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Rosina Flueckiger
Rosina Flueckiger nasce nel 1995 a Berna. In seguito si trasferisce in Ticino,
dove inizia lo studio del pianoforte all‘età di otto anni.
Pochi anni più tardi inizia lo studio del clarinetto e lo prosegue,
contemporaneamente al pianoforte, in ambito bandistico e nel gruppo
folcloristico Sottosopra.
Sin da piccola ha avuto l’impulso di comporre musica strumentale (per
pianoforte, clarinetto e violoncello) e vocale, e ha sempre nutrito grande
interesse per la composizione e la direzione corale ed orchestrale.
Ha suonato in veste di solista e in ambito cameristico a Londra, Lucerna,
Blonay, Berna, Basilea, e in tutte le città del Ticino. Inoltre, ha collaborato con
l’orchestra ZJSO nell’ambito del Lucerne Festival 2015. Ha suonato nel progetto
‘900 e Presente, con concerti all’Auditorio Stelio Molo RSI (Lugano) e
nell’ambito del 79esimo Maggio Musicale Fiorentino.
Nel 2013 ha vinto il primo premio finale nel Concorso Svizzero di Musica per la
Gioventù, con Nuno Santos (nella categoria quattro mani).
Nel frattempo ha terminato gli studi liceali con maturità scientifica (in ambito di
fisica ed applicazione della matematica, svolgendo il lavoro di maturità in
chimica) al Liceo Cantonale di Mendrisio.
Attualmente frequenta il terzo anno del Bachelor of Arts in Music presso il
Conservatorio della Svizzera italiana (Lugano), seguita dal M° Mauro Harsch.
Contemporaneamente agli studi pianistici ha intrapreso lo studio della direzione
orchestrale.
Ha partecipato a masterclass con Matti Raekallio, Grigory Gruzman, Ilya Itin,
Edith Fischer, Irina Osipova.
All’attività concertistica affianca da diversi anni quella didattica.

P.A. Soler

Sonata n°48 in Do minore

1729 – 1783

Sonata n°117 in Re minore

Sonata n°88 in Reb Maggiore

L. van Beethoven
1770 – 1827

F. Schubert

Sonata n°9 in Mi Maggiore op. 14 n°1
I. Allegro
II. Allegretto
III. Rondò

Auf dem Wasser zu singen in Lab Maggiore S. 558 n°2

1797 – 1828

F. Liszt

1811 – 1866

C. Debussy
1862 – 1918

da Pour le piano L 95
I. Prélude. Assez animé et très rythmé

