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La compositrice e violinista polacca Grażyna Bacewicz (1909-1969) scrisse la sua “Suite per due violini” nel 
1943. Il pezzo, i cui sette tempi illustrano bene il raffinato stile neoclassico di Bacewicz, fu eseguito per la 
prima volta poco dopo durante un concerto clandestino a Varsavia.

Veronika Miecznikowski, nata a Basilea nel 2000, è iscritta al pre-college del Conservatorio della Svizzera 
italiana, dove studia violino con Anna Modesti e quartetto con Taisuke Yamashita. Svolge il ruolo di primo 
violino nell’Orchestra giovanile della Svizzera italiana. Dal 2015 studia inoltre con Marco Rizzi presso la 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Mannheim. Già premiata in vari concorsi nazionali e in-
ternazionali, nel 2014 e nel 2016 ha vinto dei primi premi alla Finale del Concorso Svizzero di Musica per 
la Gioventù.

Helena Miecznikowski, nata a Basilea nel 2004, studia violino con Anna Modesti alla Scuola di musica 
del Conservatorio della Svizzera italiana e quartetto con Daniel Herrera e Nora De Gasperin presso la stessa 
scuola. Nel 2014 ha vinto un secondo premio alla Finale del Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù. 

The Polish composer and violinist Grażyna Bacewicz (1909-1969) wrote her “Suite for two violins” in 1943. 
The piece, whose seven movements well illustrate Bacewicz’s refined neoclassical style, was premiered 
shortly after during an underground secret concert in Warsaw.

Veronika Miecznikowski, born in Basel in 2000, is studying violin with Anna Modesti and string quartet 
with Taisuke Yamashita at the pre-college of Conservatorio della Svizzera Italiana. She is concertmaster of 
the regional Youth orchestra (Orchestra giovanile della Svizzera italiana). Since 2015, she has been a student 
of Marco Rizzi at Mannheim University of Music and Performing Arts. After several prizes in national and 
international music contests, she obtained first prizes in 2014 and 2016 at the final stage of the Swiss Youth 
Music Contest. 

Helena Miecznikowski, born in Basel in 2004, is studying violin with Anna Modesti at the Music school 
of Conservatorio della Svizzera italiana and string quartet with Daniel Herrera and Nora De Gasperin at the 
same school. She obtained a second prize at the final round of the Swiss Youth Music Contest in 2014. 

Programma 
Program

Grażyna Bacewicz 
“Suite per due violini” 
“Suite for two violins”,1943 

1. Allegro
2. Andante
3. Vivo
4. Tempo di menuetto
5. Allegro
6. Andante: Fughetta
7. Allegro


