
 

 

Domenica 6 novembre 2016 – ore 17.00 

Stagione concertistica 
 

 

LINDA HEDLUND violino 

CLAUDE HAURI violoncello 

FLORALEDA SACCHI arpa 

  
 
 
Johann L. Dussek   Sonata Op. 34 n.1  
1760 - 1812   Allegro moderato 

Andantino 
Rondo 

 
Ruggero Leoncavallo  Serenata per violoncello e arpa 
1858 - 1919 
 
Johann Halvorsen  Passacaglia per violino e violoncello su tema di Händel 
1864-1935 
 
Jules Massenet   Méditation da Thaïs, per violino e arpa 
1842 - 1912 
 
Ottorino Respighi   Trittico Botticelliano P. 151  
1879 - 1936   La Primavera 

L’adorazione dei Magi 

La nascita di Venere 
 
 

 
Segue aperitivo offerto 

 
 
 
 

Entrata 
I categoria: 20.- (soci Ass. Musica in Chiesa 10.-) 
II categoria: 10.- (soci Ass. Musica in Chiesa 5.-) 

Amici dell’associazione e giovani fino a 16 anni: entrata gratuita 
La chiesa evangelica è situata tra Parco Ciani e Liceo I a Lugano. 

Visitate il nostro sito   
www.amic.ch   



 

         
 

Linda Hedlund ha studiato violino all’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna e ha conseguito il 
dottorato in violino nel 2010 alla Sibelius-Academy in Finlandia. Ha avuto successo in vari concorsi ed è 
apparsa come solista al Pacific Music Festival in Giappone con Michael Tilson Thomas e con la Tapiola 
Sinfonietta.  
Linda Hedlund si esibisce come solista e musicista da camera internazionalmente. È anche attivo come 
insegnante e conferenziere, ha tenuto numerose masterclass negli Stati Uniti, Sud America e Asia e ha 
insegnato musica da camera. Ha suonato con molte prime parti dei Wiener Philharmoniker, il violoncellista 
Steven Isserlis e il pianista Oliver Kern. Linda Hedlund si è esibita come solista anche con l’Istanbul Chamber 
Orchestra, Austrian Chamber Orchestra,  OSUEL Symphony Orchestra Londrina (Brasile) e Lohja Symphony 
Orchestra (Finlandia). Le sue performance sono state trasmesse alla radio e alla TV in Finlandia (YLE), Radio 
Classica, Repubblica Ceca (Radio Farda), in Austria (ORF) e negli Stati Uniti (WFMT). Si è esibita con successo 
in numerosi festival prestigiosi come Helsinki Festival (Finlandia), Honart Festival (Konzerthaus Wien), 
Grafenegg Festival (Austria) e alla Carnegie Hall di New York. 
 
Floraleda Sacchi è riconosciuta come una delle più interessanti arpiste sulla scena internazionale. Dalla 
musica barocca a quella contemporanea si rivela sempre convincente, comunicativa ed originale. “Floraleda 
s’inventa un capitolo affascinante della storia moderna dell’arpa” (La Repubblica), “la miglior arpa che abbiate 
mai sentito” (American Record Guide) sono solo alcune delle entusiastiche critiche che ha ricevuto. 
Floraleda ha ha venduto migliaia di dischi incidendo per Decca, Philips, Universal, Deutsche Grammophon. Dal 
2011 cura una collana per Amadeus Arte dedicata a compositori che hanno scritto per lei. 
Ha vinto 16 concorsi internazionali e con la sua arpa ha suonato come solista in importanti sale e festival, tra 
cui: Carnegie Hall-Weill Recital Hall e Palazzo delle Nazioni Unite (New York), Gewandhaus-Mendelssohn Saal 
(Lipsia), Konzerthaus-Kleiner Saal (Berlino), Auditorium Binyanei Hauma (Gerusalemme), Sala Verdi 
(Milano), Matsuo Hall (Tokyo), Prefectural Hall Alti(Kyoto), Salle Varèse (Lione), Gasteig (Monaco), Concerts 
de la Croix Rouge (Ginevra), Gessler Hall (Vancouver), CBC-Glenn Gould Studio (Toronto), River Concert 
Series (Washington), Società del Quartetto (Milano), Festival Musica no Museo (Rio de Janeiro), Auditorium 
della Conciliazione (Roma), Festival de Carthage (Tunisia)… 
Curiosa e vivace, Floraleda ama portare la sua musica in altre forme artistiche come il teatro, il cinema, la 
danza, l’elettronica… Ha composto le musiche di scena, che esegue dal vivo con Ottavia Piccolo, per il 
monologo “Donna non rieducabile”. Trasformato da RAI 2 in un film, è stato presentato alla 66° Biennale del 
Cinema di Venezia. 
 
Claude Hauri, violoncellista del Trio des Alpes, inizia giovanissimo lo studio del violoncello con il maestro 
T.Yamashita che lo accompagna fino al diploma al CSI. Prosegue poi gli studi con R.Wallfisch, con il quale 
ottiene il diploma di perfezionamento alla Musikhochschule di Winterthur, A.Meunier e Z.Nelsova. Già primo 
violoncello nella Youth World Orchestra della Jeunesses Musicales, quale solista e in gruppi da camera svolge 
un’intensa attività concertistica che lo vede esibirsi intensamente in tutta Europa, in Australia e in Sud 
America. In qualità di solista con orchestra si è esibito negli ultimi anni con numerose orchestre (tra cui 
l'Orchestra da Camera di Mantova, la Nuova Orchestra “Ferruccio Busoni”, l’Orchestra di Fiati della Svizzera 
italiana, l'Orchestra Filarmonica di Stato della Romania, l’Orquesta Sinfonica Nacional Argentina, l’Orchestra 
della Svizzera italiana, l’Orquesta Sinfonica de Entre Rios, l’Orquesta Sinfonica Uncuyo, l’Orchestra da capo di 
Monaco di Baviera, l’Orchestra Antonio Vivaldi, l’Ensemble Nuovo Contrappunto di Firenze sotto la direzione 
di direttori quali P.Gamba, R.Zemba, K.Griffiths, M.Ancillotti, F.Skottky, M.Belli e L.Gorelik. Moltissime le prime 
esecuzioni, spesso a lui dedicate, e le collaborazioni con compositori quali S. Sciarrino, L. De Pablo e P. Glass, 
per citarne solo alcuni. Numerosi i concerti trasmessi in diretta radiofonica e incisione discografiche edite da 
Amadeus, Jecklin, Nuova Era, Szene Schweiz, Brilliant Classics, Stradivarius, Dynamic. Le ultime pubblicazioni 
discografiche lo vedono impegnato con la violinista Bin Huang (Brilliant Classics) e con il Trio des Alpes 
(Dynamic). Suona uno splendido violoncello di Gian Battista Zanoli, liutaio italiano del ‘700.   
 
 

Con il sostegno di 
 
 

 

 

 


