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COMUNICATO STAMPA 
 
Ligornetto, 11 novembre 2019 

 
Domenica 24 novembre al Museo Vincenzo Vela (ore 11.00) torna il Trio Vincenzo Vela con un 
originalissimo concerto ispirato alla mostra in corso, Giappone. L’arte nel quotidiano (visitabile fino 
all’8 marzo 2020), con un repertorio giapponese di inizio Novecento in dialogo con compositori 
europei coevi di Vela. 
 
Come oramai da diversi anni, il Trio Vincenzo Vela, composto da Sarah Albertoni al clarinetto, Claude 
Hauri al violoncello e, dall’autunno di quest’anno, Corrado Greco al pianoforte, propone un’originale 
matinée musicale che si ispira alla figura dello scultore Vincenzo Vela e alla mostra in corso dedicata al 
Giappone.  
Un viaggio che si diparte dall’Italia, da Gaetano Donizetti, (ricordiamo il monumento funerario 
L’armonia dolente che Vincenzo Vela realizzò in ricordo del grande compositore), con la trascrizione 
della celeberrima aria Una furtiva lagrima tratta da L’elisir d’amore, opera tra le più fortunate del 
compositore bergamasco, composta sullo splendido libretto di Felice Romani, e andata in scena il 12 
maggio 1832 al Teatro della Canobbiana di Milano. Alla “prima” l’aria fu cantata dal tenore Giovan 
Battista Genero.  
Carlo Graziani-Walter è oggi un musicista pressoché dimenticato, che i collezionisti di spartiti ben 
conoscono per la bellezza della grafica dei suoi brani cameristici e pianistici, spesso illustrati da celebri 
pittori. Nato a Bruxelles nel 1851, fu compositore e mandolinista e al mandolino dedicò anche un dotto 
trattato pubblicato a Lipsia nel 1900. Nel 1899 visitò Venezia e da allora decise di stabilirsi in Italia, e a 
Firenze morì nel 1927. Sua è la Fantasia appassionata su temi della Madama Butterfly di Giacomo 
Puccini, opera ambientata in Giappone.  
Si prosegue l’excursus musicale sostando nel Paese del Sol Levante con il capolavoro per violoncello solo, 
Bunraku, scritto nel 1960 da Toshiro Mayuzumi, che ripropone le sonorità e i ritmi tipici del teatro 
giapponese.  
Un arrangiamento del celebre Coro a bocca chiusa tratto dalla Madama Butterfly di Puccini riporterà 
verso l’Italia, seguito da una romanza tratta da La forza del destino di Giuseppe Verdi, che lo stesso 
Vincenzo Vela aveva conosciuto a Milano.  
In repertorio anche due pagine di rara fattura: le brillanti Variazioni sul tema dal Mosè di Rossini scritte 
da Bohuslav Martinu, composte nel 1942 in uno stile più giocoso e leggero, ma dense di una scrittura 
altamente virtuosistica, e dedicate al grande violoncellista Grigorij Pjatigorskij, e la deliziosa Serenata 
op. 24 di Emil Hartmann, coevo di Vela e sapiente compositore danese.  
Hartmann, nato a Copenaghen nel 1836, cognato del più noto Niels W. Gade, lavorò diversi anni a Lipsia 
e, tornato in Danimarca, rivestì il ruolo di organista in diverse chiese. Compositore di musica sacra, 
scrisse anche balletti, opere e singspiel oltre ad alcune sinfonie, musica da camera e per pianoforte solo. 
La Serenata op. 24 fu composta nel 1878 in tre movimenti e risente in parte di influssi brahmsiani.  
 
Vi preghiamo di divulgare queste informazioni attraverso i vostri media. Siamo a disposizione per ulteriori 
informazioni e, nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo con molta cordialità.  
 
Tiziana Conte  
Comunicazione, Media, PR 

 

Allegati: informazioni e biografia dei musicisti  
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Informazioni  
Museo Vincenzo Vela - domenica 24 novembre ore 11.00 
 
Concerto del Trio Vincenzo Vela  
Sarah Albertoni, clarinetto  
Claude Hauri, violoncello  
Corrado Greco, pianoforte  
 
 

In collaborazione con Musica nel Mendrisiotto 
Entrata CHF 20. - /ridotti 15. - / (studenti, AVS/AI); CHF 10. - (soci Musica nel Mendrisiotto) 
 
 
Programma 
 
Gaetano Donizetti (1797 - 1848) 
L’elisir d’amore, Una furtiva lagrima - per clarinetto, violoncello e pianoforte su temi di Madama 
Butterfy 
 
Carlo Graziani Walter (1851 – 1927) 
Fantasia appassionata per pianoforte, su temi di Madama Butterfly 
 
Toshiro Mayuzumi (1929 - 1997) 
Bunraku (1960) per violoncello solo  
 
Giacomo Puccini (1858 - 1924)  
da Madama Butterfly, Coro a bocca chiusa  
 
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)  
Romanza, per clarinetto e pianoforte, su temi de La forza del destino  
 
Bohuslav Martinu (1890 - 1959) 
Variazioni su un tema di Rossini H.290  
 
Emil Hartmann (1836 - 1898) 
Serenade op. 24, Idylle. Andante – Allegro Romance. Andante Rondò. Finale. Allegro 
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Biografia dei musicisti  

SARAH ALBERTONI 
Nata a Bellinzona, si forma artisticamente sotto la guida di Rolf Gmür, Fabio Di Casola, Hans-Rudolf 
Stalder, conseguendo brillantemente nell’anno 2000 il Mater of Arts in Music Pedagogy presso la 
Musikhochschule di Winterthur-Zurigo. Nel 2004 consegue il Master of Arts in Specialized Music 
Performance con François Benda al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Successivamente 
partecipa ad importanti Masterclass in Svizzera e all’estero con Antony Pay, Michael Ried e Karl Leister. 
Ha collaborato con la Kammerorchersterbasel, con l’Orchestra Sinfonica dell’Insubria, con 
l’Orchestergesellschaft Biel, con i Winterthurer Symphoniker, con il Limmattaler Kammermusikkreis, con 
la Junge Kammerphilharmonie, con la Camerata Engiadinaisa, con i Bläsersolisten Aargau, con la 
Camerata dei Castelli e con l’Orchester Reto Parolari Winterthur. Ha al suo attivo una notevole 
esperienza di musica da camera nelle più svariate formazioni, partecipando a diverse importanti 
rassegne musicali. Sarah Albertoni ha registrato a Praga il cd Romantic Clarinets per l’etichetta 
Marcophon, con il clarinettista Milan Rericha, i pianisti Martin Fila e Irena Cerna e in Germania il cd 
French Clarinet per l’etichetta Acustica Records, con la pianista Eva Bohte. All’attività concertistica 
associa quella di insegnante di clarinetto in diverse scuole di musica del Canton Ticino. 
CLAUDE HAURI 
Inizia giovanissimo lo studio del violoncello con il maestro Taisuke Yamashita che lo accompagna fino al 
diploma, ottenuto presso il Conservatorio a Lugano. Prosegue poi gli studi con Raphael Wallfisch, con il 
quale ottiene il diploma di perfezionamento alla Musikhochschule di Winterthur, Alain Meunier e Zara 
Nelsova. Violoncello 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 Sud America. In 
qualità di solista con orchestra si è esibito negli ultimi anni con numerose orchestre. Dedica particolare 
attenzione al repertorio contemporaneo. 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 per emittenti quali Ssr Rsi, Drs, Rai e incisione discografiche 
edite da Amadeus, Jecklin, Nuova Era, Szene Schweiz. 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. 
Insieme a Corrado Greco e alla violinista Hana Kotkova dà vita al Trio des Alpes, con cui svolge intensa 
attività in tutta Europa. Tra le sue prerogative quella di proporre concerti e spettacoli tematici, spesso 
abbinando diverse arti quali la musica, la letteratura e le arti visive. In quest’ottica rientrano i progetti 
che lo vedono impegnato con la scrittrice italiana Dacia Maraini e il Trio des Alpes, i numerosi spettacoli 
con l’attore Claudio Moneta, lo spettacolo dedicato all’arte degenerata Il suono della libertà, o 
spettacolo incentrato sulla Shoah, Occhi che raccontano, con l’attore pugliese Fabrizio Saccomanno, 
quello sulla vita di Mozart con l’attore Roberto Anglisani e Beethoven si diverte, con testi di Rita 
Charbonnier, l’attrice Pamela Villoresi, il Trio des Alpes, la soprano Martina Jankova e il tenore Marcello 
Nardis. 
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 
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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. 
 
 

 
 
 
 


