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Informazioni 
22 agosto, ore 17.00, Concerto 
In collaborazione con Musica nel Mendrisiotto 
Con Linda Campanella, soprano 
Walzertraum Trio: 
Barbara Ciannamea, violino; Claude Hauri, violoncello, Daniel Moos, pianoforte 
 
Gianna Mina, voce narrante 
 
Biglietti 
CHF 20. - / 15. - ridotti/ 10. - membri Musica nel Mendrisiotto 
 
Disposizioni COVID-19  
Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-
unicamente con il certificato COVID-19, ad eccezione dei giovani fino ai 16 anni.  
È raccomandata la prenotazione, numero di partecipanti limitato. 
 
Programma 
Leo Delibes   Ein Walzertraum   
1836  1891 
 
Johann Strauss figlio  Mein Herr Marquis  
1825  1899   Venezianer Walzer  
 
Fritz Kreisler    Wiener Miniatur  Marsch 
1875 - 1962 
 
Johann Strauss figlio  Wein, Weib und Gesang!  
1825  1899   Geschichten aus dem Wienerwald 
 
Johann Strauss figlio  An der schönen, blauen Donau 
1825 - 1899 
 
Igor Stravinsky   da Histoire du Soldat, Tango 
1882 - 1971 
 
Paul Hindemith   Estratto da Sonata per violoncello solo op. 25 n. 3 
1895 - 1963 
 
Johann Strauss figlio  Frühlingsstimmenwalzer 
1825 - 1899 
 
Cenni biografici: 
Linda Campanella 
Diplomata sia in pianoforte che in canto lirico, ha perfezionato lo studio del canto con Renata Scotto, Franca 
Mattiucci, Rockwell Blake, Robert Kettelson. Ha una vasta e rinomata esperienza in diversi ambiti vocali: 
melodramma, barocco, liederistica, sacra e contemporanea. Ospite regolare di importanti teatri 
internazionali, ha cantato in tutti i continenti. Ha debuttato quasi 50 ruoli operistici comprendenti i principali 
ruoli protagonisti di Mozart, Rossini, Donizetti fino a Traviata e Rigoletto verdiani. Nel barocco da segnalare 
le numerose collaborazioni e incisioni con gruppi come i Barocchisti di Diego Fasolis e lo Stradella consort di 
Estevan Velardi con cui ha inciso numerosi CD. È molto apprezzata anche nel repertorio sacro e in quello della 
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passando per i romantici e tardo romantici tedeschi, spagnoli, francesi. 
 
Walzertraum Trio  

Barbara Ciannamea, il violoncellista Claude Hauri e il 
pianista Daniel Moos ad unirsi in trio ed esibirsi in tutta Europa, sia nella formazione tradizionale che in 
programmi più ampi che vedono la partecipazione di cantanti e strumentisti di fama internazionale. 
Pluripremiata in oltre tredici importanti concorsi internazionali, già allieva di Franco Gulli, Ruggiero Ricci, 
Elisabetta Gilels e Salvatore Accordo, Barbara Ciannamea conduce una ricca attività concertistica su scala 
continentale, tra cui quella con il Quartetto Energie Nove con il quale ha inciso numerosi dischi e prodotto 

con numero

ta. Daniel 
Moos, musicista poliedrico, pianista, organista e direttore, ha studiato a Zurigo, Vienna, Bayreuth e Roma, 
sia in ambito classico sia jazzistico, compiendo inoltre studi di musicologia. Ha ottenuto vari premi e 
riconoscimenti e tra il 1990 e il 

 

 


