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Assessorato alla Cultura

Arte e Musica sul Lario 2016 è una
importante rassegna di concerti classici
ideata e prodotta dal Circolo “Vincenzo
Bellini” di Moltrasio, giunta quest’anno
alla sua 35a edizione.
La rassegna propone un prestigioso
percorso musicale che si svolge in alcu-
ne delle più importanti e storiche dimo-
re del Lago di Como.

Gli iscritti all’Associazione, dietro pre-
sentazione della tessera 2016, hanno
diritto all’entrata gratuita a tutti i con-
certi in programma.

La quota d’iscrizione, di euro 80 per il
singolo ed euro 150 per la coppia, per-
mette l’accesso a tutti i concerti in 
programma, e si può sottoscrivere
mandando una mail indirizzata a: 
• circolobellini@hotmail.it  
oppure telefonando ai seguenti recapiti
telefonici: 
• 349 3551101 / 338 5849479 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

• mediante versamento sul c/c bancario
Credito Valtellinese 
Agenzia n.1 Como intestato a
Gruppo Artistico Culturale V. Bellini 
IBAN 
IT64B05216 10901 0000 000 57309

• iscrivendosi direttamente 
nelle sedi dei concerti

Sede legale: 
via Besana 67, Moltrasio
Sede operativa: 
Grand Hotel Imperiale 
via Durini, Moltrasio

Circolo “Vincenzo Bellini”
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Il Circolo “Vincenzo Bellini” fondato a
Moltrasio nel 1978, ha iniziato la sua
attività a Villa Passalacqua, settecente-
sca dimora storica nei secoli scorsi
luogo d’incontro di artisti, ove Vin-
cenzo Bellini ha soggiornato e si è ispi-
rato per creare immortali capolavori.

Dal 1981 organizza gli incontri di Arte
& Musica sul Lario destinati a valoriz-
zare giovani artisti e a far vivere eventi
culturali nei luoghi storici e artistici,
che sono ineguagliabile patrimonio
delle sponde lariane.
In questi anni di attività gli incontri si
sono trasformati in una importante ras-
segna concertistica che ha avuto e ha
quali sedi la Villa Passalacqua di
Moltrasio, Villa d’Este e Villa Erba a
Cernobbio, Villa Olmo e il Teatro
Sociale a Como, il Grand Hotel
Imperiale a Moltrasio, il Grand Hotel
Tremezzo, il Salone delle Feste del
Casinò Municipale di Campione d’Italia,
il Cinema Teatro di Chiasso, il Grand
Hotel di Como.

Importanti sono anche gli artisti che
hanno partecipato alle varie edizioni della
rassegna: Juan Diego Florez, Leo Nucci,
Shlomo Mintz, Ivo Pogorelich, András
Schiff, Grigory Sokolov, Mikhail Pletnev,
Stanislav Bunin, Joshua Bell, Maria
Guleghina, Ghena Dimitrova, Luciana
Serra, Mariella Devia, Lucia Aliberti,
Sergej Krylov, Manuel Barrueco, Paolo
Restani, Enrico Dindo,  Marcelo Alvarez,
Uto Ughi, Svetla Vassileva, Roberto
Servile, Stefan Milenkovich, European
Baroque Ensemble, Orchestra e Coro del
Teatro Sociale di Como, Lorenzo Bavaj,
Sergei Nakariakov, Cristiano Burato,
Milva e Tangoseis, Lilya Zilberstein,
Massimo Quarta, Berliner Philarmoniker
Ensemble, Richard Goode, Enrico e
Andrea Dindo, Bruno Canino, Misha
Maisky, Aldo Ciccolini, Radu Lupu,
Berliner Symphoniker, Gli Ottoni della
Filarmonica della Scala,  Emanuel Ax,
Davide Formisano, Luisa Prandina, I
Barocchisti con Diego Fasolis, Gidon
Kremer e la Kremerata Baltica Chamber
Orchestra, Leonidas Kavakos, Giuseppe

Andaloro, Daniel Müller-Schott, Ton
Koopmann, Angela Hewitt, Hilary
Hahn, Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI, Katia e Marielle Labeque,
Roby Lakatos, Valentina Lisitsa, Yuja
Wang, Alexander Romanovsky, Orche-
stra della Svizzera Italiana, Khatia
Buniatishvili, David Grielsammer,
Orchestra 1813 e molti altri.

L’Associazione che non ha scopo di
lucro, con il sostegno dei soci, di soste-
nitori sensibili all’arte e di alcuni Enti
locali,  ha organizzato e prodotto circa
quattrocento manifestazioni (concorsi
lirici e strumentali, concerti, mostre
d’arte ed altri eventi, di alto livello arti-
stico).
Nell’ambito delle ultime rassegne concer-
tistiche hanno effettuato registrazioni
audio Radio France, RadioRai3/Rai Inter-
national e Internet Opera Web che hanno
diffuso, attraverso i loro canali i concerti
e le interviste realizzate.
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Il Circolo Vincenzo Bellini

Nato nel nome dell’insigne artista, si
propone di tener vivo l’interesse in ogni
campo della cultura e dell’arte, sia essa
musicale, letteraria o figurativa, sco-
prendo e stimolando i giovani talenti.
Intende far rivivere la musica in
ambienti storici, soprattutto quella
dell’Ottocento italiano, con particolare
riguardo nei confronti di Vincenzo
Bellini, che proprio a Moltrasio ha
magicamente trovato l’ispirazione per
creare immortali capolavori.

Nell’arco degli anni 1828-1833, i più
fecondi e felici della sua breve vita,
Bellini godette dell’ospitalità di
Moltrasio per lunghi periodi, legato da
intima amicizia con la famiglia Turina-
Cantù che vi aveva la residenza estiva,
e soggiornò ospite, nella villa omoni-
ma, dei conti Lucini-Passalacqua, cul-
tori delle arti e protettori di artisti.

Nacquero in quel periodo le opere
“Straniera”, “Sonnanbula” e “Norma”
ispirate all’incanto del paesaggio nel
verde dei suoi parchi, nei palpitanti
riflessi del suo lago; talune melodie
sembrano nate dalla luminosità delle
acque, dalla freschezza dei mattini,
dalla immaterialità dei tramonti.

Natura e ambiente influenzarono la
formazione di quel suo mondo musica-
le ed il suo estro trasse da questi luoghi
più chiara consapevolezza, concretan-
dosi in forme di estatico lirismo.

La musica ed il progetto scenico delle
sue composizioni hanno preso forma
tra Moltrasio e Blevio ove Giuditta
Pasta, la grande protagonista della
scena musicale dell’epoca, alla quale
Bellini era legato da amicizia e affinità
artistiche, aveva la sua residenza.

Rivivono in questo scenario, come una
presenza immortale, le melodie belli-
niane, eterno insuperabile messaggio
per tutti coloro che sinceramente
amano il bello e l’arte in ogni luogo.

CIRCOLO

VINCENZO
BELLINI

MOLTRASIO
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Sabato 16 Aprile 2016 
ore 20,45 
Grand Hotel Imperiale
Moltrasio

Concerto straordinario in ricordo di
Lilian Villinger Sacchi

Concerto 
Doina Dinu Palade soprano
Luigi Albani tenore
Armando Calvia pianoforte

Musiche di
V. Bellini, G. Donizetti, G. Rossini, G. Verdi

Sabato 14 Maggio 2016 
ore 20,30 
Teatro Sociale
Como

Recital della violinista
Hilary Hahn
Cory Smythe pianoforte

Mercoledì 25 Maggio 2016 
ore 22,00 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

Duo pianistico a 4 mani 
Duo Métamorphoses
Antonio Corazziari
Antoine Didry-Demarle 

Lunedì 9 Maggio 2016 
ore 21,15 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina 
Cernobbio

Concerto inaugurale 
Recital del pianista
Seong-jin Cho
Vincitore del concorso F. Chopin, Varsavia 2015
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Martedì 21 Giugno 2016 
ore 22,00 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

Serata lirica a Villa d’Este
Gesu Zefi soprano
Dario Prola tenore
Aldo Tarchetti pianoforte

Musiche di
V. Bellini, G. Donizetti, G. Rossini, G. Verdi

Sabato 17 Settembre 2016 
ore 20,30 
Castello di Urio
Carate Urio

Concerto 
Ensemble d'archi della Scuola 
Universitaria di Musica del CSI di Lugano
Pavel Berman violino solista e concertatore

Domenica 16 Ottobre 2016 
ore 17,00
Sala Bellagio 
Grand Hotel Imperiale
Moltrasio

Concerto a sorpresa

Mercoledì 24 Agosto 2016 
ore 22,00 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

Recital del pianista
Alberto Ferro
Vincitore del Premio Venezia 2015
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Sabato 16 Aprile 2016 
ore 20,45 
Grand Hotel Imperiale
Moltrasio

Concerto straordinario in ricordo di
Lilian Villinger Sacchi
Rosaria Marchesi presenta 
il libro di Elvy Sacchi
“Il segreto del Barone”

Ingresso libero per i soci 

Concerto 
Doina Dinu Palade soprano
Luigi Albani tenore
Armando Calvia pianoforte

Musiche di
V. Bellini  Malinconia ninfa gentile – arietta da camera

Vaga luna – arietta da camera

Nel furor delle tempeste – dall’opera “Il pirata”

J. Massenet Pleurez! pleurez, mes yeux! – dall’opera “le Cid”

G. Puccini Che Gelida manina – dall’opera “La Bohéme”

G. Verdi  Madre pietosa vergine –
dall’opera  La forza del destino

G. Puccini Mario Mario…!  – duetto dall’opera “Tosca”

A. Lara Granada – canzone

F. Lehar Meine Lippen – dall’operetta “Giuditta”

S. Gastaldon Musica Proibita – duetto

Presenta
Bianca Maria Longoni 
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Doina Dinu Palade, nata a Bu-
carest, si è diplomata in Canto e
Violino al Conservatorio della sua
città natale. Si perfeziona in segui-
to a Weimar (Germania),  all’Acca-

demia Chigiana a
Siena con il M°
Giorgio Favaretto
e a Milano con il
M° Manfredi Ar-
gento.

È risultata vinci-
trice dei seguenti
concorsi interna-
zionali: Concorso

Internazionale “Tito Schipa” di
Lecce; Concorso Internazionale “F.
Vinas” di Barcellona; Luciano Pa-
varotti International Sing Com-
petition di Philadelphia.                                                                                        

A seguito delle affermazione ripor-
tate, ha intrapreso una brillante
carriera che l’ha vista esibirsi in
importanti teatri europei in Asia e
negli Stati Uniti d’America.
Ha cantato al Teatro Nazionale
dell’Opera di Pechino ne “La
Bohème” di G. Puccini  al fianco di
Luciano Pavarotti, al Teatro
Politeama di Palermo e alla Fenice
di Venezia in “Beatrice di Tenda”,

al Teatro Bellini di Catania nel-
l’ambito delle celebrazioni bellinia-
ne indette dal Teatro di Catania, a
Parma nella “Messa da Requiem” di
G. Verdi sotto la guida del M°
Romano Gandolfi. Ha ottenuto
inoltre lusinghieri successi in altri
importanti teatri come: l’Opera di
Marsiglia, il Teatro di Dijon, il
Teatro di Genova, l’Opera di Lione,
quelle di Seoul, Bilbao, Basilea.
Ha collaborato con importanti
direttori quali: Bruno Bartoletti,
Angelo Campori, Roberto Abbado,
Leone Magiera,  Gianfranco Masini,
Manfredi Argento, Edoardo Muller,
Eva Queller, Vincent La Selva,
Marcello Rota, Carlo Rizzi, Eduardo
Mata ed al fianco di grandi can-
tanti quali Nicolai Gedda, Ruza
Baldani, Josè Cura, Leo Nucci e
altri.
Ha  al suo attivo diverse  incisioni
discografiche tra cui: “Carmen” di
G. Bizet, “Adina” di G. Rossini, le
Musiche Sacre di G. Puccini, la
“Weissenhauermesse” di W.A.
Mozart e l’“Oratorio di Natale” di
C. Saint Saens.
Doina Dinu Palade, è docente di
Canto Lirico e Arte Scenica presso
l’Istituto Superiore di Studi Mu-
sicali “F. Vittadini” di Pavia.



rali presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di
Milano e l’anno successivo  ha frequen-
tato il Master in Management Artistico
presso l’Università Cattolica del S. Cuore
di Milano.
Nel 1986 vince
il Primo Pre-
mio al Con-
corso Interna-
zionale Città
di Stresa per la
Sezione Duo.
Dal 1989 è
stato Maestro
Collaboratore
del Teatro So-
ciale di Como, Pianista di Sala e
Palcoscenico del Teatro Arena Sferisterio
di Macerata, Maestro Suggeritore del
Teatro Coccia di Novara e di quello di
Mantova.
Ha svolto l’attività anche presso il Teatro
“G. Verdi” di Salerno, il Teatro Comunale
di Vercelli, il Teatro Verdi di Pisa ed il
Teatro Fraschini di Pavia.
Negli ultimi anni ha tenuto numerosi
concerti accompagnando importanti
artisti lirici: Piero Cappuccilli, Marcelo
Alvarez, Luciana Serra, Ruza Baldani,
Ghena Dimitrova.
Nel 2010 vince il concorso indetto dalla
Città di Chiasso per la direzione del
Teatro Comunale.

Luigi Albani, tenore, nato a Bergamo, si
è diplomato in pianoforte e canto presso
i Conservatori di Brescia e Bergamo.
Svolge tra il 2001 e il 2006 attività sta-
bile presso il teatro Donizetti di Bergamo
e il Comunale di Piacenza. Intensa l’atti-

vità di colla-
borazione con
numerosi tea-
tri tra i quali il
Carlo Felice di
Genova, il
Grande di Bre-
scia, il Comu-
nale di Mode-
na.
Si dedica sia al

repertorio operistico che cameristico e
sacro partecipando come solista alle pro-
duzioni di affermate formazioni corali e
strumentali.
Ha collaborato con l’“Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai”. Da ricordare inoltre
l’esecuzione in forma scenica del
“Requiem” di Verdi al Teatro Comunale
di Piacenza diretta dal maestro Mstislav
Rostropovich. Nell’anno 2006 debutta
come solista al Teatro Donizetti   nella
stagione autunnale nelle opere di
Roberto Devereux, “Anna Bolena”,
“Lucia di Lammermoor” che lo impegna-
no in una tournée in Giappone, dove si
esibisce nelle più importanti città come
Yokohama, Ozu, Nagoya, Tokyo. Il 2

dicembre 2006 è impegnato nell’opera
“Rigoletto”, dove ricopre il ruolo princi-
pale del Duca di Mantova riscuotendo
notevole successo dal pubblico e dalla
critica. Dall’anno 2005 al 2007 ha vinto
per tre volte consecutive l’audizione
all’Arena di Verona come artista del coro
posizionandosi al primo posto e parteci-
pando così al Festival Areniano. 
Il 9 giugno 2007 vince il Concorso
Internazionale per artisti del coro del
Teatro alla Scala, diventando artista sta-
bile. Nell’anno 2008 affronta ruoli
importanti in numerose opere. 
Nel novembre 2010 è stato invitato in
Russia presso la sala concerti
Tchaikovsky a Mosca per il concerto stra-
ordinario “Le stelle della Lirica” tra Russia
e Italia.
Nell’anno 2015 ha partecipato al
Saaremaa Opera Festival in qualità di
protagonista nel ruolo principale del
duca di Mantova nel “Rigoletto” di
Giuseppe Verdi e nel ruolo di solista alla
serata del Gran Gala Lirico.

Armando Calvia ha studiato al
Conservatorio di Torino diplomandosi  in
pianoforte sotto la guida di Yuki Miftyu.
Ha compiuto  studi di Composizione e
Strumentazione per Banda con i Maestri
Irlando Danieli e Carlo Pirola.
Nel 1995 ha frequentato il Corso
Gestione delle attività artistiche e cultu-
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Monumento a Vincenzo Bellini
voluto e donato da Lilian Villinger Sacchi 
ideato e realizzato dallo scultore Massimo Clerici
Moltrasio (CO)



Lunedì 9 Maggio 2016 
ore 21,15 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

Concerto inaugurale 
Recital del pianista
Seong-jin Cho
Vincitore del concorso F. Chopin, Varsavia 2015

Musiche di

W.A. Mozart  Rondó K 511
F. Schubert Sonata D 958

I. Allegro 
II. Adagio 
III. Menuetto & Trio 
IV. Allegro

intervallo

F. Chopin Preludi op. 28
1    Do maggiore, Agitato
2    La minore, Lento
3    Sol maggiore, Vivace
4    Mi minore, Largo
5    Re maggiore, Allegro Molto
6    Si minore, Lento Assai
7    La maggiore, Andantino
8    Fa diesis minore, Molto Agitato
9    Mi maggiore, Largo
10  Do diesis minore, Allegro Molto
11  Si maggiore, Vivace
12  Sol diesis minore, Presto

Realizzato in collaborazione con
• Banca Euromobiliare

Musica
Lario 2016sul

Arte   

Ingresso libero per i soci 
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13  Fa diesis maggiore, Lento
14  Mi bemolle minore, Allegro
15  Re bemolle maggiore, Sostenuto
16  Si bemolle minore, Presto, con fuoco
17  La bemolle maggiore, Allegretto
18  Fa minore, Allegro Molto
19  Mi bemolle maggiore, Vivace
20  Do minore, Largo
21  Si bemolle maggiore, Cantabile
22  Sol minore, Molto Agitato
23  Fa maggiore, Moderato
24  Re minore, Allegro Appassionato
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Seong-jin Cho si è imposto all’atten-
zione del mondo musicale nell’ottobre
del 2015, quando ha vinto il primo pre-
mio al Concorso Chopin di Varsavia.
Quattro anni prima, a soli sedici anni, 

si era classificato
terzo al Premio
Tchaikovsky di Mo-
sca. Con il suo
talento e la sua
naturale musicalità,
Seong-jin Cho sta
intraprendendo una
carriera in rapida
ascesa e viene con-
siderato uno degli

artisti più interessanti della sua genera-
zione. 
Nel gennaio 2016 ha firmato un con-
tratto di esclusiva con l’etichetta disco-
grafica Deutsche Grammophon. 

Nato nel 1994 a Seoul, Seong-jin Cho
ha cominciato a studiare pianoforte
all’età di sei anni e si è esibito in pub-
blico per la prima volta cinque anni
dopo. Nel settembre 2008, all’età di
quattordici anni, ha vinto il primo pre-
mio alla sesta edizione del Concorso
Chopin di Mosca. Nel novembre 2009 si
è aggiudicato il primo premio alla set-
tima edizione del Concorso Hamamatsu
in Giappone, risultando il vincitore più

giovane nella storia del Concorso.

Si è esibito al fianco di alcune delle
orchestre più prestigiose al mondo, tra
cui l’Orchestra del Royal
Concertgebouw, la Philharmonia
Orchestra, l’Orchestra Mariinskij, i
Münchner Philharmoniker, la RSB di
Berlino, l’Orchestra Filarmonica di
Seoul, la Filarmonica Ceca, la Budapest
Festival Orchestra, la Danish National
Symphony Orchestra, la Russian Na-
tional Orchestra, l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France,  la Sinfonica
NHK di Tokyo, sotto la direzione di
direttori del calibro di Myung-Whun
Chung, Lorin Maazel, Marek Janowski,
Mikhail Pletnev, Valery Gergiev e
Vladimir Ashkenazy.

Impegni futuri nel 2016 e nel 2017
includono concerti con la Philharmonia
Orchestra diretta da Esa-Pekka
Salonen, la Filarmonica di San
Pietroburgo con Yuri Temirkanov,
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia con Valery Gergiev, la
Russian National Orchestra e Mikhail
Pletnev, la Tokyo Philharmonic con
Myung-Whun Chung. Seong-Jin Cho
suonerà in recital al Concertgebouw di
Amsterdam, alla Sala Filarmonica di
San Pietroburgo, alla London Inter-

national Piano series e in molti altri
teatri internazionali.

Dal 2012 vive a Parigi. Dopo aver stu-
diato con i professori Park e Shin a
Seoul, ha proseguito gli studi con
Michel Béroff al Conservatoire National
Supérieur de Musique di Parigi.



Sabato 14 Maggio 2016 
ore 20,30 
Teatro Sociale
Como

Recital della violinista
Hilary Hahn
Cory Smythe pianoforte

Musiche di
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Ingresso libero per i soci con 
prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti

Realizzato in collaborazione con: 
• Teatro Sociale As.Li.Co di Como
• Cinema Teatro Chiasso

Promosso da: 
• Il Corriere di Como
• Espansione TV

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata n. 27 in sol maggiore per violino e pianoforte K. 379

Adagio – Allegro
Andantino cantabile
Allegretto

Johann Sebastian Bach
Sonata n. 3 in do maggiore per violino solo BWV 1005

Adagio
Fuga
Largo
Allegro assai

Antón García Abril
Una partita dalle Sei partite per violino solo

Aaron Copland
Sonata per violino e pianoforte

Andante semplice – Allegro
Lento
Allegretto giusto

Tina Davidson
Blue Curve of the Earth per violino e pianoforte

Musica
Lario 2016sul

Arte   
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Middlebury College; tale istituzione e la
Ball State University le hanno conferito
dottorati onorari.
Hilary Hahn ha registrato sedici album
per le etichette discografiche Deutsche
Grammophon e Sony, oltre a tre DVD,
una colonna sonora che ha ricevuto
una ‘nomination’ agli Orcar, un’elogia-
tissima registrazione dedicata ai bambi-
ni e diverse compilation. Con un reper-
torio estremamente ampio che include
opere di Bach, Stravinsky, Elgar,
Beethoven, Vaughan Williams, Mozart,
Schoenberg, Paganini, Spohr, Barber,
Bernstein, Ives, Higdon, e Tchaikovsky,
le sue registrazioni hanno ricevuto ogni
genere di premio, riconoscimento di
critica e successo di pubblico. Tutte
hanno debuttato nella ‘top ten’ della
classifica di musica classica della rivista
Billboard. Le nette scelte stilistiche di
Hilary Hahn rendono omaggio alla tra-
dizionale letteratura violinistica, ma
sempre con un tocco di inatteso. Il
primo ‘Grammy’ è arrivato nel 2003 per
l’album con Concerti di Brahms e
Stravinsky. I Concerti di Schoenberg e
Sibelius sono rimasti nelle classifiche
per 23 settimane e le sono valsi il
secondo ‘Grammy’. Nel 2010 è stato
pubblicato un album con il Concerto
per violino di Jennifer Higdon (scritto
per Hilary Hahn e vincitore di un

La violinista Hilary Hahn, vincitrice di
tre Grammy Award, è famosa per il suo
virtuosismo, le intense interpretazioni e
la creatività dei programmi proposti. Il
suo approccio sempre originale ed il

suo impegno nel
condividere le espe-
rienze musicali con
un’ampia comunità
globale hanno fatto
di lei uno dei perso-
naggi preferiti dal
pubblico.
Per la stagione
2015/2016, Hilary
Hahn focalizza le

proprie interpretazioni sulle musiche
del suo ultimo album “Mozart 5,
Vieuxtemps 4 - Violin Concertos”,
interpretando tali brani in diverse occa-
sioni sia negli Stati Uniti sia in Europa.
Entrambi i Concerti significano molto
per lei, poiché hanno giocato un ruolo
fondamentale nel suo repertorio per 25
anni. Hilary Hahn ha presentato il
Quinto Concerto di Mozart a Vienna
con la Camerata Salzburg e il Quarto
Concerto di Vieuxtemps con la
Philadelphia Orchestra, nonché con le
Filarmoniche di Los Angeles e Vienna e
l’Orchestra Sinfonica NDR di Hannover.
Altri appuntamenti principali della sta-
gione prevedono la ‘residenza’ presso la

Konzerthaus di Vienna, una tournée in
Francia, Germania, Austria e Svizzera
con la Sinfonica di Vienna, oltre a un
ritorno alla Carnegie Hall con
l’Orchestra del Minnesota. In primave-
ra, stagione che la vede impegnata
nella sua tournée di recital, si esibisce
nelle prime esecuzioni di tre Partite per
solista composte per lei dal celebre
compositore spagnolo Antón Gracía
Abril, con programmi che includono
opere di Tina Davidson, Bach, Mozart e
Copland.
Hilary Hahn ha ricevuto le prime lezioni
di violino nel Programma Suzuki all’età
di tre anni nella sua città natale,
Baltimora. A dieci anni è stata ammessa
al “Curtis Institute of Music” di
Filadelfia. Ha completato gli studi
musicali all’età di sedici anni, in seguito
ai debutti con le Orchestre Sinfoniche
di Baltimora, Pittsburgh e dello Utah,
oltre che con le orchestre di Filadelfia,
Cleveland e con la New York Philhar-
monic. Ha deciso di posticipare il diplo-
ma di qualche anno per poter seguire
altri corsi di lingue, letteratura e scrit-
tura; poi ha ricevuto il suo Bachelor’s
Degree a diciannove anni. Per quattro
estati ha frequentato il Marlboro Music
Festival e per altre quattro ha appro-
fondito la conoscenza del tedesco, del
francese e del giapponese presso il



Premio Pulitzer) e il Concerto di
Tchaikovsky.
Nel 2012 Hilary Hahn ha presentato
Silfra, realizzato con il pianista speri-
mentale Hauschka. L’opera è stata pro-
dotta da Valgeir Sigurðsson e consta
interamente di un’improvvisazione da
parte di Hilary Hahn e Hauschka, frutto
di un inteso periodo di sviluppo. Nel
2013 è stato pubblicato In 27 Pieces:
the Hilary Hahn Encores, il culmine di
un progetto commissionato e durato
diversi anni al fine di rinnovare il gene-
re ‘encore’. L’album ha vinto un
Grammy come ‘miglior registrazione di
musica da camera/esibizione di ensem-
ble ristretto’.
Hilary Hahn è molto appassionata di
scrittura: sul suo sito hilaryhahn.com
ha pubblicato post giornalmente per
quasi venti anni ed ha pubblicato arti-
coli su noti portali come Slate.com. 
Sul suo canale YouTube,
youtube.com/hilaryhahnvideos, l’artista
intervista colleghi riguardo alle loro
esperienze musicali. La sua custodia da
violino propone commenti sulla vita
come fosse una compagna di viaggio
su Twitter ed Instagram all’account
@violincase. Nel 2001 Hilary Hahn è
stata nominata “America’s Best Young
Classical Musician” dalla rivista Time.
Nel gennaio 2010 è apparsa come arti-

sta ospite a The Tonight Show con
Conan O’Brien; ha inoltre partecipato
alla realizzazione della colonna sonora
di The Village, la quale ha ricevuto una
'nomination' agli Oscar, ed ha parteci-
pato a due registrazioni e numerose
produzioni di generi musicali diversi,
collaborando a due registrazioni del
gruppo alt-rock “… And You Will Know
Us By The Trail of Dead", all'album
“Grand Forks" di Tom Brosseau e a un
tour del cantautore folk-rock Josh
Ritter.
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Improvvisatore dal carattere innovativo,
Cory Smythe ha partecipato a progetti
in collaborazione con numerosi artisti
creativi e del panorama jazzistico,
inclusi Vijay Iyer, Nate Wooley,
Anthony Braxton, Ingrid Laubrock,
Stephan Crump e Greg Osby. Ha ese-
guito numerose registrazioni e si è esi-
bito in diversi paesi con il percussioni-
sta/compositore Tyshawn Sorey.
L’album di debutto di Cory Smythe,
Pluripotent – descritto dal celebre pia-
nista jazz Jason Moran come “una delle
più belle registrazioni soliste che abbia
mai sentito” – è scaricabile gratis sul
sito corysmythe.bandcamp.com.
Cory Smythe si è diplomato in piano-
forte classico presso la Scuola di Musica
dell’Indiana University ed alla
University of Southern California, dove
ha studiato rispettivamente con Luba
Edlina-Dubinsky e Stewart Gordon.
Attualmente vive a New York.

Il pianista Cory Smythe si esibisce in
musica contemporanea, classica e d’im-
provvisazione. È stato protagonista di
esibizioni al festival Nordic Music Days
di Copenhagen, alla Wigmore Hall di

Londra, al jazz club
Village Vanguard di
New York ed al
Festival Mostly
Mozart presso il
Lincoln Center. È
apparso insieme
alla violinista Hilary
Hahn negli Stati
Uniti, in Europa ed
Asia. In occasione

di un’esibizione del duo al Kennedy
Center, il Washington Post ha elogiato
Cory Smythe per “... l’impeto e la preci-
sione della sua tecnica”. L’album realiz-
zato insieme dai due musicisti, In 27
Pieces: the Hilary Hahn Encores, che
contiene un’ampia collezione di opere
di recente commissione per violino e
pianoforte, ha ricevuto un Grammy
Award nel 2014 nella categoria ‘miglior
registrazione di musica da camera’.
In quanto membro del gruppo musicale
International Contemporary Ensemble,
Cory Smythe è stato protagonista di
numerose prime esecuzioni, collabora-
zioni e sviluppo di nuove opere. Ha
inoltre stretto intense collaborazioni

con compositori, fra cui John Zorn,
Pauline Oliveros, Anna Thorvaldsdottir,
George Lewis ed Alvin Lucier. Nella
pubblicazione del 2013 dell’ICE per
l’etichetta discografica Mode Records
Cory Smythe appare come pianista soli-
sta in Palimpsest di Iannis Xenakis.
Durante la stagione 2014/2015, l’ICE
ha commissionato a Cory Smythe diver-
se nuove opere in collaborazione con
Peter Evans, Steve Lehman e Craig
Taborn. Cory Smythe si è anche esibito,
come ospite e solista, con diversi
ensemble di musica contemporanea
negli Stati Uniti, fra cui il Present Music
di Milwaukee, il Firebird Ensemble di
Boston, il MusicNOW della Chicago
Symphony Orchestra ed i San Francisco
Contemporary Music Players. Il suo
recital da solista, che ha fuso opere di
Robert Schumann con musiche di
Salvatore Sciarrino, è stato presentato
in prima esecuzione al ciclo concertisti-
co del Present Music, ricevendo grande
consenso di critica.
Cory Smythe si esibisce regolarmente in
collaborazione con molti importanti
artisti della sua generazione. Fra le
apparizioni più recenti figurano quelle
con il violoncellista Joshua Roman, la
violinista Karen Gomyo, l’ensemble
Imani Winds ed i membri dei quartetti
per archi Providence e Rubens.
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Mercoledì 25 Maggio 2016 
ore 22,00 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

Duo pianistico a 4 mani 
Duo Métamorphoses
Antonio Corazziari
Antoine Didry-Demarle  

Musiche di

Gustav Mahler 
Sinfonia nr. 1 in re maggiore, «Titano» 

Trascrizione per pianoforte a quattro mani di Bruno Walter (1894)

I Langsam – Schleppend (Wie ein Naturlaut)
II Kräftig bewegt
III Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
IV Stürmisch bewegt- Energisch

Ingresso libero per i soci 

Realizzato in collaborazione con
• Credito Valtellinese
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Duo Métamorphoses
Nato dall'incontro tra i pianisti Andrea
Corazziari e Antoine Didry-Demarle, il
Duo Métamorphoses, creato a Parigi
nel 2007, vuole valorizzare il repertorio
pianistico contemporaneo dialogando
con il repertorio cosiddetto tradiziona-
le. Il Duo concepisce l'arte e la musica
in modo atemporale,  creando ponti tra
le varie epoche e corrispondenze tra le
opere. Così i due artisti  si producono in
più formazioni: pianoforte a 4 mani,
due pianoforti a quattro mani, piano-
forte preparato. Un particolare  interes-
se é costituito dal  repertorio america-
no: John Cage, Steve Reich, George
Crumb, John Adams, così come dai
compositori europei György Ligeti,
Giovanni Sollima, Fausto Razzi, Igor
Stravinsky e Bela Bartok. Nel febbraio
2008 presentano per la prima volta  la
creazione francese “Musica per piano-
forti” di Fausto Razzi. Avendo il deside-
rio di coinvolgere nelle proprie scelte
sia l'elemento  artistico che educativo, i
progetti del  Duo  ampliano l'apertura
a mondi sonori, visivi e corporali gene-
rando un diverso modo di vedere,
ascoltare e sentire, per tracciare paralle-
lismi tra le arti e coinvolgendo attiva-
mente il pubblico a vivere l'esperienza
dell' ascolto e a dirigere l'attenzione,
tramite  interazioni acustiche e visive. Il

Duo Métamotphoses si esibisce regolar-
mente in festival e sale da concerto
principalmente in Europa, Svizzera,
Italia, Francia, Inghilterra.

Andrea Corazziari ha compiuto gli
studi di pianoforte e musica da camera
presso il Conservatorio di Roma e si è
perfezionato con il Trio di Trieste e
l'Accademia Internazionale Incontri col
Maestro di Imola con Giovanni
Valentini, Boris Petrushansky e Antonio
Ballista.
Si é distinto in numerosi concorsi
nazionali ed internazionali per piano-
forte. Interprete appassionato di musica
contemporanea per pianoforte solo, ha
conseguito i premi SACEM, Nadia
Boulanger e André Chevillon-Yvonne
Bonnaud al concorso internazionale di
Orleans nel 2000, così come il primo
premio al Valentino Bucchi di Roma.
Collaboratore dell'Orchestra Sinfonica
di Milano dal 2000 al 2004, si è esibito
più volte con la direzione di Riccardo
Chailly.
Collabora regolarmente con composi-
tori quali Mauro Lanza, Stefano
Gervasoni, Lorenzo Pagliei, Frédéric
Verrières, Fausto Razzi, Saed Haddad.
Ha suonato per i festivals Cadenet,
Romaeuropa, Settembre Musica, The
Music presso la Salle Cortot di Parigi,

la Konzerthaus di Berlino, a Maa-
stricht, Losanna, presso l'Auditorium di
Milano e la Victoria Hall a Ginevra. I
suoi concerti sono stati trasmessi dalla
radio italiana e dalla televisione france-

se, svizzera e
olandese. Ha
fondato il
duo Métha-
morphoses
con il piani-
sta Antoine-
Didry De-
marle. 
Andrea Co-
razziari tiene

regolarmente seminari e masters per
pianoforte e musica da camera in Italia
e Francia, soprattutto di musica con-
temporanea.
Ha pubblicato nel 2007 un disco dedi-
cato a Mussorgsky e ha recentemente
realizzato una registrazione circa gli
studi per pianoforte dopo Ligeti.
Attualmente vive e lavora in Francia,
insegna al Conservatorio del 9°
Arrondissement di Parigi.



Antoine Didry-Demarle, originario del
nord della Francia, ha debuttato presso
il Conservatorio di Musica di Cambrai.
Si è fatto notare a 12 anni al Concorso
Nazionale Bellan a Parigi, dove ha vin-

to il Premio
E x c e l l e n c e
Award. 
Dal 1999 al
2007 ha stu-
diato presso
la Scuola Su-
periore di Mu-
sica di Gine-
vra, presso la
p r e s t i g io sa

Università delle Arti di Berlino e al
Conservatorio Nazionale Superiore di
Musica di Parigi, beneficiando degli
insegnamenti di Philippe Keler,
Francois-Frédéric Guy, Brigitte Engerer,
Laszlo Simon, Raymond Trouard,
Elizabeth Athanassova, Jean-Jacques
Balet.  Diplomato nel 2005 presso la
Fondazione Agostini, Antoine Didry-
Demarle si esibisce regolarmente come
solista e nella musica da camera. A
Ginevra ha partecipato all'Ensemble
Contemporain del Festival Architele e
alle Giornate Janáček del Grand
Theatre.  Sotto la direzione di  Stefan
Ashbury, realizza al Victoria Hall  la
creazione europea “Fogli inediti” di

Messiaen per pianoforte e Onde-
Martenot. Versatile e curioso, il suo
repertorio spazia da Bach alla musica
contemporanea. A 21 anni, Antoine ha
vinto il 1° premio al Concorso Pianisti-
co Internazionale Città di Moncalieri.
Da allora è stato invitato a numerosi
festival e si è esibito in Francia,
Svizzera, Belgio, Germania, Portogallo,
Italia, ma anche in Armenia e Mali.
Vincitore nel 2006 del Patrocinio musi-
cale della Société Générale, guida il
progetto Ascoltare / Inventare /
Condividere al Conservatorio di
Bamako in Mali. Egli è anche l'autore
del libro “John Cage: per un altro
ascolto" e ha registrato l'integrale delle
sei  Sonate  e Interludes per pianoforte
preparato. 
Ha insegnato al Conservatorio di Parigi
dal 2007. Un disco circa  le opere di
Debussy, Brahms e Liszt è uscito nel
marzo 2010. 
Dedica oggi grande parte della sua atti-
vità a recital e musica da camera (mem-
bro del Trio Thalberg dal 2012). Viene
invitato a tenere masters e corsi di per-
fezionamento, nonché concerti-confe-
renze presso le università.
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VILLA D’ESTE

Via Regina 40 – Cernobbio – Lago di Como – Italy
www.villadeste.com



Martedì 21 Giugno 2016 
ore 22,00 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

Serata lirica a Villa d’Este
Gesu Zefi soprano
Dario Prola tenore
Aldo Tarchetti pianoforte

Musiche di
G. Verdi, A. Boito, G. Puccini, G. Donizetti                     

20
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Gesu Zefi, Soprano Drammatico 
Nata in Albania, dopo gli studi di pia-
noforte e canto all’Accademia delle
Belle Arti di Tirana, si laurea brillante-
mente al Conservatorio “G. Verdi" di

Milano. Prosegue i
suoi studi con
Federico Longhi. 
È vincitrice e finali-
sta di diversi premi
internazionali e rice-
ve menzioni d'ono-
re in prestigiosi
festival in Italia. 

Nel ruolo di sopra-
no solista ha eseguito più volte in for-
mazioni cameristiche e orchestrali, i
“Vesperae Solemnes de Confessore” e il
“Requiem” di Mozart, “Carmina
Burana” di Orff e Gloria K589 di Vivaldi
nei teatri quali il Piccolo di Milano e
molti altri. Ha ottenuto il ruolo da soli-
sta alla prima italiana dell’opera
“Cantate aux étoiles” di A. Waignein.
Di particolare emozione è stato il recital
in collaborazione con il Teatro
Filarmonico di Verona e il Maestro
Fabio Fapanni. 

Ha inciso il disco di musica contempo-
ranea “Memoriam” del compositore ita-
liano Roberto Brambilla, diffuso in

diverse emittenti quali Rai, CJSR in
Canada, KHPR, WBAI e KUSC in USA,
Rai Bozen in Austria e Svizzera. 

Il suo repertorio varia dal periodo clas-
sico a quello contemporaneo cantato in
sette lingue.  

Dario Prola, Tenore. È nato nel 1980
ad Aosta, si avvicina al mondo del
canto sin da giovane, entrando appena
quindicenne nello storico Coro Verrès.
Intraprende lo studio regolare del canto
lirico presso l’Accademia della Voce di
Torino sotto la guida del Maestro
Vittorio Marciano e in seguito con il
Maestro Sherman Lowe.

Dal maggio 2006 collabora con il coro
Ruggero Maghini nell’ambito dei con-
certi RAI di Torino e in seguito entra
nell’organico del  Coro del Teatro Regio
di Torino. Contemporaneamente inizia
a frequentare  i corsi di perfezionamen-
to tenuti da Claudio Desderi, presso il
Teatro Borgatti di Cento e la Scuola di
Musica di Fiesole.

Nel novembre 2014 viene premiato al
Concorso Internazionale Salvatore Licitra
e ottiene il primo premio al Concorso
Internazionale Magda Olivero.

Si è esibito in vari teatri, tra i quali il
Regio di Torino, La Fenice di Venezia, il
Manuel di Malta, e quelli di Fidenza e
di Asti.
Nell’agosto del 2015 ha debuttato con
grande successo il
ruolo di Calaf in
Turandot al Luglio
Musicale Trapa-
nese.



Aldo Tarchetti ha studiato pianoforte
sotto la guida di Lina Marzotto Volpi e
direzione d’orchestra con Piero Bellugi,
Bruno Bartoletti e Franco Ferrara. È
stato Maestro Collaboratore alla Scala

di Milano,
durante la
d i r e z i o n e
musicale di
Claudio Ab-
bado, alla
Fenice di
V e n e z i a ,
all’Opera di
Roma, al
Liceu di

Barcellona e vari altri. È stato inoltre
assistente alla direzione stabile presso il
Teatro Verdi di Trieste e direttore musi-
cale di palcoscenico al Teatro Regio di
Torino, nonché per circa vent’anni allo
Sferisterio di Macerata. Nel 1982 ha
debuttato come direttore d’orchestra
dirigendo il Don Pasquale di G.
Donizetti per la regia di Franca Valeri.
Da allora ha iniziato una carriera diret-
toriale che lo ha portato a esibirsi in
numerosi teatri in Italia, Europa e Sud
America.

Ha diretto ed accompagnato al piano-
forte alcuni fra i più importanti artisti
della lirica mondiale quali: M. Caballé,

J. Anderson, L. Serra, E. Marton, P.
Cappuccilli, I. Wizell, L. Pavarotti, J.
Pons, K. Ricciarelli in un celebre con-
certo al Teatro Colon di Buenos Aires.
Ha inciso diversi CD per la Rugginenti
Editore di Milano tra i quali due mono-
grafici del compositore Gianni Possio e
l’opera “Adina, ovvero il Califfo di
Bagdad” di G. Rossini.
Aldo Tarchetti è titolare della Cattedra
di Direzione d’Orchestra presso il
Conservatorio di Cagliari.
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VILLA D’ESTE

Via Regina 40 – Cernobbio – Lago di Como – Italy
www.villadeste.com



Mercoledì 24 Agosto 2016 
ore 22,00 
Grand Hotel Villa d’Este
Sala Regina
Cernobbio

24

Recital del pianista
Alberto Ferro
Vincitore del Premio Venezia 2015

Musiche di
F. Chopin Notturno op. 55 n. 2 in Mi bemolle maggiore
F. Liszt  Rapsodia Ungherese S. 244 n.12 in Do diesis minore
S. Rachmaninov   Variazioni su un tema di Corelli Op. 42 in Re minore 
D. Shostakovich   Sonata n. 1 op. 12

Ingresso libero per i soci 
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Lario 2016sul

Arte   



Alberto Ferro è nato nel 1996, si è
diplomato con il massimo dei voti e la
lode presso l’Istituto Superiore di Studi
Musicali V. Bellini di Catania sotto la
guida del Maestro Epifanio Comis. Tra i

numerosi premi
vinti in concorsi
internazionali spic-
cano: il 2° premio
al Verona Interna-
tional Piano Compe-
tition 2014 e
all’Aarhus Interna-
tional Piano Com-
petition 2015; il 2°
premio, il premio

del pubblico e il premio per il più gio-
vane finalista italiano all’International
Piano Competition A. Speranza di
Taranto 2015; il 2° premio, il premio
della critica e il premio speciale Haydn
al prestigioso Concorso F. Busoni di
Bolzano 2015. Nel novembre 2015
vince la XXXII edizione del Concorso
Pianistico Nazionale Premio Venezia,
riservato ai migliori diplomati d’Italia.
Alberto ha preso parte a varie master-
class tenute da maestri di fama interna-
zionale tra cui Pietro De Maria, Violetta
Egorova, Alexander Mndoyants, Naum
Grubert, Leslie Howard e molti altri.
Durante una masterclass con Vladimir
Ashkenazy nel 2012, è stato apprezzato

dal grande maestro russo per l’esecu-
zione di varie composizioni di
Rachmaninov. 
Alberto Ferro ha tenuto numerosi reci-
tal in quasi tutta l’Europa: al Conser-
vatorio P. I. Tchaikovsky di Mosca, al
Künstlerhaus di Monaco, al Palazzo
Charlottenborg di Copenaghen, al
Teatro La Fenice, al Conservatorio S.
Cecilia di Roma, al Musikhuset di
Aarhus, alla Filarmonica di Donetsk. Ha
suonato con importanti orchestre tra
cui la Donetsk Philharmonic Orchestra,
l’Astana State Symphony Orchestra,
l’Aarhus Symfoniorkester, la Kammer-
philharmonie dacapo München, l'Or-
chestra Haydn di Bolzano e Trento,
sotto la guida di direttori quali
Alexander Prior, Marco Parisotto, Arvo
Volmer, Franz Schottky, Abzal Muk-
hidinov e molti altri. 
Attualmente si perfeziona presso
l'Accademia Pianistica Siciliana di
Catania con Epifanio Comis.
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Sabato 17 Settembre 2016 
ore 20,30 
Castello di Urio
Carate Urio

Concerto 
Ensemble d'archi della Scuola 
Universitaria di Musica del CSI di Lugano
Pavel Berman   violino solista e concertatore

Musiche di

F. Schubert  
Rondo in La Maggiore D. 438 per violino e orchestra d’archi

P.I. Tchaikovsky
Serenata op. 48 per orchestra d’archi
I Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo - Allegro moderato
II Valse. Moderato. Tempo di Valse
III Elegia. Larghetto elegiaco
IV Finale (Tema russo). Andante - Allegro con spirito

A. Schöenberg
Verklärte Nacht op. 4 per orchestra d’archi

Ingresso libero per i soci 
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Ensemble d'archi  
della Scuola Universitaria di Musica
del CSI, Lugano

La Scuola Universitaria del Conserva-
torio della Svizzera italiana dispone di
un ensemble di archi formato dai
migliori studenti del Bachelor, dei Corsi
Master e di Postformazione.
È composto da 30/40 elementi, studen-
ti in formazione, ma anche professioni-
sti già diplomati che si stanno specia-
lizzando. In questi anni l’Ensemble ha
affrontato significativi capolavori del
repertorio cameristico producendosi in
Svizzera e all’estero e lavorando sotto
la guida di docenti di calibro interna-
zionale quali Robert Cohen, Tamas
Major, Johannes Goritzki e Danilo
Rossi.

Nell’aprile 2014 è uscito un cofanetto
DVD+CD “The Classical Viola with
Orchestra” edito dalla Limen Classic &
contemporary, con il Maestro Danilo
Rossi viola solista e l’Orchestra da
camera del CSI.
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Pavel Berman vincitore del Concorso
Indianapolis,  appare regolarmente in
Italia e all’estero nel ruolo di Solista e/o
Direttore con Orchestre quali i Virtuosi
Italiani, i Virtuosi di Mosca, la Haydn 

di Trento e
Bolzano, i
Pome r i gg i
Musicali di
M i l a n o ,
l ’Orchestra
da Camera
di Mantova,
l ’Orchestra
di Padova e
del Veneto,

la Sinfonica Toscanini di Parma,
l’Orchestra del Teatro La Fenice,
l’Orchestra del Teatro Sao Carlo di
Lisbona, Moscow Symphony Orchestra,
Romanian National Radio, Wurtem-
bergische Philharmonie, la Dresden
Staatskapelle, i Berliner Symphoniker e
altre, in teatri quali il Bellini di Catania,
il Carlo Felice di Genova, la RAI di
Torino, l’Accademia di Santa Cecilia di
Roma.

Ha suonato con l’Indianapolis Sym-
phony Orchestra, l’Atlanta Symphony,
la Dallas Symphony, la Prague
Symphony, la Royal Philarmonic di
Liverpool, la Beijing Philharmonic, e ha

tenuto concerti nelle più prestigiose
sale del mondo quali la Carnegie Hall, il
Théâtre des Champs Elysées e la Salle
Gaveau di Parigi, la Herkulessaal di
Monaco, il Bunkakaikan di Tokyo, il
Teatro alla Scala di Milano, il Palais des
Beaux Arts di Bruxelles.

Ha fondato la Kaunas Chamber
Orchestra diventata Kaunas Symphony
Orchestra in Lituania e partecipa al
Festival Oistrach di Odessa.
Ha partecipato a varie tournée in
Giappone e ha preso parte al progetto
Rachmaninov presentato all’Accademia
di Santa Cecilia e al Festival Settimane
Musicali di Stresa.

Tra le sue ultime registrazioni i CD per
Dynamic dedicati a Prokofiev: le Sonate
e i due Concerti con l’Orchestra della
Svizzera italiana e il DVD dei 24
Capricci di Paganini.
Pavel Berman è docente di violino al
Conservatorio della Svizzera italiana di
Lugano e suona il violino Antonio
Stradivari Conte De Fontana, Cremona
1702 ex David Oistrach della Fon-
dazione Il Canale di Milano.
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Domenica 16 Ottobre 2016 
ore 17,00
Sala Bellagio 
Grand Hotel Imperiale
Moltrasio

Concerto a sorpresa…
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Piazza S. Rocco, 5 • Moltrasio (CO) • Italy
tel. +39/031.290444 • fax +39/031.290657
info@hotel-posta.it • www.hotel-posta.it
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Banca Euromobiliare �rma storica della �nanza italiana dal 1973, è la Private Bank del Gruppo CREDEM – uno dei gruppi bancari italiani 
con i più elevati coef�cienti di solidità - focalizzata nella gestione degli investimenti e nell’advsiory di alta gamma per imprenditori, 
investitori istituzionali, professionisti e clientela private. 

Inoltre, Banca Euromobiliare è in grado offrire servizi di corporate �nance & investment banking attraverso il supporto alle aziende 
ed ai loro azionisti su strategie di sviluppo, fusioni e aggregazioni di aziende, rami d’azienda e partecipazioni, leveraged (LBO) 
e management buy-out (MBO), fairness opinion, ricerca di capitali di debito e di rischio ed advisory pre-IPO. 
Da sempre sinonimo di eccellenza, Banca Euromobiliare offre soluzioni di investimento a elevato valore aggiunto per la tutela, 
la valorizzazione e la crescita nel tempo del patrimonio dei propri clienti.

La banca, che ha sede a Milano, opera attraverso 370 relationship managers ed è presente sul territorio nazionale con 35 �liali 
e centri �nanziari dedicati al private banking.

PRIVATE BANKING DAL 1973

www.bancaeuro.it
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TRE IRRESISTIBILI INVITI
PER UN'ESPERIENZA
SUL LAGO DI COMO

e meraviglie del lago di Como sono ormai famose in tutto il 
mondo e ogni anno il flusso dei visitatori che giungono sulle 
sponde di questo verde e magico paradiso di storia, arte, cultura 
e bellezze naturali si fa più intenso e qualificato. Ed è proprio 

per rispondere a questa crescente esigenza di raffinata ospitalità che una 
storica realtà alberghiera ha deciso di aggiungere altre perle alla sua collana 
consolidandosi in un gruppo, il Lario Hotels, oggi in grado di offrire una 
larga possibilità di scelta a chi desidera vivere il lago nel comfort più 
esclusivo. Anzitutto l'Hotel Villa Flori, ambientato nella dimora che, si 
dice, il marchese Raimondi fece costruire quale dono di nozze per la figlia 

L Giuseppina che, nel 1860, sposò il generale Garibaldi. Il matrimonio durò 
lo spazio di una notte ma le romantiche atmosfere sono ancora quelle di 
150 anni fa fra i riflessi delle acque, le eleganti sale aperte sulla natura, gli 
arredi d'epoca, il pontile privato…
Qui, fra Como e Cernobbio, troverete ad attendervi 50 panoramiche 
camere, un ristorante per il lunch con dehors sulla grande terrazza a lago 
e, la sera, il Ristorante Raimondi con la sua ampia sala ideale per feste 
ed eventi e il suo ricco menu con specialità all'altezza dei più esigenti 
gourmet. Vera e propria gemma, infine, il nuovo villino con giardino, due 
camere da letto e vedute davvero uniche, location ideale per eleganti ed 

Forte di una tradizione di accoglienza
che cresce da quasi un secolo, la famiglia Passera
conduce oggi Lario Hotels, gruppo alberghiero
di primo piano con tre splendidi alberghi,
tre prestigiose location sul lago, ognuna diversa, tutte di alta classe
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esclusivi matrimoni ma anche per soggiorni in tutta privacy. Eccellente 
alternativa è, nel centro storico di Como sulla bella, centralissima piazza 
Cavour, l'Albergo Terminus, a sua volta ricavato in un palazzo primi '900 
largamente mantenuto intatto come testimonia la monumentale hall con 
pilastri, capitelli, soffitto in legno con decorazioni Liberty, balconata, 
pavimenti in marmi e seminati e scalone di marmo che ricorda i fasti della 
Belle Epoque.
Ben rinnovato, con camere deluxe e due sofisticate suite, la Bianca e la 
Penthouse, perfettamente attrezzate e impreziosite da una vista più unica 
che rara, offre inoltre un comodo garage privato con 30 posti auto, la 
palestra completa di sauna e un piccolo ma ricercatissimo ristorante, 
divenuto nel tempo un apprezzato punto di riferimento di una clientela 
locale e internazionale in cerca di emozioni gastronomiche.

Penthouse Suite Albergo Terminus

  
    
   

  
    

       

  

 
     

   

  
 
   

            
           
           

            
           

            
             

             
          

             

           
             

               
    

          
             

              
             

            
            

     
        

     
      
          

         

       

      

      

       

     

       

         

  

       

          
           

            
         

         
              

 
             

          
             

          
           

       

   

  
    
   

  
    

       

Hotel Villa Flori

 
     

   

  
 
   

            
           
           

            
           

            
             

             
          

             

           
             

               
    

          
             

              
             

            
            

     
        

     
      
          

A due passi dall'Albergo Terminus e dalle rive del 

lago, il Posta Design Hotel è elegantemente 

ambientato in una palazzina progettata nel 

1936 dal famoso architetto Giuseppe Terragni, 

considerato uno fra i più importanti esponenti 

dello stile razionalista. Sapientemente ristrutturato 

nel segno dell'essenzialità e della pulizia delle linee,

è il luogo ideale per chi preferisce la vacanza 

dinamica e disinvolta.

Un gioiellino architettonico per soggiorni in tutta libertà

          
           

            
         

         
              

 
             

          
             

          
           

       

   

H O T E L  V I L L A  F L O R I
Via Cernobbio 12 - Como
Tel. +39 031 33820
www.hotelvillaf lori.com

P O S TA  D E S I G N  H O T E L
Via Garibaldi 2 - Como

Tel. +39 0312 769011 - +39 0313 29111
www.postadesignhotel.com

  

A L B E R G O  T E R M I N U S
Lungo Lario Trieste 14 - Como

Tel. +39 031 329111
www.albergoterminus.com
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Messaggio pubblicitario. Per le condizioni economiche e contrattuali 
si rinvia a quanto riportato nei fogli informativi e/o nella documenta-
zione precontrattuale disponibili in filiale o su ubibanca.com.
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Chi risparmia
non si risparmia.

Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati 
della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Messaggio pubblicitario.

Prima di decidere 
come investire i tuoi 
risparmi, pensa 
anche con il cuore. 
Scegli ANIMA.

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese 
ha scelto ANIMA Sgr come suo partner 

per i servizi di risparmio gestito
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viale Rimembranze, 24
22070 Appiano Gentile (CO)
tel. 031/930363
fax 031/934476
tessilstampa@libero.it
www.tessilstampa.it

La Tessilstampa

di Pagani Annamaria e Fratelli sas

TENDAGGI

e-mail: info@hoteltrere.com • www.hoteltrere.com
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MEGLIO UNA BANCA
O MEGLIO
UN PROMOTORE?

MEGLIO FIDEURAM.

Private Banker Banca
FIDEURAM

Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, par-
tendo da un’attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio.
Offrire consulenza finanziaria e previdenziale con l’ausilio di professio-
nisti altamente qualificati, nella piena trasparenza e nel rispetto delle
regole, è la mission di Banca Fideuram.

ANTONIO SALDARINI
Ufficio dei Promotori Finanziari di Como
Viale Varese, 69 / Telefono 031 2767711
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PUNTI VENDITA

Cantù
via Grandi, 26 • 22063 Cantù (CO)
tel 031/7180818 • fax 031/710040

Tavernola
via Asiago, 33 • 22100 Tavernola (CO)
tel 031/510669 • fax 031/3345957

Tavernerio
via Provinciale, 69 • 22038 Tavernerio (CO)
tel 031/421305 • fax 031/421190

Carugo
via Vittorio Veneto, 67/69 • 22060 Carugo (CO)
tel 031/758140 • fax 031/7600114

Olgiate Comasco
via Roma, 155 • 22077 Olgiate C. (CO)
tel 031/802035 • fax 031/802036
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Via T. Ciceri 8/c, Como 
tel. 031-306130

ricordando il Dott Emilio Lanzetti
con la musica che tanto amava
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Restauro di dipinti
Interventi conservativi 
di dipinti su tela e tavola, 
sculture lignee, affreschi.

Como, via Mugiasca 10
tel. 339 6835231

e-mail: marziamauri@hotmail.it

Arch. Marzia Mauri Bernasconi
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MACELLERIA • SALUMERIA • POLLERIA

DONEGANA ANDREA
via Regina Nuova, 59 • 22010 Carate Urio (CO)

tel/fax 031 290429
info@macelleriadonegana.it

  A
. D

ONEGAN
A

EDIL T.4
di dott. arch. Graziano Tambani & C. snc

costruzioni edili civili 
e industriali

CONVENZIONATO ASL E INAIL

Busti, Sanitari, 
Plantari flebologici e su misura,
Calzature per piedi reumatici, 
diabetici e su misura, 
Ausili per anziani, Riabilitazione,
Elettrostimolatori e Tens, Corsetteria,
Protesi mammarie e costumi, 
Calze elastiche e riposanti,
Carrozzine, Letti, Deambulatori,
Noleggio magnetoterapia e Kinetec

Como • via Vittorio Emanuele, 39
tel/fax 031.263.243
e-mail: ort.sommaruga@iol.it

DAL 1849 – ORTOPEDIA

SOMMARUGA

Moltrasio (CO)
via Roma, 50

tel. 031/290.372
fax 031/290.372
edilt4@gmail.com
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GRANDATE - COMO
STATALE DEI GIOVI, 40

tel. 031-450100 - info@ristorantearcade.com

CUCINA TRADIZIONALE COMASCA
CHIUSO LA DOMENICA

Foto ottica
PIFFARETTI

di Massimo e Sandro e C. snc

sviluppo e stampa foto 

occhiali da vista - lenti a contatto
servizi fotografici per cerimonia

Via Roma, 3
Cantù (CO)
Tel. 031/712697

P.zza Partigiani, 4
Cernobbio (CO)
Tel. 031/512309

mail: otticapiffaretti@tiscali.it
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CIRCOLO

VINCENZO
BELLINI

MOLTRASIO

CONVENZIONI 
per l’anno 2016 riservate ai Signori Soci:

Grand Hotel Imperiale
via Regina vecchia, 24 • Moltrasio (Italy)
tel. +39 031 346 690 • fax +39 031 346 120
www.imperialemoltrasio.it

n Ingresso di tre ore all’area wellness I-SPACE 
a euro 25,00 (anziché euro 35,00);

n Sconto del 10% sul menu trattamenti I-SPA 
(esclusi pacchetti, promozioni e “L’ultimo ritocco”);

n Possibilità di riservare lo spazio I-SPACE (area wellness) 
oltre l’orario di apertura per gruppi minimo di 10 persone;

n Kit di benvenuto (accappatoio, ciabattine e teli) per i servizi I-SPA;
n Posto auto gratuito nel garage dell’albergo durante la permanenza 

alla SPA o al ristorante;
n Sconto del 10% per pranzi o cene presso i ristoranti Imperialino o La Cascata;
n Possibilità di usufruire di tutte le promozioni divulgate tramite Newsletter;

Per prenotazioni:
I-SPA Sig.ra Emanuela Saldarini: tel. 031 346690   

(apertura SPA: tutti i giorni dalle 10:00 o dalle 15:00 alle 20:00)

Ristorante Imperialino Sig. Francesco di Gilio: tel. 031 346600 
(il ristorante riaprirà dal 1° maggio 2016)

oppure per entrambi:
Reception GH Imperiale tel. 031 346 111



La sala “Volta” dell’Imperialino completamente rinnovata è un superbo terrazzo affacciato in uno del luoghi
più suggestivi del Lago di Como. Si cena anche in riva con di fronte il Lago ed il caratteristico paese di
Torno. Al primo piano la nuova sala “Manzoni” con terrazzo e stupenda vista lago. Prodotti freschi e pri-
mizie della cucina mediterranea con occhio di riguardo alle specialità del territorio.

Di recente costruzione, aperto anche al pubblico, I-SPA esprime tutta l’autenticità e la semplicità del
luogo. La pietra di Moltrasio, la presenza dell’acqua ed i colori sono un continuum con il paesaggio circo-
stante. I materiali ed i prodotti utilizzati sono naturali. Qui il respiro si riappropria del corpo, i muscoli rila-
sciano le tensioni, la mente si calma ed il “Qi”, l’energia vitale, riprende a circolare.

RISTORANTE IMPERIALINO

CENTRO BENESSERE I-SPA

Via Vecchia Regina 24, 26
22010 Moltrasio (CO) 

tel +39 031 346.111
fax +39 031 346.120 

info@imperialemoltrasio.it
www.imperialemoltrasio.it

Relax 
e ottima Cucina 

con vista
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