
 

 

 

      

 

 

 

   

 

      

Concerto di musica classica in Casa Console 

 
Casa Console invita cordialmente al concerto con il Trio Harmonic Brass. Uta Hielscher (pianoforte), 

Andreas Binder (corno) e Peter Clemente (violino) presentano composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e 

Johannes Brahms. 

 

 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uta Hielscher 

Nata a Tokyo studia all’Accademia musicale di Monaco da Michael Schäfer, Monika Leonhard, Wolfgang 

Rieger e Helmut Deutsch. Oltre ai molti riconoscimenti (tra i quali il “Deutscher Musikwettbewerb”e  

l’ “Aoyoma Music Award”, è richiesta da solisti strumentisti e vocali come accompagnatrice e partner per la 

musica da camera e quella vocale nelle esibizioni in Europa, negli Stati Uniti d’America, in Giappone, in 

Nordafrica e nel Vicino Oriente.  

 

Andreas Binder 

Nasce a Rosenheim. Studia  all’Accademia musicale di Monaco dal prof. Siegfried Hammer e dal prof. Wolfgang 

Gaag. Vince il premio per la cultura della città di Rosenheim, nonché varie borse di studio delle città di 

Burghausen, Leverkusen e Cracovia. Nel 2017 viene nominato come miglior strumentista per la manifestazione 

ECHO-Jazz. A partire dal 1991entra a far parte, come suonatore di corno, del quintetto di ottoni HARMONIC 

BRASS, rinomato a livello internazionale.  

 

Peter Clemente 

Nasce a Monaco. Nella stessa città vince il concorso ARD, nonché il primo premio al concorso di musica da 

camera “Vincenzo Bellini” a Caltanissetta e quello per violino “Michelangelo Abbado” a Sondrio. Le sue 

tournées lo hanno portato a suonare nelle sale di tutto il mondo. Su invito di Claudio Abbado ha suonato 

regolarmente nell’orchestra del Festival di Lucerna. Inoltre ha insegnato alla Free International Music School di 

Ramallah in Palestina.  

Peter Clemente suona un violino italiano del 1600 di Giovanni Paolo Maggini.  

 

 
Il concerto si terrà sabato, 31 agosto 2019, con inizio alle ore 20.30, in Casa Console. 

  

Ingresso CHF 15.00 / Studenti e apprendisti CHF 10.00 

 

Informazioni: Museo d'Arte Casa Console, 7742 Poschiavo 

info@museocasaconsole.ch - www.museocasaconsole.ch - T 081 844 00 40 
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