A. Khatchaturian

Toccata*

1903 – 1978

D. Scarlatti

Sonata in Re minore K.64
Sonata in Mi minore K.98

1685 – 1757

dalla Sonata in La Maggiore KV 331

W.A. Mozart
1756 – 1791

II. Minuetto e trio
III. Rondò alla turca

da España op. 165 **

I. Albéniz
1860 – 1909

V. Capricho Catalan

J. Brahms

Rapsodia n°1 op. 79*

1833 – 1897

E. Lecuona

da Suite di danze afrocubane*

1895 – 1963

Danza de los Nanigos

S. Rachmaninoff

Trio elegiaco in Sol minore

1873 – 1943

A. Piazzolla
1921 – 1992

Concierto para Quinteto
Adios Nonino
La Muerte del Angel

* brano a memoria
** pezzo imposto

con la partecipazione di
laura maniscalco, giulia alessio _violino
momir novakovic _fisarmonica
ferdinando romano _contrabbasso
christopher moy _chitarra
giulio cazzani _violoncello

Laura Roggiani
Laura Roggiani, 21 anni e ticinese (domiciliata a Gravesano), proviene
da una famiglia di non musicisti.
Inizia privatamente le lezioni di pianoforte all’età di 6 anni, sotto la
guida del M° Giorgio Koukl.
All’età di 13 anni entra a far parte della Scuola di musica del
Conservatorio della Svizzera italiana, sotto la guida del M° Mauro
Harsch.
Successivamente nel 2007 viene ammessa nella sezione Preprofessionale, che frequenta parallelamente al Liceo Cantonale di
Savosa.
Nel 2011 ottiene la maturità liceale scientifica e supera gli esami di
ammissione per il Bachelor of Arts in Music, che decide di frequentare
sempre sotto la guida del M° Mauro Harsch.
Ancora nel 2011 vince, per la categoria di musica da camera, il 2°
premio al Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Antonio Salieri”
di Legnago e il 1° premio alla finale del Concorso svizzero di musica
per la gioventù, svoltasi a Basilea.
A marzo 2014 ottiene, sempre per la categoria di musica da camera,
il 2° premio al Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Studio
Musica” di Treviso.
Dal 2008 è attiva nella partecipazione all’evento annuale di “Giovani
Pianisti in concerto”, serata musicale organizzata a favore della
fondazione Medjugorje per l’infanzia che si tiene presso l’Aula Magna
del Conservatorio della Svizzera italiana.

