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Via Borgo 34
6612 Ascona 

Tel. 091 759 81 40
Fax 091 759 81 49
museo@ascona.ch
www.museoascona.ch

Martedì-Sabato
10-12 / 15-18
Domenica e festivi
10.30-12.30
Lunedì chiuso

Attraverso una scelta di 36 opere la mostra traccia le tappe  
più importanti del percorso artistico di Paula Modersohn-Becker,  
tra Berlino, Worpswede e Parigi. Si approfondiscono così  
i rapporti della pittrice con l’arte realista dei suoi maestri e compagni  
di Worpswede e con quella moderna di Parigi, per aprirsi poi  
al mondo intimo della donna che dà un significato profondo alla natura, 
sentita sia come luogo di fuga che di accoglienza armonica.  
Ne risulta un’artista importante precorritrice delle avanguardie  
europee, che ha cercato di liberarsi da ogni fardello per esprimere  
se stessa, la sua femminilità e la sua personalità, e per trovare  
infine il suo proprio linguaggio identitario, sempre più soggettivo, 
sintetico ed essenziale.

Paula

Becker
Modersohn–

 26 aprile —
 19  luglio 2015
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Ci fa molto piacere che quest’anno il Conservatorio della Sviz-
zera italiana abbia deciso di fare la sua passeggiata nel nostro 
Borgo. Sicuramente la scelta non è caduta su Ascona solo per 
la bellezza del suo lungolago, ma interpreto questa visita come 
la riconoscenza verso Ascona per il sostegno che, attraverso 
la messa a disposizione di risorse logistiche e finanziarie, il 
Comune sta dando da numerosi anni al CSI.
Sostegno che il Conservatorio si è guadagnato con il suo impe-
gno costante e forte a favore dell’insegnamento della musica 
ai nostri giovani. Purtroppo non tutti gli enti locali riconoscono 
ancora la validità di questo progetto ed approfitto di questo 
spazio per invitare altri enti comunali a seguire la strada di 
Ascona con un impegno convinto e sostanziale a favore delle 
attività del Conservatorio.
Rinnovando i miei complimenti ai nostri giovani musicisti e a 
tutti quelli che permettono loro di svolgere questa loro attività, 
auguro a tutti una splendida giornata ad Ascona, ricca di mu-
sica e armonia.

Luca Pissoglio
Sindaco di Ascona
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Dove siamo
1 PIAZZA TORRE  

Orchestre
2 PIAZZA ELVEZIA  

Percussioni, fisarmoniche  
e filarmoniche

3 BIBLIOTECA  
Coro, musica da camera,  
spettacolo a sorpresa sulla viola

4 CASA SERODINE  
Arpa e flauti dolci 

5 CHIESA  
Chitarre e musica barocca

6 CORTILE CASA PARROCCHIALE  
Canto e pianoforte

7 IN CASO DI BRUTTO TEMPO COLLEGIO PAPIO

1
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Per informazioni: smus@conservatorio.ch



 
Dopo 8 edizioni e il coinvolgimento di migliaia di bambini, ragazzi e adulti ap-
partenenti al Conservatorio ma anche a numerose scuole ospiti abbiamo sentito 
il bisogno di fermarci a riflettere su questa manifestazione, su potenzialità, sfide, 
difficoltà e aspettative di pubblico ed esecutori. 
Dal bilancio complessivo di fatiche ed emozioni legate a queste 8 edizioni, scatu-
risce che la luce e la gioia che si sono diffuse nelle piazze e nelle strade dei prin-
cipali centri del Cantone grazie a questi momenti di vera diffusione e promozione 
culturale, sono irrinunciabili e meritano il grande sforzo per realizzarle.
Per questo abbiamo deciso di ripartire tornando alle origini, dando spazio quindi 
unicamente a gruppi provenienti dal Conservatorio della Svizzera italiana o in 
stretta collaborazione con esso e con una cadenza biennale.
Sui palchi ci saranno quindi i protagonisti di sempre: bambini, ragazzi e adulti che 
nel tempo libero praticano un’attività musicale, che dedicano i momenti liberi e 
di tranquillità per coltivare il rapporto con la musica, cercando di affinare conti-
nuamente le loro capacità, senza il bisogno di stare sotto i riflettori, senza altro 
compenso se non la soddisfazione personale al termine di un’esecuzione!
A loro è dedicata questa giornata di festa, a loro vogliamo dedicare questa sinfo-
nia di colori, sfumature, generi e strumenti musicali.

Luca Medici
Direttore della Scuola di Musica  
del Conservatorio della Svizzera italiana
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PROgRAmmA generale
ore PIAZZA TORRE PIAZZA ELVEZIA BIBLIOTECA CASA SERODINE CHIESA CORTILE CASA 

PARROCCHIALE ore

15.00
Piccoli fiati Minibanda 

Alta Leventina  
dir. A.Zotti Bimbi in coro Piccole 

voci 1, 2  
dir. B.Clerici, 

A.Passuello, S.Uboldi

La magia dell’arpa  
doc. C.Boffini, L.Cis,

L.Pollini

Orizzonte chitarre  
doc. G.Cavadini, S.F.Lavia, 

M.Maffi, A.Martinoni, 
A.Steiger

Concerto pianistico 
 doc. A. Conenna,  

M.Di Davide, P.Malacarne, 
S.Orselli, C.Palermo, 

R.Teqja

15.00

15.15

Piccoli orchestrali 
Orchestra 3  

dir. D.Herrera, L.Moraru, 
L.Quatrini

Songs  
Filarmonica  

Alta Leventina  
dir. L.Medici

15.15

15.30 In viaggio a cavallo  
di un flauto dolce  

Henry Purcell consort  
doc. S.Bragetti, L.Lio, 

Ch.Bohny

15.30

15.45

Momento cameristico  
doc. N.De Gasperin, 

D.Herrera

15.45

16.00

Dimensione  
Percussioni  

doc. R.Gianini, L.Bruno

16.00

16.15

Piccoli  
orchestrali crescono  

Orchestra 2  
dir. J.Helfenberger, 
D.Herrera, K.Major

Progetto musica antica 
Locarno  

doc. S. Osenda,  
S. Bragetti, L. Lio

16.15

16.30

Prospettiva  
flauto dolce  

doc. S.Bragetti, Ch.Bohny
Rappresentazione 

scenica in costume 
Concerto lirico  

doc. M.Trini

16.30

16.45
Stiamo  

diventando grandi  
Orchestra 1 

dir. D.Cutri, B.Helfenberger,  
A. Faillaci

Prospettiva  
flauto dolce  

doc. L.Lio
16.45

17.00 Spazio  
alle Fisarmoniche  

doc. P. Vanzella
Cos’è la viola? 

Spettacolo  
a sorpresa  

doc. C.Greter, D.Herrera

17.00

17.15 17.15

17.30

Momento barocco  
doc. G.Cattaneo,  

M.Salmi

17.30

17.45
Her Majesty the Queen 
Filarmonica Mosaico  

dir. L.Medici Il re leone  
doc. D.Dauria

17.45

18.00 18.00

18.15 18.15

18.30 Siamo grandi  
Orchestra Sinfonica 

Giovanile  
dir. Y.Ruiz

18.30

18.45 18.45
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CENA POPOLARE a partire dalle ore 19.15,  
Parco dei poeti. Vi aspettiamo numerosi!



1° PalCO
PIAZZA TORRE 

Ore 16.15
PICCOLI ORCHESTRALI 
CRESCONO…
L’Orchestra 2 è una delle diverse tappe 
di musica d’insieme che caratterizza-
no il percorso didattico delle classi di 

strumento ad arco. Attualmente la 
formazione è composta da una 

quarantina di ragazzi tra i 9 e i 
13 anni che suonano da alme-

no 3 anni. Fin dall’inizio dello 
studio individuale del pro-

prio strumento si trovano 
per condividere l’appas-
sionante esperienza or-
chestrale concentrata 
tra disciplina e diver-
timento. Provenienti 
da tutto il cantone i 
ragazzi si trovano set-
timanalmente in grup-
pi ridotti nelle varie 
sedi della SMUS per poi 

presentarsi da grande 
orchestra ai concerti.

Orchestra 2 
Direzione: Jocelyne 

Helfenberger, Daniel 
Herrera, Katalin Major

 
Ore 15.15
PICCOLI 
ORCHESTRALI
Le orchestre 3 di Lugano e Men-
drisio rappresentano la prima vera 
orchestra in cui entrano gli allievi più 
giovani. Attualmente sono composte ri-
spettivamente da 30 e 13 bambini. Nel 
contesto della Passeggiata, agli allievi 
della sezione del luganese si aggiungo-
no quelli della sezione del bellinzonese. 
La passeggiata musicale rappresenta per 
questi allievi il secondo evento importante 
dell’anno scolastico dopo il grande succes-
so di Orchestriamoci svolto a Palazzo dei 
Congressi il 6 dicembre scorso.

Orchestra 3 di Lugano,  
Bellinzona e Mendrisio 
Direzione: Daniel Herrera, Luisa 
Moraru, Lavinia Quatrini



Ore 16.45
STIAmO DIVENTANDO 
gRANDI …
L’Orchestra 1 è attualmente composta 
da più di quaranta allievi delle classi di 
strumenti ad arco di età compresa tra 
i 10 e i 16 anni che hanno già acqui-
sito la capacità tecnica e musicale di 
suonare insieme da almeno 5 anni. Si 
tratta di un punto d’arrivo del percorso 
orchestrale proposto dalla Scuola di 
Musica del Conservatorio e di un pas-
saggio obbligatorio per approfondire il 
repertorio sinfonico in arrangiamenti 
adeguatamente adattati.
L’Orchestra 1 si esibisce regolarmente 
sia all’interno del Conservatorio del-
la Svizzera italiana sia ospite in sedi 
esterne. Ha al suo attivo scambi e ge-
mellaggi con giovani orchestre di stu-
denti di scuole di musica come quelle 
di Budapest, di La Spezia e di Zurigo.
A partire dal 2014 l’Orchestra 1 è di-
ventata un’Orchestra sinfonica aggiun-
gendo all’organico strumenti a fiato e 
percussioni. 

Orchestra 1 
Direzione: Domenico Cutri,  
Beat Helfenberger, Antonio Faillaci

Ore 18.30
SIAmO gRANDI!
Apice di un vasto progetto attuatosi 
all’interno della Scuola di Musica del 
Conservatorio della Svizzera italiana 
che, negli ultimi quindici anni, ha por-
tato alla nascita di quattro orchestre 
a quattro diversi livelli e due gruppi 
collettivi, l’Orchestra d’Archi Giovanile 
della Svizzera italiana è attualmente 
composta da 50 ragazzi di età com-
presa tra i 12 e i 18 anni, sia allievi del-
la Scuola di Musica del Conservatorio, 
sia provenienti da altre scuole, ticinesi 
e d’oltre confine. Dall’anno della sua 
fondazione l’Orchestra ha tenuto cir-
ca una decina di concerti all’anno, in 
Svizzera e all’estero.
Dal settembre 2014 l’Orchestra è diret-
ta da Yuram Ruiz

Concerto di chiusura a cura  
dell’Orchestra Sinfonica  
Giovanile della Svizzera italiana 
Direzione: Yuram Ruiz

CENA POPOLARE  
a partire dalle ore 19.15,  

Parco dei poeti.  
Vi aspettiamo numerosi!



2° PalCO
PIAZZA ELVEZIA 

Ore 15.15
SONgS, CANZONI
Il celeberrimo compositore di musica 
da film Nicola Piovani (La vita è bella) 
esprime i seguenti bei pensieri: …Le 
canzoni vivono nell’aria, vengono re-
spirate anche da chi non ci fa attenzio-
ne. E quasi ognuno di noi ha un episo-
dio importante della propria vita legato 
a un refrain, a un titolo, a un disco a 
cui associa una persona cara, un cli-
ma di famiglia, un amore infantile: da 
una Marinella a un’ Albachiara, da un 
Piccolo grande amore a una Casetta 
in Canadà. Le canzoni attraversano 
sornionamente la vita dei nostri giorni, 
delle nostre città, delle nostre intimità, 
ne scandiscono i passaggi. In un certo 
senso, se ne infischiano della critica... 
Il concerto di oggi ci porterà attraverso 
vari tipi di canzone: la canzone popo-
lare, la canzone nella musica da film e 
la canzone da musical. Per farlo pro-
prio con uno dei mezzi chiave di cui la 
canzone si serve, ad accompagnarci 
in questo variegato percorso musicale, 
vi sarà la voce della giovane cantante 
Ester Borelli.

Filarmonica Alta Leventina 
Voce: Ester Borelli  
(classe di canto Monica Trini) 
Direzione: Luca Medici

Ore 15.00
PICCOLI fIATI
La Minibanda Filarmonica Alta 
Leventina è formata dagli al-
lievi del 2°,3°,4° anno   dalla 
Scuola musica del CSI sezione 
Leventina.

Minibanda  
Alta Leventina 
Direzione:  
Andrea Zotti



Ore 16.00
DImENSIONE 
PERCuSSIONI!
Ensemble percussioni  
sezione bellinzonese
Gruppo di percussionisti che 
lavora sull’ ”improvvisazione 
controllata” ovvero improvvisare 
su uno schema di base con am-
pio spazio alla fantasia del singolo.

Docente: Roberto Gianini

Ensemble percussioni  
sezione luganese
L’ensemble è composto da 17 per-
cussionisti giovanissimi, studenti della 
Scuola di Musica del Conservatorio 
della Svizzera italiana che in questa 
occasione debutteranno per la prima 
volta in gruppo. Suoneranno in 4 for-
mazioni differenti: in trio con un brano 
per bidoni e maracas; in quartetto con 
un brano per piatti; in ottetto con un 
brano per bastoni e in duo con un bra-
no per marimba. Tutte le musiche sono 
state composte per l’occasione dal Mo 
Luca Bruno.

Docente: Luca Bruno 

Ore 17.45
HER mAjESTy THE QuEEN
La Filarmonica Mosaico per questo 
momento musicale ha scelto un pro-
gramma interamente di musica ingle-
se. Ralph Vaughan Williams, Gustav 
Holst, Edward Elgar, Philippe Sparke 
ci porteranno nel mondo della regi-
na, con una testimonianza musicale 
a tutto tondo con alcune tra le figure 
musicali britanniche di spicco. Per al-
cuni istanti il pubblico verrà proiettato 
in un’atmosfera surreale grazie ad al-
cune melodie popolari inglesi, marce 
dal sapore molto patriottico e frizzanti 
brani originali per banda.

Filarmonica Mosaico 
Direzione: Luca Medici

Ore 17.00
SPAZIO ALLE 
fISARmONICHE
Gruppo di giovani allievi ed ex allievi 
del Conservatorio che con passione si 
dedicano allo studio della fisarmonica. 
Eseguono brani di varie epoche.

Docente: Peter Vanzella



3° PalCO
BIBLIOTECA 
Ore 15.00
BImBI  
IN CORO 
I cori preparatori Piccole Voci 1 e 2 
sono costituiti da più di 50 ragazzi tra i 
7 e i 13 anni appartenenti alle sezioni 
di Lugano e Mendrisio. I 2 cori rappre-
sentano 2 evoluzioni della formazione 
corale all’interno della Scuola di Musi-
ca del Conservatorio.

Coro Piccole Voci 1 e 2 
Docenti: Brunella Clerici,  
Alessandro Passuello, Sara Uboldi

 
 

Ore 15.45
mOmENTO 
CAmERISTICO 
Dal 2006  i docenti Daniel Herrera e 
Nora Gasperin, di recente coadiuvati 
da Michael Chiarappa, seguono un 
gruppo di musica da camera che 
coinvolge giovani allievi di archi della 
Scuola di Musica del Conservatorio 
della Svizzera italiana.
Lo scopo principale di questo gruppo è 
la musica di assieme, mettendo perciò 
in primo piano la socializzazione, la 
conoscenza reciproca ed il vivere in-
sieme più che le specificità individuali.
Al momento attuale il progetto riuni-
sce 19 gruppi, principalmente quar-
tetti d’archi, alcuni dei quali hanno 
ricevuto prestigiosi riconoscimenti 

in concorsi di musica nazionali ed 
internazionali.

Con i quartetti Tatoleki, 
Fulmini, Tianjoma,  

Quattro corde 
Docenti:  
Nora De Gasperin, 
Daniel Herrera,  
Michael Chiarappa

Ore 17.00
COS’è LA VIOLA? 
SPETTACOLO A SORPRESA
La viola, strumento troppo poco cono-
sciuto, sarà presentato da cinque violisti 
durante un concerto variato con brani 
di tutti gli stili e colmato d’informazioni 
illuminanti.
Uno spettacolo da non mancare!!!

Docenti: Cyrill Greter e Daniel Herrera



4° PalCO
CASA SERODINE 
Ore 15.30
IN VIAggIO A CAVALLO 
DI uN fLAuTO DOLCE 
dal Rinascimento al postmoderno 

Il progetto è nato dall’incontro empiri-
co di studenti della sezione pre-profes-
sionale unitamente ad allievi dei corsi 
superiori della Scuola di Musica del 
Conservatorio della Svizzera italiana il 
cui intento è far conoscere il reperto-
rio originale ed acquisito (trascrizioni, 
arrangiamenti, ecc.) dell’ensemble di 
flauti dolci. Il repertorio di HPRC spazia 
dalla musica medievale al postmoder-
no e gli strumenti usati sono, oltre che 
flauti dolci di progettazione attuale, 
copie di strumenti rinascimentali e ba-
rocchi opera di importanti ricostruttori 
di strumenti storici come Peter van der 
Poel e (NL), Ralph Elhert (D), Vincent 
Bernolin. 

Henry Purcell Recorder Consort 
Docenti: Stefano Bragetti,  
Lorenzo Lio, Christian Bohny

Ore 16.15
PROgETTO muSICA 
ANTICA LOCARNO
Docenti: Stefano Bragetti,  
Lorenzo Lio, Sara Osenda

Ore 16.30
PROSPETTIVA  
fLAuTO DOLCE
Esecutori giovani, giovanissimi e meno 
giovani presentano le tante facce del 
flauto dolce in esecuzioni a due tre, 
quattro e…molti flauti dolci, di tanti 
tipi e dimensioni diverse, eseguendo  
musiche antiche e moderne, classiche, 
popolari e sperimentali. Un’occasione  
da non perdere per un incontro un po’ 
speciale con uno strumento dalle mol-
te possibilità. In programma musiche 
di Geysen, Fortin, Bach, Lully, de Rore, 
van Eyck ed altri.

Docenti: Christian Bohny, Stefano 
Bragetti

Ore 17.30
mOmENTO BAROCCO
La bellezza del canto e il virtuosismo 
strumentale insieme nel barocco di A. 
Vivaldi e G.Ph. Telemann

Docenti: Giuseppe Cattaneo, 
Massimiliano Salmi

Ore 15.00
LA mAgIA  
DELL’ARPA

Docenti: Cristina Boffini, Luisa 
Cis,Lorenza Pollini



5° PalCO
CHIESA 
Ore 15.00
ORIZZONTE CHITARRE
Ensemble Colline di Lugano
Questo gruppo di 22 ragazzi, di età 
compresa fra gli 8 e i 17 anni prove-
niente da diversi comuni della periferia 
di Lugano, nasce con l’intento di dare 
la possibilità ai giovanissimi chitarristi 
di usufruire dell’esperienza e l’aiuto 
dei “veterani”. Il programma compren-
de vari brani di provenienza popolare 
abilmente arrangiati per chitarra.

Ensemble 1 delle sezioni  
luganese e mendrisiotto:
La pratica della musica d’insieme 
rappresenta un’esperienza molto im-
portante nell’apprendimento di uno 
strumento musicale. Il suonare assie-
me ai compagni porta ogni ragazzo 
a confrontare le proprie capacità con 
quelle altrui stimolando la crescita 
strumentale sia nel collettivo sia in 
ambito individuale. I ragazzi imparano 
ad ascoltarsi, a interagire tra di loro e a 
prepararsi in modo più approfondito e 
attento, nel segno del rispetto reciproco 
che sta alla base del gioco di squadra 
che si viene a creare. Quando si instau-
rano queste dinamiche il gruppo cresce 
sia sotto il profilo qualitativo musicale 
che sotto quello relazionale e il fare 
musica diventa un’esperienza gradevo-

le e gratificante. L’ensemble di chitarre 
1 della Scuola di Musica del Conserva-
torio della Svizzera italiana è nato con 
l’intento di perseguire gli obiettivi sopra 
menzionati. Attualmente è formato da 
tredici ragazzi iscritti nelle sezioni di Lu-
gano e Mendrisio che stanno lavorando 
assieme già da alcuni anni.

Ensembles 2 delle sezioni  
luganese e mendrisiotto:
I due ensembles sono formati da allie-
vi ai primi anni di pratica strumentale. 
L’obiettivo principale del lavoro è quel-
lo di insegnare ai ragazzi ad interagire 
tra di loro, imparando ad ascoltarsi, a 
rispettare i ruoli inerenti le varie parti 
in modo da arrivare a costruire delle 
esecuzioni chiare, coinvolgenti e che 
possano portare il piacere del fare 
un’attività in comune. Il repertorio 
spazia dalla musica ri-
nascimentale, agli 
arrangiamenti 
di temi po-
polari e 
musica 
etnica.



More guitars and…
Dall`unione di forze tra il conserva-
torio della Svizzera italiana e scuola 
popolare di musica di Locarno, conti-
nua il progetto dell`ensemble” More 
Guitars and…”
Il lavoro iniziato nel 2010, con il coin-
volgimento degli allievi delle due 
scuole, ha lo scopo di condividere 
le esperienze musicali sotto i diversi 
aspetti, esplorando le diverse epoche 
e stili del panorama musicale chitar-
ristico, lasciando spazio ad eventuali 
inserimenti solistici.

Little more guitars
Ensemble che si prefigge gli stessi 
intenti e valori di More guitars and…, 
seguendo un percorso preparatorio 
per l’inserimento nella formazione 
maggiore.

Docenti: Gabriele Cavadini, Sergio 
Fabian Lavia, Manuela Maffi, Aldo 
Martinoni, Aldo Steiger

Solisti: Tommaso Foti e 
Ruben Hutter 

Ore 16.45
PROSPETTIVA  
fLAuTO DOLCE
E un progetto d’insieme del team di 
docenti di flauto dolce appartenenti 
alla Scuola di Musica, alla sezione 
pre-professionali e alla scuola profes-
sionale del Conservatorio della Svizze-
ra italiana.
Obiettivo di tale iniziativa è creare nuo-
ve occasioni di pratica e di ascolto in-
torno al flauto dolce, strumento troppo 
spesso legato soltanto alla “riscoperta” 
del repertorio antico o alla sua presun-
ta funzione di strumento “educativo” o 
“propedeutico”, profili sicuramente im-
portanti ma spesso assunti in maniera 
acritica e scontata.
Il flauto dolce è uno strumento che 
ha una storia e una tradizione estre-
mamente interessanti e un presente 
particolarmente vivace. La sua rina-
scita come strumento d’arte (antica 
e contemporanea) nel ‘900 ha rap-
presentato senz’altro un   movimento 
culturale importantissimo ed ha con-
tribuito a generare nuove concezioni 
di pratica musicale sia amatoriale che 
professionale. 

Docente: Lorenzo Lio



Porta le notizie 
sempre con te.

1 mese 

20.–
(invece di Chf 35.–) 

Corriere del Ticino digitale con l’inserto Extra. 

Offerta attivabile dal 1 luglio al 15 agosto 2015.

2 mesi 30.–(invece di Chf 70.–) Corriere del Ticino digitale con l’inserto Extra. 

Offerta attivabile dal 1 luglio al 15 luglio 2015.

ScoPri l’offerta
Servizio abbonamenti  

corriere del ticino
Numero verde 0800.813.007

diamo ogni giorno il meglio dell’informazione.



6° PalCO
CORTILE CASA  
PARROCCHIALE 
Ore 15.00
CONCERTO  
PIANISTICO 
“Passeggiando, passeggiando un 
pianoforte incontrerai…e guardando 
ed ascoltando tu sorpreso rimarrai!”. 
Gli allievi dei diversi corsi, dai piccoli 
ai grandi, si esibiranno come solisti e 
in formazioni a 4 e 6 mani dal reper-
torio classico al moderno.
Per pianoforte a 4, 6 mani e solisti.

Docenti: Andrea Conenna, Marco 
Di Davide, Patrizia Malacarne, 
Stefania Orselli, Carmine Palermo, 
Redjan Teqja

Ore 16.30
RAPPRESENTAZIONE 
SCENICA IN COSTumE 
Progetto trasversale con la parte-
cipazione degli allievi della classe 
di canto di Monica Trini provenienti 
dalla Scuola di Musica, dalla sezio-
ne pre-professionale e dalla scuola 
universitaria del Conservatorio della 
Svizzera italiana.

Concerto lirico 
Docente: Monica Trini

Ore 17.45
IL RE LEONE
Concerto della classe di canto di 
Diego Dauria con brani tratti dal 
musical “il Re leone”

Docente: Diego Dauria

Porta le notizie 
sempre con te.

1 mese 

20.–
(invece di Chf 35.–) 

Corriere del Ticino digitale con l’inserto Extra. 

Offerta attivabile dal 1 luglio al 15 agosto 2015.

2 mesi 30.–(invece di Chf 70.–) Corriere del Ticino digitale con l’inserto Extra. 

Offerta attivabile dal 1 luglio al 15 luglio 2015.

ScoPri l’offerta
Servizio abbonamenti  

corriere del ticino
Numero verde 0800.813.007

diamo ogni giorno il meglio dell’informazione.



18 luglio Borgo e lungolago

Pittori in Piazza 
Un evento molto suggestivo con numerosi pittori che partecipano 
al concorso. Un occasione unica per seguire gli artisti sul lungolago 
e nelle stradine del Borgo durante il loro lavoro e vedere come par-
tendo da una tela bianca dipingono un quadro. Premiazione delle 
opere tra le ore 18.00 e 19.00. 
Esposizione e vendita di opere.

18 luglio

Artigiani in Piazza
Seconda edizione dell’evento Artigiani in Piazza che permette di ve-
dere numerosi artigiani al lavoro e di ammirare il loro talento e le 
loro tecniche. 

1° agosto lungolago

Festa Nazionale 
Appuntamento da non perdere sul lungolago di Ascona in occasio-
ne della festa nazionale del primo agosto. Ad  affiancare i tradizio-
nali fuochi d’artificio in notturna sul lago, un ricco programma di 
intrattenimento, musica e gastronomia.

17.00 Apertura grottino AMA, musica folcloristica live,   
buvette con grigliata

21.00 Concerto Ascona Big Band 

22.30 Spettacolo pirotecnico sul lago

EvEnti 2015



3 ottobre / 10 ottobre

Festa delle Castagne e Sagra
Anche quest’anno, l’Associazione Manifestazioni Ascona d’autunno 
(AMA) propone il tradizionale appuntamento dedicato alle castagne 
e ai sapori autunnali. Due giornate ricche di proposte che coloreran-
no d’autunno il borgo ed il lungolago. Oltre 2000 kg di caldarroste 
saranno cotte sul fuoco da esperti “maronat”, ci sarà un mercato con 
golose prelibatezze della gastronomia tradizionale a base di casta-
gne, salumi, vini e artigianato. Al Grotto AMA si può gustare un buon 
pranzo con cibi tipici.

I ristoranti che espongono il simbolo di sostenitore dell’AMA 
propongono il menu della festa e offrono caldarroste agli ospiti.

Concerti  
sul lungolago  
di Ascona
2 / 9 / 16 giugno, 20.30  UFA, Unione Filarmonica Ascona

1° agosto, 21.00 Big Band Ascona

 



La cultura, un’emozione per tutti
La culture, de l’émotion pour tous  � Kultur – ein Erlebnis für alle!
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