
  

XVIII. Accademia di corno  

Mesocco, Chiesa San Rocco 

Sabato 7 aprile, ore 16.00 

 

Un paese incanto e musica 
 

Bruno Schneider e Matteo Ravarelli, corno 

Chiara Pedrazzetti, arpa 

Ensemble Calliope, direzione Esther Haarbeck 

 
Vinzenz Goller    Zum St. Hubertus - Segen 
(1873-1953)     Fanfara per corni 

 

Orlando di Lasso    Exaudi, Deus, orationem meam 
(1532-1594)     Mottetto, arr. di Marvin Howe 

 

Jacob Handl*    Haec dies 

(1550-1591) 
 

Joseph Rheinberger*   Resta con noi 
(1839-1901)     Abendlied Op.69 No.3 

 

Johannes Brahms  Vier Gesänge Op.17 
(1833-1897)     1. Es tönt ein voller Harfenklang (Friederik Ruperti) 
      2. Komm herbei (William Shakespeare) 
      3. Der Gärtner (Joseph von Eichendorff) 
      4. Gesang auf Fingal (Ossian) 

 

Ludwig van Beethoven*   I cieli esaltan la gloria di Dio 

(1770-1827)     Die Ehre Gottes aus der Natur 
 
* arrangiamenti del Maestro Vincenzo Giudici 
 

Ingresso libero, colletta  
 

con il sostegno del Comune di Mesocco 



  

Accademia di corno 

Per suonare bene il corno occorre tenacia, immaginazione, poesia. Il Gruppo 

Cornisti della Svizzera italiana promuove il corno e la sua musica sul territorio, 

associando il suono cupo, drammatico, eroico dello strumento all’eco dei nostri 

tempi. Alimentano questo approccio le attività culturali e di ricerca svolte nel 

laboratorio della creanza. Dal 2001 proponiamo a Bellinzona una Master Class con 

Maestri d’assoluto livello, i professori Bruno Schneider e Matteo Ravarelli. Grazie 

a loro giungono in Ticino, e si affiancano a noi, musicisti dal mondo intero. 

Progetti passati: Speciale Titanic, ossia Cent’anni di progressi e di ostacoli non visti / Opera e 

operosità umane, nel bicentenario di R. Wagner e G. Verdi / Conflitti: La Grande Guerra in arte e 

in musica / Concert spirituel, un omaggio a Padre Callisto Caldelari / Gesti virtuosi  

 

Chiara Pedrazzetti 

Definita “brillante performer” e “musicista altamente coinvolgente e creativa”, Chiara 

Pedrazzetti è un’arpista e direttrice di coro svizzera. Si è laureata con lode in 

Bachelor of Music, Master of Music Performance e ha ottenuto un diploma di 

direzione corale. È una delle arpiste più versatili del momento, con la sua capacità 

di passare agevolmente da un genere musicale all’altro. Vincitrice di numerosi premi 

internazionali, è invitata regolarmente a esibirsi e tenere masterclass in tutto il 

mondo, dove condivide con generosità le sue competenze e il suo amore per la 

musica. Chiara ha fondato l’ARPAtelier, un concetto musicale innovativo. 

 

Ensemble Calliope 

Spinti da tante esperienze affascinanti, i componenti dell’Ensemble Calliope guidati 

dalla Maestra Esther Haarbeck formano un coro dal centro sonoro che, 

indipendentemente dal numero dei coristi, risulta portante. Questo permette il 

continuo sviluppo della tavolozza delle possibilità espressive in inusuali sentieri di 

apprendimento e di incontri sempre diversi, in uno spirito di plurilinguismo e di 

internazionalità. Propone lo studio assiduo di brani musicali di vari Autori, stili ed 

epoche che consentono di confrontarsi con opere musicali complete. 

 

 

https://www.facebook.com/GronoARPAtelier/

