
 

Stagione concertistica AMIC 

Domenica 8 dicembre 2019 – ore 17.00 

 

Trio Mosaico 
Claude Hauri violoncello 

Gianni Fassetta fisarmonica 
Corrado Greco pianoforte 

 

 

 

Lars-Erik Larsson  Preludio da God in Disguise  
1908 - 1986 
 
Sergei Prokofiev  dalla Suite n.2, Romeo e Giulietta 
1891 – 1953   Montecchi e Capuleti 
     
Astor Piazzolla  Cuatro Estaciones Porten as (Le quattro stagioni) 
1921 – 1992    Invierno Porteño 

Primavera Porteña 
Verano Porteño 
Otoño Porteño 

 
Carlos Gardel   Por una Cabeza 
1887 - 1935 
 
Astor Piazzolla  Oblivion 
 
    Libertango 
 
 
 
 
Segue rinfresco 
 

 
 



Claude Hauri, violoncellista del Trio des Alpes, solista dell’Ensemble Prometeo di Parma, ha suonato come 
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 Nord e Sud America. Insegnante presso il Conservatorio della Svizzera italiana, è invitato 
regolarmente a tenere masterclass presso varie università negli USA, tra cui UMBC di Baltimore. 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, la Slovenian Philhamonic String Chamber Orchestra, l’Orchestra 
Federale del Caucaso settentrionale,  l’Ensemble Nuovo Contrappunto di Firenze sotto la direzione di 
direttori quali P. Gamba, R. Zemba, K. Griffiths, E. M. Richards, G. Rizzi, M. Ancillotti, P. Nikiforoff, F. Skottky, 
M. Belli, J.Silberschlag e L. Gorelik. 
 
Gianni Fassetta inizia lo studio della fisarmonica all’età di sei anni con Elio Boschello di Venezia, che 
sottolinea come già giovanissimo si distingua per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida 
musicalità. Segue i corsi di perfezionamento con i Maestri F. Lips e W. Zubintskj. Classificatosi al primo 
posto in quindici concorsi nazionali e internazionali, partecipa a registrazioni per Rai TV, reti regionali e 
straniere. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Argentina, Austria, Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e 
Ungheria). Di particolare rilievo per la sua consacrazione artistica è la tournée in Argentina, dove si 
esibisce anche al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla, che lo colloca tra i 
migliori interpreti di Astor Piazzolla, concordando con la critica. Grazie a una riconosciuta versatilità 
interpretativa, Gianni Fassetta collabora stabilmente con artisti di fama internazionale in varie formazioni.  
Nel 2009 comincia a partecipare ai progetti musicali di Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora 
de “La vita è bella” di Roberto Benigni. Nel 2000 pubblica il CD “Evocazioni” con musiche proprie su testi 
del poeta Giuseppe Malattia della Vallata (Premio Letterario Internazionale) e nel 2002 il CD “Reflejo”, 
opera monografica sulla produzione di Astor Piazzolla. Porta inoltre il suo contributo strumentale in 
svariate produzioni di prestigiosi autori contemporanei ed è oggi impegnato in due  nuove realizzazioni 
discografiche: una come solista e una per Kaleiduo. Nel 2000 per la colonna sonora del film “Vajont” di 
Renzo Martinelli compone due brani per fisarmonica e quartetto d’archi, ora editi dalla casa discografica 
Sugar Music di Milano. La sua sensibilità e il suo stile sono apprezzati da compositori contemporanei, come 
il triestino Daniele Zanettovich, che gli hanno dedicato scritture ad hoc per fisarmonica. 
 
Corrado Greco si è diplomato in pianoforte con lode a 19 anni presso l’Istituto Bellini di Catania e si è 
perfezionato a Milano con Alberto Mozzati e Bruno Canino. Al Conservatorio di Milano si è diplomato in 
Composizione e in Musica Elettronica, e ora insegna come docente vincitore di concorso. Ha completato la 
sua formazione studiando Comunicazione all’Università “La Sapienza” di Roma e Musicologia alla Statale di 
Milano. Premiato in concorsi pianistici nazionali e internazionali, suona come solista e con orchestra per 
importanti istituzioni musicali italiane ed estere, con gruppi da camera (Quartetto Savinio, Amarcord 
Quartett dei Berliner) e solisti di fama quali Mario Ancillotti, Rodolfo Bonucci, Mario Caroli, Bin Huang, 
Massimo Quarta, Giovanni Sollima, Tatjana Vassiljeva, Lorna Windsor. Come membro del Trio des Alpes si 
esibisce in numerosi Festival europei e ha inciso per Dynamic. Come clavicembalista collabora con gli 
Ensemble Borromini e con il Collegium Pro Musica. Ha suonato in Russia, Giappone, Brasile, Svizzera, 
Austria, Belgio, Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Egitto, Etiopia, Indonesia, ed è stato visiting 
professor in importanti università nordamericane. In spettacoli di musica e teatro ha lavorato con Dacia 
Maraini, Arnoldo Foà, Franco Graziosi, Pamela Villoresi, Amanda Sandrelli. Tiene regolarmente seminari, 
conferenze e lezioni-concerto. All’Università dell’Insubria di Varese tiene corsi di Comunicazione musicale 
e di Storia della musica del ‘900. Ha pubblicato testi didattici multimediali e collaborato con Adriano 
Abbado alla realizzazione di un CD-Rom sul Don Giovanni di Mozart. 
 
Prossimo appuntamento 
Domenica 26 gennaio, ore 17.00 
Erika Tanaka, soprano - Claude Hauri, violoncello - Daniel Moos pianoforte 
Musiche di Danzi, Mozart,  Gounod, Saint-Saens, Donizetti, Paganini, Puccini,… 

 
 

Entrata 
I categoria: 20.- (soci Ass. Musica in Chiesa 12.-) 
II categoria: 12.- (soci Ass. Musica in Chiesa 8.-) 

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

www.amic.ch 


