
ASSOCIAZIONE MUSICA NEL MENDRISIOTTO XXXVI STAGIONE 2014

SABATO 4 GENNAIO ORE 20.30

STABIO AulA MAGNA ScuOlE MEdIE

RENéE SChüTTENGRUBER soprano
JOhN UhLENhOpp tenore

CLAUDIO MONETA voce 

DANIEL MOOS pianoforte
BARBARA CIANNAMEA violino
CLAUDE hAURI violoncello

«In quei cinque anni non siamo mai usciti la sera. una volta però andammo 
all’operetta, alla Vedova allegra, la quale ci mise così di buon umore che, 
tornati a casa, ci mettemmo a ballare e ricostruimmo a memoria il valzer 
di lehár». Significativo, questo ricordo della Vienna fin de siècle e delle sue 
abitudini, soprattutto perché espresso da Alma Mahler, moglie e musa del 
grande Gustav.
Proprio quel fantastico mondo e le sue celebri melodie rivivono nel concerto 
d’inizio anno a Stabio con due cantanti d’eccezione, un attore tra i più amati 
e un immancabile brindisi per accogliere con gioia umana e musicale il 2014.

pROSSIMO AppUNTAMENTO

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 17.00 
RIvA SAN vITALE OSTERIA TEATRO uNIONE

CONCERTO MOSAICO

UNA NOTTE 
A vIENNA
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ENTRATA 20.–  |  RIDOTTI* 15.–
SOCI MUSICA NEL MENDRISIOTTO 10.–
* AvS, AI, STUDENTI
GIOvANI fINO A 16 ANNI ENTRATA GRATUITA

per i residenti a Stabio l’entrata è gratuita fino 
ad esaurimento biglietti prenotando allo 091 641 69 60 
o scrivendo a cultura@stabio.ch

RENéE SChüTTENGRUBER Nata e formatasi a Vienna, è stata più volte premiata 
alla Operetta Talent competition. dal 2003 ha lavorato stabilmente presso la 
Volksoper Wien, ricoprendovi i principali ruoli del repertorio. Particolarmente 
acclamate sono state le sue esibizioni presso i teatri di Monaco di Baviera, Graz, 
Magonza e nei festival di Glyndebourne e Menuhin Festival a Gstaad

JOhN UhLENhOpp Nato a Rochester, in Minnesota, è stato premiato in contesti 
prestigiosi quali Richard Tauber competition, Metropolitan Opera Auditions e 
Belvedere International concours. Particolarmente a proprio agio con il reperto-
rio in tedesco, si è esibito nei teatri di Torino, Brema, Wuppertal, San Francisco, 
Venezia, Vienna, Berna, Praga, Roma, Seattle, düsseldorf ed Oslo.

BARBARA CIANNAMEA Iniziato a sei anni lo studio del violino si è subito affer-
mata come talento prodigioso. Ha studiato con Tamás Major e si è poi perfe-
zionata con maestri quali Franco Gulli, Ruggiero Ricci e Salvatore Accardo. È 
risultata vincitrice in oltre tredici importanti concorsi internazionali, condu-
cendo una ricca attività concertistica su scala continentale. È violino sostituto 
prima parte nell’OSI e svolge intensa attività concertistica con il Quartetto 
Energie Nove.

CLAUDE hAURI È impegnato in una carriera concertistica internazionale, in 
particolare con il Trio des Alpes, esibendosi in prestigiose sale e rassegne quali 
Amici della Musica di Palermo, Biennale di Venezia, National Academy Melbou-
rne, Musica Insieme di Bologna, Teatro El círculo a Rosario, Fundación Kinor 
Buenos Aires, Nancyphonie, Società della Musica di Mantova, presso il Quiri-
nale a Roma in diretta Euroradio ed é stato invitato ad esibirsi in occasione die 
sessant’anni del Festival ljubljana.

DANIEL MOOS diplomatosi con Nora doallo presso il conservatorio della Sviz-
zera italiana ha proseguito i propri studi a Zurigo con Irwin Gage, perfezionan-
dosi poi a Roma, Vienna e Bayreuth. È stato premiato in vari contesti e da anni 
conduce una ricca attività concertistica su scala internazionale.

CLAUDIO MONETA Attore e doppiatore italiano è protagonista in importanti 
produzioni teatrali, televisive e radiofoniche tra l’Italia e la Svizzera.


