
Gregor Bugar (direttore)
Alex Cattaneo (pianoforte)

Musiche di W. A. Mozart

Chiesa Collegio Papio Ascona
Domenica 17 febbraio 2019
ore 17.00
Entrata Fr. 25.00 (posti non numerati)

Biglietti in vendita presso 
l'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli
e all'entrata della chiesa, il giorno del concerto
dalle ore 16.00

Il concerto é organizzato dall'Associazione
degli Amici delle Settimane musicali di Ascona
nell'ambito del Programma di sostegno
ai giovani musicisti.

Camerata
Luzern



Programma
Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia no. 29 in la maggiore, KV 201
(allegro moderato-andante-minuetto e trio-allegro con spirito)

Concerto per pianoforte e orchestra no. 12, KV 414
(allegro-andante-rondeau.allegretto)

CAMERATA LUZERN
La Camerata Luzern è formata da giovani musicisti di talento provenienti da diversi conservatori della Svizzera tedesca.
La Camerata Luzern è basata su una modalità di lavoro inconsueta ma allo stesso tempo arricchente. Gli orchestrali ricoprono vari 
ruoli all'interno dell'orchestra per eliminare il più possibile la tradizionale gerarchia orchestrale e abituare il musicista a ricoprire ruoli 
diversi evitando così la routine.

GREGOR BUGAR, nato a Locarno, è un giovane violista che studia con Isabel Chrisius presso la Hochschule Luzern-Musik 
(Bachelor). Ha partecipato a masterclass con Mechthild Karkow e Garth Knox. Interessato anche alla direzione ha avuto 
l'opportunità di dirigere varie orchestre ed ha seguito diversi corsi con Pierangelo Gelmini, Marc Kissòczy e con Marco Boni 
(assistente di Riccardo Chailly e allievo di Celibadache).

ALEX CATTANEO nasce il 4.06.1997 a Locarno dove, a nove anni, inizia lo studio del pianoforte. A partire dal 2008 studia 
sotto la guida del docente Redjan Teqja, con il quale continua gli studi presso la sezione pre-professionale del Conservatorio 
della Svizzera Italiana di Lugano. Dal 2016 frequenta la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana seguito 
dalla docente di pianoforte Nora Doallo.
Dal 2011 al 2015 partecipa al Concorso Svizzero della Gioventù vincendo il 2º premio con Duo pianistico, 1º premio Musica 

da camera Pianoforte / Violoncello, 1º premio e 1º premio con lode come solista.
Alla finale del Concorso Svizzero della Gioventù del 2015 si aggiudica, come premio speciale, la partecipazione nel 2016 ad una serie 
di concerti in Svizzera come pianista solista con l'Orchestra Bergensemble Arosa.
Nel 2013 e 2015 vince il Primo Premio al Concorso Internazionale per Giovani Musicisti di Legnago (Italia) come solista nella sua 
categoria. A settembre 2018 partecipa alle Settimane Musicali di Ascona come solista per la Serie Début.


