ha tenuto concerti 
in Italia, Olanda, Austria e Francia. 

FRANCO CESARINI Compositore, direttore d’orchestra di fiati e 
flautista, ha ottenuto numerosi riconoscimenti su scala nazionale 
ed internazionale. È direttore stabile della Civica Filarmonica di 
Lugano e professore presso il Conservatorio della Svizzera italiana 
di Lugano. 

CLAUDE hAURI Svolge intensa attività concertistica quale solista 
e in gruppi da camera in tutta Europa, in Australia e in Sud America. 
Ha prodotto dischi per Brilliant Classics con Bin Huang e per Decca 
con Cecilia Bartoli e Diego Fasolis.


