
 
dalle 1800 aperitivo in musica offerto
dalle 1900 cena / dalle 20 30 concerto

Deolinda Giovanettina, violino
Inizia lo studio del violino a otto anni. Nella sessione estiva dell’anno 2012 si  
diploma presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. Nel 2008 ottiene il 
primo premio al concorso Svizzero di musica della gioventù. Questo le dà la 
possibilità, nell’agosto 2008, di suonare  con  l’orchestra  dell’Internationalen 
Preisträger-treff. Nel giugno 2014 ha terminato il Master in Music Perfor-
mance presso la Scuola universitaria di Musica di Lugano con il Maestro 
Klaidi Sahatci ottenendo la menzione “con  lode”.

Rachele Santoro, violino
Ha cominciato lo studio del violino a sei anni. Ha poi continuato gli studi con 
il maestro Walter Zagato (primo violino dell’Orchestra della Svizzera Italiana). 
Partecipa attivamente all’Orchestra da Camera di Locarno nella quale ha 
suonato come primo violino per diversi anni esibendosi anche come solista. 
Occasionalmente, partecipa all’Orchestra Aries di Mendrisio dedicandosi 
anche ad altre svariate attività musicali con amici e familiari.

Anita Python, viola
Ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni. Ottiene nel 2007 la licenza 
di “cultura musicale generale” presso il Conservatorio di Novara e nel 2008 
la licenza di “storia ed estetica musicale” e di “compimento medio di violino” 
presso il Conservatorio di Como. Nel 2008 segue un masterclass di violino 
del Maestro V. Gradow e attualmente si perfeziona con la maestra Olga 
Rezniak. Partecipa inoltre all’Orchestra da Camera di Locarno diretta dal 
maestro Andreas Laake nella quale si è esibita anche in vesti solistiche.

Mattia Santoro, violoncello
Ha iniziato lo studio del violoncello all’età di sette anni e si è in seguito perfe-
zionato presso il Conservatorio di Lugano nella classe di Taisuke Yamashita. 
Oltre ad aver suonato in diverse orchestre, ha fatto esperienze con svariati 
gruppi musicali.
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