
1ST
A

G
IO

N
E 

20
18

In
gr

es
so

 li
be

ro
 - 

Ei
nt

rit
t f

re
i

Organizzazione: I Solisti della Svizzera Italiana
Responsabile artistico: Mattia Zappa

Entrata Libera

Note d’autunno
Concerti in Santa Maria

Comano, Chiesa Parrocchiale
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Sculture di Nag Arnoldi e chiesa di Comano
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Concerti a Comano nella chiesa parrocchiale, ottobre 2018

Caro Pubblico,
 
Inizia con questo programma una nuova avventura.
Nasce una serie di concerti di musica da camera che abbiamo chiamato NOTE D’AUTUNNO.

Un festival gemello ma “autunnale” dei Concerti in San Martino, (NOTE DI PRIMAVERA che da ormai quasi 20 anni organizziamo a 
Ronco s/Ascona) farà vibrare di musica un altro terrazzo baciato dal sole, in un luogo storico e di rara bellezza della nostra regione, su 
cui sorge la chiesa parrocchiale di Santa Maria.

Ringraziamo con emozione la Parrocchia e il Comune di Comano per aver accolto questo nuovo progetto culturale e tutti voi che avete 
deciso di sostenerlo.

Vi auguro buon ascolto,
Mattia Zappa - violoncellista e responsabile artistico Note d’autunno

Caro Pubblico,
 
I Solisti della Svizzera Italiana, indendità musicale creata dal M° Bruno Amaducci nel 1955, è finalmente riuscita a trovare un luogo in-
cantevole dove poter inaugurare, il prossimo 7 ottobre, questo suggestivo festival musicale. Il concerto d’apertura sarà dedicato al 550° 
di consacrazione della chiesa di Santa Maria, mentre quello di chiusura renderà omaggio al suo cittadino onorario Nag Arnoldi nell’anno 
del 90° della sua nascita. 
L’eccellente valore dei musicisti impegnati costituisce la miglior garanzia di successo e di continuità nel tempo. I nostri sforzi e quelli dei 
nostri sostenitori ci hanno permesso di poter offrire la possibilità gratuita di assistere a questi concerti.

Confidiamo di potervi accogliere numerosi.
Massimo Turuani - presidente 
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Concerto d’inaugurazione - Domenica 7 ottobre 2018, ore 17:00
Trio con pianoforte

Cosmin-George Banica - violino
Mattia Zappa - violoncello
Massimiliano Mainolfi - pianoforte

In programma:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Suite Nr.1 per violoncello in Sol magg. BWV 1007
Preludio - Allernanda - Corrente - Sarabanda - Minuetto I&II - Giga

Antonin Dvorak (1841 - 1904)
“Silent Woods” Op. 68 Nr. 5

Franz Schubert (1797 - 1828)
Pianotrio in Sib. magg. Op. 99
Allegro mod. - Andante un poco mosso - Scherzo allegro - 
Rondo allegro vivace

Concerto in omaggio ai 550 anni dalla consacrazione della 
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria a Comano (1468 - 2018) 

Mattia Zappa - Massimiliano Mainolfi Cosmin-George Banica

Pianoforte a cura di Lukas Fröhlich - La Bottega del Pianoforte
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George-Cosmin Banica è nato in Romania. Ha studiato a Bucharest per poi perfezionarsi a Colonia, in Germania. Già vincitore di 
diversi concorsi internazionali quali il Tabor Varga di Sion e il George Enescu di Bucharest, oggi riveste la funzione di 2. Konzertmeister 
nell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo, con la quale ha debuttato anche come solista nel 2012. Quale concertista cameristico ha suonato 
come ospite di diversi festival prestigiosi, partecipando nel 2000 anche all’International Chambermusic Festival a Kyoto, in Giappone.

“...nel pieno della maturità artistica, il violoncellista locarnese Mattia Zappa è uno dei virtuosi di punta che si diletta su un ampio spettro 
di pagine barocche, classiche e contemporanee, oltre al jazz, che frequenta saltuariamente in duo con clarinetto o pianoforte. Merito di 
una lunga preparazione culminata nella prestigiosa Juilliard School di New York, in un ambiente aperto ad ogni contaminazione. Diffcile 
incontrare un virtuoso di violoncello dal repertorio tanto festosamente eterogeneo e multiforme. Un ticinese doc che passa con noncu-
ranza dalla letteratura solistica e da camera alle esecuzioni con orchestra, dialogando anche con il jazz.” Radio Swiss Classic. 
Mattia Zappa è da quasi vent’anni membro della Tonhalle-Orchester di Zurigo, ed è stato dal 2012 al 2017 anche docente di Violoncello 
al Conservatorio della Svizzera Italiana, Scuola Universitaria. 

Massimiliano Mainolfi si è diplomato presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove 
ha proseguito la formazione presso la Juilliard School di New York con la leggendaria pianista russa Oxana Yablonskaya. Rientrato in 
Europa, si è perfezionato con Maria Curcio a Londra. Laureatosi in numerosi concorsi internazionali, nel 1996 si è aggiudicato il Top 
Piano Prize al concorso “Young Concert Artist International”. Come solista e camerista si è esibito in numerosi paesi europei, negli stati 
Uniti e in Sudafrica. Numerose le registrazioni discografiche e radiofoniche realizzate assieme al violoncellista svizzero Mattia Zappa,  tra 
le quali quelle più recenti per Claves e Decca Italy. Dal 2004 è Direttore del Summit Music Festival di New York e della International 
Academy of Music in Toscana. È attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio di Trento e Professore di musica da camera 
per Pianoforte presso la Hochschule für Musik di Norimberga. 

Biografia
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Secondo concerto - Domenica 14 ottobre 2018, ore 17:00
Recital di Fabio Di Casola, Clarinetto con pianoforte
Fabio Di Casola - clarinetto 
Petya Mihneva - pianoforteIn programma:

Camille Saint Saëns (1835 - 1921)
Sonata in Mib maggiore, Op. 167 
Allegro - Allegro animato - Lento - Molto allegro

Charles Marie Widor (1844 - 1937)
Introduction et Rondo, Op 72

Donato Lovreglio (1841 - 1907)
Fantasia sui temi de “La Traviata” di G. Verdi

«Pausa»

Gustav Mahler (1860 - 1911)
Ich bin der Welt abhanden gekommen (Rückert Lieber)
(Trascrizione per clarinetto e pianoforte) 
(Äusserst langsam und zurückhaltend)

Pablo de Sarasate (1833 - 1897)
Carmen Konzert Fantasie, op. 25 (trascrizione per clarinetto e pianoforte)
Allegro moderato - Moderato - Allegro moderato - Moderato

Francis Poulenc (1899 - 1963)
Sonata per clarinetto e pianoforte, op. 184 Allegro tristamente
Romanza - Allegro con fuoco

Petya Mihneva

Fabio Di Casola

Pianoforte a cura di Lukas Fröhlich - La Bottega del Pianoforte
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Fabio di Casola ha vinto il primo premio di clarinetto, il Grand Prix Patek Philippe e il premio per la musica contemporanea al Con-
corso Internazionale di Ginevra. Seguono gli inviti da Festival di rinomanza internazionale: il Festival di Berlino con Claudio Abbado, 
il Festival d’Evian con Mstislav Rostropovich e, con Gidon Kremer, quello di Lockenhaus. Nel 1998 a Ginevra viene eletto dalla giuria 
e dal pubblico “Musicista svizzero dell’anno”. Fabio Di Casola si esibisce regolarmente in seno a formazioni di musica da camera più 
diverse, tra le quali il “Trio di Càsola“ con Thomas Grossenbacher e Benjamin Engeli. Gli ultimi 5 CD sono usciti presso la Sony, tra i 
quali uno vincitore del “Gramophone Editor’s Choice”. È professore di clarinetto e di musica da camera alla “Hochschule der Künste” 
di Zurigo da 26 anni ed è direttore artistico del Festival di musica da camera “klang” di Meggen (www.klang.ch).

Petya Mihneva ha studiato a Sofia in Bulgaria e a Berna, dove ottiene il master nel 2007. Nel 2009 riceve il diploma di musica da 
camera nella classe del prof. Eckart alla ZHdK di Zurigo. Ha ottenuto premi nei concorsi “Duttweiler-Hug“ per la musica da camera, 
“Franz Schubert” per il pianoforte in Bulgaria, per il duo di pianoforte “Seiler” e quello “Die Musik und die Erde“ a Sofia. Ha avuto 
concerti in Europa, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Petya Mihneva è pianista accompagnatrice presso la ZHdK di Zurigo e attiva 
nel Trio Norea.

Biografia
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Terzo concerto - Domenica 21 ottobre 2018, ore 17:00 
Arpa e mandolino

Duilio Galfetti - mandolino
Elisa Netzer - arpa

In programma:

B. Sammartini (1698-1775) 
Sonata “per armandolino” in Sol Maggiore 
Allegro-Andante-Allegro

Giovanni Hoffmann (ca.1750-ca.1820) 
Sonata per mandolino in Sol Maggiore
Allegro-Adagio-Rondò

Jean Baptiste Cardon (1760 – 1803) 
Sonata per arpa sola N.4 in mi bemolle maggiore
Allegro – Adagio fieramente – Rondò Allegro

Gabriele Leone (ca.1735-ca.1790) 
Sonata N.6 per mandolino in re Maggiore
Maestoso espressivo - Laghetto - Minuetto Con Variazioni

Duilio Galfetti Elisa Netzer
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Duilio M. Galfetti si avvicina alla musica in giovanissima età intraprendendo lo studio del mandolino. A sedici anni è attratto dal vio-
lino con cui si diploma al Conservatorio di Lucerna sotto la guida di Gunars Larsens e Rudolf Baumgartner mentre con il mandolino si 
perfeziona con Giuseppe Anedda e Ugo Orlandi. Nel 1989 entra a far parte del “Giardino Armonico” di Milano, ensemble barocco con 
il quale ha modo di approfondire le prassi esecutive antiche, di esibirsi nei maggiori festival europei al violino e al mandolino e di inci-
dere per la leggendaria etichetta “Das Alte Werk”. Tra queste produzioni anche l’integrale dei concerti per mandolino di Vivaldi. Esaurita 
l’esperienza milanese, Duilio Galfetti diviene membro dell’Orchestra della Svizzera Italiana e fonda con Diego Fasolis “I Barocchisti”, or-
chestra barocca in cui ricopre il ruolo di spalla e solista. Con l’Orchestra della Svizzera Italiana Duilio M. Galfetti è costantemente in con-
tatto con i più grandi nomi del concertismo internazionale mentre sul fronte barocco ha collaborato con musicisti del calibro di Gustav 
Leonhard, Ton Koopman, Fabio Biondi, René Clemencic, Christophe Coin per citarne alcuni. Con il mandolino è stato invitato all’Opera 
di Zurigo mentre con la Lucerne Festival Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado ha preso parte ad una tournée con la Settima 
sinfonia di Mahler sfociata in un DVD edito dalla DECCA. Con il “Quintetto Bislacco” infine, Duilio M. Galfetti si diverte in compagnia di 
amici a sfatare con leggerezza i tabù che permeano il mondo della musica classica e - sempre aperto a nuove sfide - in tempi recenti ha 
pure intrapreso l’attività di presentatore televisivo per la televisione svizzera (RSI) collaborando con la trasmissione musicale “Paganini”. 
 

Elisa Netzer è una giovane ed emergente arpista Svizzera. Nella scorsa stagione è stata la prima arpista a debuttare in qualità di solista 
al prestigioso Lucerne Festival e ha rappresentato la Svizzera al World Harp Congress di Hong Kong. Dopo essersi laureata con lode 
al conservatorio di Parma e aver vinto il premio “Migliore diplomato dei conservatori Italiani”, ha completato con Distinction il Master 
of Music alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Ha studiato sotto la guida di maestri quali Skaila Kanga, Judith Liber e 
Emanuela degli Esposti e si è perfezionata con Isabelle Moretti, Alice Giles, Isabelle Perrin, Fabrice Pierre e Letizia Belmondo. Ha tenuto 
recitals in Svizzera, Russia, Italia, Spagna, Brasile, Ungheria, Regno Unito e si è esibita in qualità di solista con l’Orchestra della Svizzera 
Italiana, l’Orchestra città di Vigevano, l’Orchestra sinfonica Arturo Toscanini, i Solisti della Svizzera Italiana, l’Orchestra Cantelli, la Benacus 
Chamber Orchestra, l’Ensemble da camera Arrigo Boito e l’Orchestra da camera di Lugano. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali 
e internazionali, tra i quali il Guy McGrath Harp Prize (UK), e il concorso italiano dell’arpa. Dal 2016 collabora con l’Orchestra della 
Svizzera Italiana, la Tonhalle Orchester Zürich ed è conduttrice della trasmissione Paganini, programma di musica classica in onda sulla 
Televisione Svizzera di Lingua Italiana (RSI). 

Biografia
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Concerto di chiusura - Domenica 28 ottobre 2018, ore 17:00
Kaiser Quintett
Daria Zappa - violino 
Silviya Savova - violino 
Janka Szomor-Mekis - viola 
Massimiliano Martinelli - violoncello 
Fulvia Mancini - violoncello In programma:

Franz Schubert (1797–1828)  
Quintetto in Do maggiore (con due violoncelli) D956 
Allegro ma non troppo - Adagio - Scherzo. Presto / Trio - Allegretto

da sinistra: Janka Szomor-Mekis - Silviya Savova - Massimiliano Martinelli - Daria Zappa - Fulvia Mancini 

Concerto in omaggio ai 90 anni che lo scultore di Comano Nag Arnoldi avrebbe compiuto quest’anno
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Daria Zappa è nata a Locarno in una famiglia di musicisti. La sua attività sia solistica che cameristica spazia dal barocco al jazz. Oggi 
Daria Zappa è spalla dei secondi violini dell’Orchestra da Camera di Zurigo ed è apparsa come solista con varie orchestre in Svizzera, 
Germania, Italia e Sud America. È stata primo violino del Quartetto Amar (2001-2004) e del Quartetto Casal  (2004-2012), con il quale 
ha suonato nelle più prestigiose serie di concerti: Lucerne Festival, Wiener Konzerthaus, Kölner Philharmonie, Bregenzer Festspiele, 
Tonhalle Zürich, Palau de la Musica Valencia, Philharmonie Essen, Konzerthaus Berlin, Musashino Hall Tokyo al fianco di musicisti quali 
S. Gabetta, K. Buniatishwili, T. Demenga, H. Holliger e G. Feidmann. Ha al suo attivo una vasta serie di registrazioni CD, radiofoniche 
e televisive. Nel 2010 ha vinto il prestigioso premio ECHO Klassik nella categoria musica da camera per il migliore CD dell’anno, “The 
Birth of the String Quartet”, su strumenti originali di J. Stainer. È stata assistente di Benjamin Schmid alla Hochschule der Künste di 
Berna ed ha insegnato violino alla MKZ di Zurigo. I suoi principali maestri sono stati, S. Holm, J. J. Kantorov, G. Schulz, J. Hofmann, R. 
Kussmaul e D.Delay. Suona un violino italiano costruito a Brescia dal liutaio Gianbattista Mezzabotte nel 1778 ed è responsabile artistica 
del Festival der Stille a Kaiserstuhl, in Svizzera insieme al marito Massimiliano Matesic.

Silviya Savova-Hartkamp è originaria della Bulgaria. Ha frequentato la Scuola Nazionale di Musica Pipkow per talenti speciali, per 
poi proseguire i suoi studi all’Accademia Pancho Vladigerow di Sofia. Nel 2009 alla Hochschule ZHdK di Zurigo ha poi conseguito 
il Diploma di Concertista con il massimo dei voti e nel 2012 il Master.  Ha partecipato a corsi di perfezionamento con Shlomo Mintz, 
Shmuel Ashkenazy, Ida Haendel, Haim Taub, Vadim Gluzman, Josef Rissin, Nora Chastain e Hagai Shaham. È risultata vincitrice di 
diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui l’“Andrea Postachini“, il “Duttweiler-Hug Wettbewerb“ di Zurigo, lo “Yehudi Menuhin 
Live Musik Now“ e il concorso indetto dalla Fondazione Margarita Meister. Come solista è stata invitata dall’Orchestra Sinfonica Bulga-
ra, dall’Orchestra da camera “Orpheus”, dall’Orchestra sinfonica di Vratza, per citarne solo alcune. Attualmente lavora come sostituta 
prima parte all’Orchestra da Camera di Zurigo (ZKO). Silviya è stata anche membro dell’Orchestra Musikkollegium Winterthur e da 
alcuni anni collabora con la Tonhalle-Orchester e con l’orchestra dell’Opernhaus di Zurigo.

Janka Szomor-Mekis è nata a Budapest nel 1984. All’età di otto anni ha iniziato a suonare il violino. Non 2006 ha terminato il suo 
studio alla Franz-Liszt-Musikakademie della sua città natale, ottenendo un Bachelor con il massimo dei voti. Nello stesso anno ha ricevu-
to una borsa di studio che le ha permesso di studiare per un anno alla Southern Illinois University a Carbondale, negli Stati Uniti, dove 
ha potuto dedicarsi sia al violino sia alla viola. Nel 2007 è arrivata in Svizzera, a Sion, per conseguire un diploma di concertista sotto la 
guida di Ulrich Eichenauer al Conservatoire  Supérieur Tibor Varga, per poi proseguire la sua formazione alla Zürcher  Hochschule der 
Künste nella classe di Christoph Schiller. Tra il  2011 e il 2015 è stata membro dell’Orchestre de Chambre de Lausanne e dall’ottobre 
del 2015 lavora stabilmente alla Zürcher Kammerorchester.  

Biografia
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Massimiliano Martinelli è un violoncellista italiano che si distingue per un’impeccabile tecnica strumentale congiunta ad una espres-
sività tipica di chi ama il mondo della lirica e del teatro. Violoncellista poliedrico, è da diversi anni attivo come solista, prima parte in 
orchestra e professore di violoncello. Come solista debutta in occasione del Ravenna Festival 2007 eseguendo il “Concerto Grosso per 
tre violoncelli e orchestra” di Krzysztof Penderecki, con Enrico Bronzi accompagnato dall’orchestra giovanile italiana (OGI) sotto la di-
rezione dello stesso Penderecki. Da allora si è esibito presso numerose istituzioni concertistiche in Europa ed Asia eseguendo i concerti 
del repertorio per violoncello e orchestra. Come primo violoncello esordisce all’età di 23 anni, scelto dal Maestro Riccardo Muti per 
ricoprire tale ruolo nell’orchestra Cherubini con la quale effettua numerose tournee. Successivamente vince l’audizione presso il Teatro 
Comunale di Bologna dove collabora come prima parte fino al 2008. Nel 2010 Viene scelto dal Maestro Daniele Gatti come primo 
violoncello dell’Orchestra dell’Opera di Zurigo. 
Viene invitato spesso come prima parte ospite presso i teatri di tutta Europa e in Italia dal Teatro alla Scala con il quale ha suonato il 
Lago dei Cigni di Ciakovski. Massimiliano compie gli studi presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma nella classe di Francesco Strano 
e successivamente a Basilea sotto la guida di Ivan Monighetti. Importanti influenze hanno anche Enrico Bronzi, Renato Zanettovich e 
Dario de Rosa per la musica da camera, Enrico Dindo e Rocco Filippini per la tecnica violoncellistica. 

Fulvia Mancini è una violoncellista italiana dedita alla musica da camera per archi e al repertorio per duo con pianoforte. Deve la sua 
sua formazione ai prestigiosi violoncellisti P. Demenga e A. Meneses con i quali ha conseguito due master presso università svizzere 
ottenendo il massimo dei voti e lode. Segue il perfezionamento con Maria Kliegel, Marianne Chen e con il Trio di Trieste all’Accade-
mia Chigiana di Siena. Durante la sua carriera ha ricevuto anche una borsa di studio della Fondazione Pierino Ambrosoli di Zurigo. 
Nel 2011 viene invitata da Pierre Amoyal a far parte della Camerata Lausanne in qualità di primo violoncello. Nel 2016 debutta come 
solista con l’Orchestra dell’Università di Hokkaido, nella Sapporo Sun Plaza Hall. In quell’occasione tiene delle Masterclass all’Univer-
sità della musica con il violoncellista Massimiliano Martinelli. Nel 2018 esegue il concerto di Gulda per violoncello e orchestra di fiati 
con la Stadtharmonie di Winterthur. Attualmente è docente di violoncello nel Cantone Zurigo e ha fondato con il marito violoncellista 
Massimiliano Martinelli il duo Mr.&Mrs.Cello. Ha partecipato a diversi concerti e alle tournee della Zurcher Kammerorchester sotto 
la direzione di Sir Norrington e Daniel Hope. Laureata a 23 anni in Legge presso l’Università di Bologna, è laureanda del Master in 
Executive arts administration presso la prestigiosa Università di Zurigo. 

Biografia
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Si ringraziano i seguenti sostenitori

 
 
 

 

Stampa e grafica Tipoffset Molino Nuovo sagl - Lugano -web: tmn.swiss

Si ringrazia per le foto: 
Tiziana Jermini - Comano   
Flaya Arnoldi - Comano  
Sara Petraglio - Zurigo

I Solisti della Svizzera italiana

Organizzazione: Con il patrocinio della parrocchia e del comune di Comano


