I. Albeniz
1860 – 1909

dalla Suite Espagnole op. 47
Asturias

dalla Suite Espana op. 165
Malaguena

S. Prokofiev
1891 – 1953

da Romeo e Giulietta, 10 pezzi op. 75
per pianoforte
II. The Street Awakens
VI. Montagues and Capulets
IX. Dance of the Girls with Lilies

F. Liszt

Valse oubliée n°1

1811 – 1886

Du bist die Ruh
(trascrizione originale dall’omonimo Lied di Schubert)

B. Bartók
1881 – 1945

Danze Popolari Rumene (1915)
I. Jocul cu bâta (Danza del bastone): Energico e festoso
II. Braul (Danza della fascia): Allegro
III. Pe loc (Danza sul posto): Andante
IV. Buciumeana (Danza del corno di montagna): Moderato
V. Poarga româneasca (Polka rumena): Allegro
VI. Maruntel (Minuzia): Allegro, Più allegro

Laura Roggiani
Laura Roggiani, 23 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 Pre-professionale, 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.
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.
Nel marzo 2014 vince, per la categoria di musica da camera, il 2° premio al 6°
Concorso Internazionale Giovani Musicisti Accademia Studio Musica di Treviso.
Nel giugno 2014 si diploma conseguendo il titolo di Bachelor of Arts in Music
ed attualmente sta terminando il Master of Arts in Music Pedagogy sempre sotto
la guida del M° Harsch.
A novembre dello stesso anno ha l’occasione di suonare 2 concerti insieme
all’Orchestra dei fiati della Svizzera Italiana (OFSI), diretta dal compositore e
direttore svizzero Thomas Trachsel. Successivamente a marzo, viene chiamata
per suonare alla cerimonia di consegna dei “Prix suisses de littérature 2015”,
svoltasi presso l’Hotel Fondazione Monte Verità ad Ascona.
A luglio 2015 partecipa per la prima volta al Sobriofestival, una rassegna
concertistica di musica da camera, presso la chiesa di San Lorenzo a Sobrio
(Leventina).

