
A Lugano il 28 maggio 2011 
dalle ore 14:00 
la Scuola di musica del 
Conservatorio della Svizzera 
Italiana promuove la sesta:
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Siamo contenti per il ritorno a Lugano 
della Passeggiata musicale!

Questa tappa sarà l’occasione per sentire quanto negli ultimi
quattro anni è stato proposto nei principali centri cantonali, ma
ci darà anche la possibilità di vedere come si è sviluppato il pro-
getto e, ne sono sicura, diverse novità ci verranno riservate nel
ricco programma della manifestazione.
Studenti e docenti del CSI e di altre scuole di musica si presen-
teranno al pubblico in angoli suggestivi della nostra Lugano, nel
comprensorio fra parco Ciani e quartiere Maghetti. Sarà così
un’occasione per avvicinare il territorio al Conservatorio e alla
musica, questa straordinaria arte e forma espressiva che è anche
linguaggio universale, disciplina formativa e arricchente. Il pia-
cere dell’ascolto, la bellezza e le emozioni della musica, di tanti
generi musicali verranno così uniti alla suggestione di viverli nei
luoghi della nostra Lugano.

Buona passeggiata!!!

Giovanna Masoni Brenni
Municipale
Responsabile



conservatorio della svizzera italiana
scuola di musica 
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Passeggiata musicale 2011: 
un importante segnale al territorio

Con piacere e orgoglio vi presentiamo questa
sesta edizione della Passeggiata musicale.
Per questa sesta edizione torneremo a Lugano

nel comprensorio attorno a Quartiere Maghetti e Parco Ciani e vi
offriremo diverse novità: In viaggio con Mozart (spettacolo itine-
rante in tutta la svizzera italiana per i 25 anni della nostra scuola
di musica), Il tocco di Venere (musical preparato dalla nostra se-
zione locarnese), due concerti di premiati a due concorsi, una
crociera musicale con il duo Zappa Santilli, la proiezione di un
documentario sulla realtà musicale venezuelana (El sistema), una
tavola rotonda e tanta tanta musica.
Questo variegato programma vuole essere un sentito ringrazia-
mento al prezioso sostegno che COOP ci garantirà per le edizioni
2011 e 2012 della Passeggiata musicale; siamo orgogliosi di aver
saputo suscitare interesse in questo gigante della distribuzione
e riteniamo questo gesto come importante segnale all’importanza
di quanto da oltre 25 anni stiamo proponendo.
Questo sostegno, unito all’iniziativa parlamentare che il grancon-
sigliere Gianrico Corti ha lanciato nello scorso autunno per
un’analisi attenta e approfondita della realtà delle scuole di mu-
sica, rappresentano sicuramente due segnali importantissimi per
la nostra realtà. Senza soluzioni a lungo termine e sostegni mirati,
sarà infatti impossibile proporre al territorio momenti di incontro,
confronto e crescita come questo e nel contempo garantire a tutti
l’accesso alla pratica musicale strutturata e di qualità. 

Luca Medici
Direttore della Scuola di musica



Info Point
Dalle 13:00 alle 18:00
All’entrata del Parco Ciani, lato Rivetta Tell

• Informazioni riguardanti il programma musicale della giornata
• Informazioni sulla Scuola di musica del Conservatorio della
Svizzera Italiana
• Accoglienza sponsors

Entrata libera ai concerti
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Concerti
Dalle 14:00 alle 18:30

Parco Ciani: 
Villa Ciani, Stazione meteo/darsena, punta/foce Cassarate
Piazza Maghetti
Chiesa San Rocco
Piazza San Rocco
Chiesa Evangelica

In viaggio con Mozart:

Spettacolo/lezione-concerto

Concerto dei premiati
- Concorso svizzero di musica per la gioventù 
- Concorso insubrico “Interpretando suoni e luoghi”

Dalle 19:00 presso la Rivetta Tell risotto per tutti (Fr. 10.-) 
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Film

Cinema Iride
dalle 15:00 alle 16:40
Film documentario sulla realtà musicale venezuelana: 
EL SISTEMA

Prenotazione tramite Cooperazione e Corriere del Ticino

Parco Ciani
dalle 14:00 alle 17:00:
• Costruzione sonagli con materiale da riciclo
• “Mastro vasaio e i suoi animaletti”:
vendita di fischietti artigianali (parte dell’introito sarà destinato
all’acquisto di materiale “particolare” per  i corsi di Educazione
Musicale Elementare)
Atelier per dipingere i fischietti acquistati 

• Presentazione corsi Educazione Musicale Elementare
(EME) e Bambino-genitore (BG)
I docenti di EME e BG della Scuola di musica del CSI saranno a
disposizione per dare informazioni

• Giochi musicali
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Ore 14:00
Cantar leggendo e Piccole Voci
Docenti: Sara Uboldi, Brunella Clerici

Il “Cantar leggendo 1” è rivolto ai bambini di 6-7 anni che inten-
dono seguire un percorso di apprendimento progressivo di tipo
teorico, vocale e sociale. Lo scopo è quello di avvicinare il bam-
bino alla lettura musicale parlata e cantata attraverso attività di
movimento, canto, danza e sviluppare l’orecchio in relazione allo
strumento musicale che ogni bambino possiede: LA VOCE.

Il coro “Piccole Voci 2” rappresenta il primo livello del coro pre-
paratorio. Accedono i ragazzi che frequentano i corsi di “Cantar
leggendo”.
Il coro “Piccole Voci 1” invece rappresenta il secondo livello del
coro preparatorio. I ragazzi possiedono una conoscenza del lin-
guaggio musicale e frequentano i corsi teorici proposti dal Con-
servatorio. Si lavora in entrambi i cori sulla postura, sulla
respirazione e sull’emissione del suono. Si cantano canoni e can-
zoni a una o due voci usando anche lingue diverse dall’italiano,
sia a cappella che con accompagnamento strumentale. I ragazzi
con particolare attitudine del coro “Piccole Voci 1” potranno es-
sere inseriti nella formazione  del “Coro Clairière” (coro di voci
bianche).

Ore 14:30
Coro “Clairière”
Direzione: Brunella Clerici

Il Coro di voci bianche Clairière costituisce una realtà unica nel
suo genere, in grado di abbinare all’impegno costante a favore
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dei giovani, la continua esplorazione dei repertori ed un ideale
artistico perseguito con dedizione e gratificato da successi e ri-
conoscimenti internazionali.
A poco più di 10 anni dalla sua fondazione, oggi il Coro di voci
bianche Clairière può vantare collaborazioni prestigiose con artisti
del calibro di Martha Argerich (Progetto Martha Argerich, Lugano,
2007), Claudio Abbado (Te Deum di Hector Berlioz, Bologna,
2008), René Clemencic (Festival Internazionale della Musica
MITO, Milano, 2010), Marc Andreae (I Pianeti di Gustav Holst, Lu-
gano, 2007), Rick Wakeman & Guy Protheroe (Estival Jazz, Lu-
gano, 2009).
Il suo repertorio spazia dalla polifonia tardo-medievale alle
istanze moderniste e ai generi di contaminazione dei secoli XX e
XXI e comprende autori che vanno da Matteo da Perugia a Gustav
Holst e Hans Krása, senza tuttavia voltare le spalle a quella let-
teratura “per l’infanzia”, a volte etichettata riduttivamente e per-
cepita come “minore”.
Il Coro Clairière e Roberto Piumini hanno realizzato insieme due
importanti progetti editoriali, i libri-CD Canta Natale (Istituto Geo-
grafico De Agostini, 2009) e Il coro e la voce (Milano, 2006), che
vanno ad aggiungersi alle registrazioni discografiche e radiofo-
niche per la Radiotelevisione Svizzera SRG SSR idée suisse (Rete
2) e l’etichetta altrisuoni.

Ore 15:15
Orchestra Tre Lugano
Direzione: Anna Modesti

L’Orchestra 3 è il primo dei livelli della nostre orchestre d’archi
ed è formato da una trentina di bambini di età compresa tra i 6
ed i 12 anni, che suonano da 1 o 2 anni il proprio strumento.



Ore 16:00
Orchestra Due
Direzione: Katalin Major, Daniel Herrera, Jocelyne Helfenberger

L’Orchestra Due raccoglie più di quaranta studenti che frequen-
tano le lezioni individuali di uno strumento ad arco e possono en-
trare in orchestra dopo almeno due anni di studio, dopo aver
acquisito un buon senso ritmico, una discreta intonazione indi-
viduale e la consapevolezza che suonare insieme sia un nuovo
linguaggio in cui sviluppare le proprie capacità, potenziare il coin-
volgimento emotivo e creativo. L’Orchestra Due si esibisce re-
golarmente nei saggi all’interno del Conservatorio e in
organizzazioni sociali e culturali organizzate sul territorio.

Ore 16:30
Orchestra Uno
Direzione: Domenico Cutrì, Beat Helfenberger

L’Orchestra Uno è attualmente composta da più di quaranta al-
lievi tra i 10 e i 16 anni che hanno già acquisito la capacità tec-
nica 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 passaggio obbligatorio
per approfondire il repertorio sinfonico, ma soprattutto è l’occa-
sione per diventare consapevoli del fatto che il senso autentico
dell’essere un gruppo nasce attraverso lo sviluppo delle capacità
di ognuno, nel rispetto delle regole e dei ruoli, dove esplorare le
proprie risorse e coltivare i propri talenti possa essere un’occa-
sione di crescita collettiva.
Nell’anno passato l’Orchestra Uno è stata invitata dall’Associa-
zione Pro Senectute a suonare presso il Teatro Sociale di Bellin-
zona dimostrando affiatamento, vivacità e qualità del lavoro.
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Ore 17:15
Orchestra d’archi giovanile della Svizzera Italiana
Direzione: Anna Modesti

Apice di un vasto progetto attuatosi all’interno della Scuola di
Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana che, negli ultimi
quindici anni, ha portato alla nascita di quattro orchestre a quat-
tro diversi livelli e due gruppi collettivi, l’Orchestra di archi Gio-
vanile della Svizzera Italiana è attualmente composta da 34
ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, sia allievi della
Scuola di Musica del Conservatorio, sia provenienti da altre
scuole, ticinesi e d’oltre confine. Dalla sua fondazione, nel 1999,
l’Orchestra ha tenuto circa una decina di concerti all’anno, in
Svizzera ed all’estero.
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Ore 14:45
Fisarmoniche
Docente: Peter Vanzella

Ore 15:00
Musica da camera per archi
Direzione: Katalin Major

Ore 15:30
Quartetti d’archi
Docenti: Nora De Gasparin, Daniel Herrera

Nell’autunno del 2009 e 2010 prendono vita delle formazioni di
quartetti d’archi. Costanza, talento e passione accompagnano il
percorso musicale di questi quartetti.

Ore 16:00
Oboe e pianoforte
Docente: Massimiliano Salmi

Ore 17:00
Musica da camera per fiati, archi e pianoforte
Docenti: Lara Bergliaffa, Luisa Moraru, Anna Alberti, Redjan Teqja

In caso di maltempo: Foyer Studio Foce



Ore 14:30
Gruppo Ospite: LABOttega Modern Jazz
Direzione: Claudio Pontiggia

Le proposte musicali de LABOttega hanno matrici culturali di-
verse, di origini fusion, jazzistiche, classiche, passando da groove
ostinati per giungere alla musica contemporanea ed elettronica
nella forma più melodica e romantica possibile.
Musica fusion dunque…musica tradizionale irlandese inoltre…
musica classica arricchita da inconsuete improvvisazioni, il tutto
in un mix brillantemente azzardato, sapientemente contaminato
e profondamente elaborato dal compositore.
I musicisti de LABOttega provengono dal Ticino e dalla vicina pro-
vincia di Como e fanno parte con grande entusiasmo musicale e
piacevoli intrecci di relazioni umane di questa piccola, vera offi-
cina musicale.

Ore 15:30
Ensembles di Fiati 1 e 2
Direzione: Lara Bergliaffa

Superato il primo esame di livello, gli allievi di strumenti a fiato
della Scuola di Musica possono entrare a far parte dell’Ensemble
Fiati 2. Qui le conoscenze apprese nelle lezioni collettive vengono
applicate e allargate, e ad esse si aggiungono gli aspetti del suo-
nare insieme in un gruppo strutturato: eseguire la propria parte,
imparando a seguire i gesti del direttore; ascoltare il resto del
gruppo per inserirsi nel modo migliore possibile all’interno di
esso; respirare in base al discorso musicale. Poiché nell’Ensem-
ble Fiati 2 sono ammessi tutti gli strumenti a fiato il cui insegna-
mento è offerto dalla Scuola, si lavora su un repertorio
appositamente arrangiato. I ragazzi possono osservare strumenti
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diversi dal proprio, imparare a conoscerne le principali caratte-
ristiche e la  principale funzione all’interno di un gruppo. Attual-
mente conta 15 membri.

L’Ensemble Fiati 1 è formato da alunni della Scuola di Musica
che hanno superato il ciclo inferiore di esami di livello e lavora
su brani di media difficoltà. Oltre a sviluppare ulteriormente il
concetto di sonorità di gruppo, si assegnano ai ragazzi delle parti
individuali più esigenti, in cui sono presenti anche degli interventi
solistici, preparandoli così ad un’eventuale partecipazione ad
un’orchestra sinfonica (l’Ensemble collabora con l’Orchestra d’ar-
chi 1 della Scuola). I concetti di intonazione e sonorità vengono
approfonditi. L’Ensemble lavora su un repertorio appositamente
arrangiato ed il suo organico è spesso completato dal pianoforte.
Attualmente conta 11 membri.

Ore 16:00
Pioneers
Docente: Paolo Paolantonio

Pioneers, il primo gruppo nato dal Jazz Band Workshop
(contrabbasso, fagotto, percussioni e pianoforte)

Ore 16:30
SPAZIO FESMUT: Scuola di Musica Moderna SMUM
Direzione: Mauro Dassié

La Smum nasce nel 1994 come scuola di musica moderna grazie
al sostegno del Dicastero giovani ed eventi  del comune di Lu-
gano e dal DECS. 
Oggi è la principale struttura in Ticino per l’insegnamento della
musica moderna, termine che riassume l’evoluzione della musica
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d’oggi, dalla tradizione alle ultime tendenze; dal blues al jazz, dal
rhythm and blues al funk.
Si avvale di programmi didattici che rispondono alle diverse esi-
genze di studio dei giovani attratti dalla musica moderna. Pro-
pone corsi per principianti, corsi completi per chi già pratica uno
strumento ed un ciclo di studi pre-professionale unico in Ticino
che consente a chi volesse continuare gli studi l’accesso ad una
scuola professionale - dipartimento jazz.

Scuola di Musica Moderna
Via Foce 1 6900 Lugano

Presidente Franco Ambrosetti
Direzione: Guido Parini - Giorgio Meuwly

La SMUM è lieta di presentare al pubblico della Passeggiata Mu-
sicale di Lugano i suoi laboratori di musica d’assieme. Formati
da giovani e talentuosi musicisti della Svizzera Italiana, questi
gruppi presenteranno un ricco repertorio composto da alcuni dei
più famosi brani non solo in ambito jazz ma anche funk, rock con
qualche accenno alle sonorità brasiliane Bossa Nova.

Ore 17:30
SPAZIO FIATI: Filarmonica Mosaico
Solista: Diego Dauria
Direzione: Luca Medici

Diego Dauria nato a Buenos Aires studia alla Scuola di Belle Arti
e privatamente con Horacio Amauri. Contemporaneamente si lau-
rea in Medicina veterinaria (lavorando come epidemiologo per
l’Organizzazione mondiale della sanità). Trasferitosi in Germania
studia alla Scuola superiore di musica di Francoforte (Musikho-
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e Piermiranda Ferraro. Debutta in Francia con il “Wozzeck” di
Alban Berg. Il suo vastissimo repertorio con più di ottanta ruoli
(opera, operetta, zarzuela, oratorio, ecc.) spazia dagli albori del-
l’opera (Monteverdi) per finire con la musica moderna e contem-
poranea (Berg, Testi, Dallapiccola, Petrassi, ecc.) cominciando
con il repertorio d’agilità, per poi dedicarsi al repertorio pura-
mente lirico. Donizetti è l’autore da lui più eseguito (undici titoli).
E’ stato docente di canto presso il Conservatorio di Sassari e
dall’anno accademico 2009-2010 presso il Conservatorio Nicola
Sala di Benevento e alla Scuola di musica del Conservatorio della
Svizzera Italiana.

Musica latino americana:
Diego Dauria, tenore e la Filarmonica Mosaico vi propongono per
questa edizione della Passeggiata musicale un programma in-
centrato sulla musica del continente latino-americano.
Tanghi, canzoni e danze da Argentina, Brasile, Puerto Rico per
un ritratto musicale estivo, leggero e adatto ad un aperitivo!

La Filarmonica Mosaico nasce nel 2006 con un concerto na-
talizio di beneficenza. Scopo è quello di suonare insieme alla ri-
cerca di esperienze innovative nell’ambito della musica per fiati,
attraverso esibizioni pubbliche, collaborazione con gruppi affini
e l’integrazione di persone di ogni età ed estrazione. 
La provenienza degli strumentisti spazia da San Pietro di Stabio
a Biasca, da Brissago al Grigioni italiano, l’età da 10 a oltre 60
anni. Ognuno porta in dote a questo gruppo il proprio contributo
di vissuto, esperienza ed entusiasmo fino a comporre questo va-
riegato mosaico umano e musicale.

In caso di maltempo: Palestra vecchia Liceo 1
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Ore 14:00
Gruppo Arpe
Docenti: Luisa Cis Dantone, Irene Ferrarese, Lorenza Pollini Ceruti

Il gruppo Arpe Ensemble è formato da una trentina di studenti
provenienti da tutte le classi di arpa della Scuola di Musica del
Conservatorio di Lugano (sedi di Lugano, Mendrisio, Bellinzona
e Locarno). Le docenti di arpa hanno unito le loro forze per pre-
parare il numeroso gruppo e accompagnarlo nella nuova avven-
tura musicale con i ritmi accattivanti del flamenco.

Ore 14:30
Concerto dei premiati – Concorso Insubrico
“Interpretando suoni e luoghi”

Ore 15:30
Ensembles e orchestre di chitarre
Docenti: Gabriele Cavadini, Aldo Martinoni, Sergio Lavia, Manuela
Maffi, Anna Maria Bergna

L’ensemble di chitarre 2 delle sezioni Luganese e Mendrisiotto
è formato da allievi ai primi anni di pratica strumentale. L’obiet-
tivo principale del lavoro è quello di insegnare ai ragazzi ad in-
teragire tra di loro, imparando ad ascoltarsi, a rispettare i ruoli
inerenti le varie parti in modo da arrivare a costruire delle ese-
cuzioni chiare, coinvolgenti e che possano portare il piacere del
fare un’attività in comune.
L’ensemble di chitarre “Kalimbaochtò” è formato da otto ragazzi
di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Sono allievi provenienti
dalla sezione Bellinzonese. In campo musicale hanno alle spalle
svariate esperienze con ottimi risultati e la maggior parte di loro
ha partecipato a diverse edizioni del Concorso Svizzero di Musica
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per la Gioventù, sia come solista, sia in duo, quest’anno anche
in ensemble.
L’ensemble di chitarre 1 della sezione Luganese è formato da
allievi con più di quattro anni di studio strumentale. Questo
gruppo è parte integrante del progetto sulla musica d’insieme
chitarristica. 
L’Ensemble di chitarre 1 del Mendrisiotto è formato da 7 ragazze
della regione di età fra i 12 ed i 16 anni. Il repertorio spazia dalla
musica classica ai brani popolari, toccando vari generi musicali.
All’ensemble si aggiungono due mandolinisti attivi nel Gruppo
Mandolinistico Eliante di Mendrisio.

Il progetto “Orchestra di chitarre” è partito lo scorso anno proprio
con la Passeggiata Musicale. Riunisce i diversi gruppi d’insieme
che lavorano nelle sezioni della Scuola di musica.

Ore 17:00
Musical “Il tocco di Venere”
Ensemble da camera del Locarnese
Docenti: Deborah Leonetti, Luisa Cis Dantone, Lorenzo Erra

Un musical provocatorio, o meglio una commedia musicale, ricca
di toni satirici e con continui riferimenti a fatti e personaggi dei
giorni nostri, in uno spaccato sociale dell’Italia, rappresentata
con tutte le sue contraddizioni politiche e televisive. Al centro
della vicenda le donne, con le loro idee, le loro insicurezze, i loro
amori e le loro passioni.

In caso di maltempo: Centro Maghetti
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CSI  Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana
CSM  Centro Studi Musicali della Svizzera Italiana
HMI  Helvetic Music Institute - Scuola Moderna di Musica
SMA  Scuola di Musica ed Arti classiche
SMM  Scuola di Musica Musicando
SMuM  Scuola di Musica Moderna
SPML  Scuola Popolare di Musica di Locarno
SSPM  Società Svizzera di Pedagogia Musicale - Sezione lingua italiana
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Ore15:00
Film documentario sulla realtà musicale venezuelana:
EL SISTEMA
Pluripremiato in vari festival

Prenotazioni tramite Cooperazione o Corriere del Ticino



Ore 15:00
Elevazione spirituale
Docente: Giuseppe Cattaneo

Musica e sacre scritture, strumento di elevazione e purificazione
dell’anima alla ricerca di Dio.

Ore 16:00
Prospettiva flauto dolce
Docenti: Christian Bohny, Stefano Bragetti, Lorenzo Lio

Prospettiva flauto dolce è un'iniziativa del team di docenti di
flauto dolce della scuola di musica, della sezione pre-professio-
nale e della scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera
Italiana. Obiettivo di tale iniziativa è creare nuove occasioni di
pratica e di ascolto intorno al flauto dolce, strumento troppo
spesso legato soltanto alla “riscoperta” del repertorio antico o
alla sua presunta funzione di strumento “educativo” o “prope-
deutico”, profili sicuramente importanti ma spesso assunti in
maniera acritica e scontata.
Il flauto dolce è uno strumento che ha una storia e una tradizione
estremamente interessanti e un presente particolarmente vivace.
La sua rinascita come strumento d’arte (antica e contemporanea)
nel ‘900 ha rappresentato senz’altro un   movimento culturale
importantissimo ed ha contribuito a generare nuove concezioni
di pratica musicale sia amatoriale che professionale.  
Prospettiva flauto dolce è un’esperienza che nasce e si struttura
all’interno del Conservatorio della Svizzera Italiana, intende con-
tribuire a diffondere un’immagine attuale ed aperta di questo
strumento antico e modernissimo, creare occasioni di confronto
fra modi diversi di intenderne la pratica, promuoverne un inse-
gnamento sempre più aggiornato e creativo.
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Ore 17:00
Concerto Musica Sacra
Docente: Monica Trini

Il Concerto Sacro degli alunni di canto, comprende due brani di
polifonia vocale oltre a duetti, terzetti, quartetti e un coro di voci
femminili miste concluderà il programma.
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L’Associazione degli Amici del Conservatorio della Svizzera Italiana 
sostiene moralmente e finanziariamente l’attività della Scuola di musica
e della Scuola Universitaria. Essa conta attualmente circa 200 soci.
Comitato direttivo 2011
Carlo Donadini, presidente; Felice Dafond, vice presidente
Marc Andreae, Gianni Aprile, Efrem Beretta, Alfredo Gysi, 
Lucienne Rosset-Zoboli, Roberto Valtancoli, Giordano Zeli

Associazione Amici del CSI 
via Soldino 9 – CH-6900 Lugano 
CCP 69-6772-3
www.conservatorio.ch/fondazione/fondazione-amici.html 

ca. 30 borse di studio all’anno per le famiglie della Scuola di Musica!
amici@conservatorio.ch

conservatorio della svizzera italiana
fondazione 





Ore 14:00
Spazio FESTMUT: 
Orchestra “Camelie” - Accademia Vivaldi
Direzione: Giaele Widmer

L’Orchestra “Camelie” è un ensemble d’archi formato da ragazzi
tra i 9 ed i 13 anni uniti dalla passione per la musica. 
Ai violini e violoncelli si aggiungono saltuariamente anche pia-
noforte, percussioni, arpe e altri strumenti. Il repertorio spazia
dal Barocco al Romanticismo includendo pure brani tradizionali.

Ore 14:45
Spazio FESTMUT: 
Delta Group – Scuola Popolare di Musica DI Locarno
Direzione: Aldo Martinoni

La peculiarità di “Delta Group”, ensemble della Scuola Popolare
di Musica di Locarno, è quella di dare la possibilità anche ad al-
lievi di altre scuole di inserirsi nell’organico con lo scopo di con-
dividere le esperienze musicali sotto diversi aspetti. Frequenti
sono gli inserimenti di allievi del Conservatorio della Svizzera Ita-
liana, accentuando ulteriormente la stretta collaborazione tra le
due scuole.
Il repertorio spazia dalle opere più classiche ai brani del folclore
popolare, attraversando l’area latino americana e quella pop-rock.

Ore 15:30
Orchestra Tre Mendrisio
Direzione: Lorenza Vaccaro

L’Orchestra tre della Sezione di Mendrisio è composta principal-
mente da un gruppo di archi che, in questa occasione, si avval-
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gono della collaborazione di alcuni allievi delle altre classi di stru-
mento, andando a formare quindi una mini orchestra da camera
per poter eseguire adattamenti di brani del repertorio classico.

Ore 16:30
Spazio FESTMUT:
Musicando
Docenti: Marina Modesti, Irene Giongo, Barbara Marras, Matteo
Sarti, Mauro Mantegazza

L’associazione Musicando è stata fondata nel 2001. La scuola
si rivolge ad allievi di ogni età, dai giovanissimi di 3 anni, fino
agli adulti. 
Musicando ha sempre ritenuto le attività collettive quale fattore
di crescita musicale dei piccoli musicisti, rilevanti momenti ag-
gregativi, e palestra per provare la musica d’insieme.
L’orchestra è composta da elementi di età compresa tra i 9 anni
e i 14 anni.
Il progetto musica da camera con i pianisti è nato durante il cam-
pus estivo del 2009. Da allora gli allievi di pianoforte hanno po-
tuto cimentarsi in gruppi a 4/6 mani e come accompagnatori di
alcuni brani musicali.
Il quartetto è composto da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i
13 anni.

Ore 17:15
Percussioni sezioni Mendrisiotto e Bellinzonese
Docente: Roberto Gianini

Ore 17:30
Ensemble percussioni del Luganese
Direzione: Mattia Frapolli, Andrea Antognini
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L’ensemble di percussioni nasce per dare la possibilità agli allievi
di suonare uno strumento che, fuori delle proprie mura dome-
stiche, si trasforma da “strumento accompagnatorio” a “stru-
mento solista”. In questo contesto l’allievo impara a conoscere
svariati strumenti a percussione e le loro tecniche, a sviluppare
ulteriormente il proprio senso ritmico e ad improvvisare in un
piacevole confronto con altri “colleghi”.

In caso di maltempo: Aula magna Liceo 1
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Il gruppo pianisti della Scuola di musica del CSI presenta allievi
provenienti dalle diverse sezioni regionali e in duo di pianoforte
a 4 mani, trio a 6 mani o in duo di musica da camera, violino e
pianoforte. Ci saranno interessanti esibizioni anche di allievi, di
età e di livello diversi, impegnati in brani da solista, tratti da re-
pertori noti e meno noti, classici, romantici e moderni.
Oltre agli allievi della Scuola di musica, si esibiranno anche gli
allievi più avanzati della Sezione Pre-professionale ed infine della
Sezione Professionale, con repertori interessanti e virtuosistici
offerti agli ascoltatori da allievi prossimi al conseguimento del
diploma.

Ore 14:00
Pianisti e musica da camera con pianoforti 
Scuola di Musica del CSI
Docenti: Magda Bianchini, Marco Di Davide, Mattia Frapolli,
Maura Gandolfo

Ore 14:30
Pianisti e musica da camera con pianoforti
Sezione Pre-professionale del CSI
Docenti: Andrea Conenna, Mauro Harsch, Luca Medici, Anna Mo-
desti, Carmine Palermo

Ore 14:45
Pianisti
Scuola Universitaria di musica del CSI
Docente: Mauro Harsch

Ore 15.00
In viaggio con Mozart
Docente: Jurij Meile
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Lo spettacolo vuole essere un percorso didattico-musicale per
bambini, ragazzi, famiglie. L’idea fondamentale dello spettacolo
è di unire in modo organico aspetti ludici e di intrattenimento da
un lato e forti contenuti didattici, di introduzione al mondo della
musica e conoscenza degli strumenti musicali dall’altro. Una pic-
cola particolarità consiste in diversi momenti interattivi (quiz, par-
tecipazione del pubblico ecc.).

Ore 16:30
Piccolo torneo dei giovani cornisti
Docente: Jurij Meile

Alla riscoperta di musiche e inni nazionali della Svizzera, Ger-
mania, Italia e Francia.

Ore 17:15
Concerto dei premiati
Concorso Svizzero di musica per la gioventù
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14h00

14h30

15h15

16h00

16h30

17h15

Villa Ciani                              Stazione Meteo/Darsena        Punta/Foce Cassarate              Piazza Maghetti           
Parci Ciani                             Parco Ciani Parco Ciani   

Cantar leggendo e
Piccole voci (doc.
S. Uboldi, B. Clerici)

Coro "Clairiére"
(doc. B. Clerici)

Orchestra Tre 
Lugano 
(dir.A.Modesti)

Orchestra Due
(dir. K.Major,  D.Her-
rera,  J.Helfenberger)

Orchestra Uno 
(dir. D.Cutrì, B.Hel-
fenberger)

Orchestra d’archi
giovanile della
Svizzera Italiana
(dir. A Modesti)

Fisarmoniche
(doc. P. Vanzella)
Musica da camera
per archi
(doc.K.Major)

Quartetti d'archi
(doc. N.De Gasperin,
D.Herrera)

Oboe e pianoforte
(doc. M. Salmi)

Musica da camera
per fiati, archi e  pf. 
(doc.L. Bergliaffa, L.
Moraru, A. Alberti,
R.Teqja)

In caso di maltempo:
Foyer Studio Foce

LABOttega Modern
Jazz
(Dir. C. Pontiggia)

Ensembles di 
Fiati 1 e 2
(dir. L.Bergliaffa)

Pioneers
(doc.P.Paolantonio)

Spazio FESMUT:
Scuola di musica
moderna (SMUM)

Spazio fiati:
Filarmonica 
Mosaico
solista D. Dauria
(dir.L.Medici)

In caso di maltempo:
Palestra vecchia
Liceo 1

Gruppo Arpe
(doc.L.Cis, I Ferrarese,
L. Pollini) 

CONCERTO DEI PRE-
MIATI Concorso
"Interpretando suoni e
luoghi"

Ensembles e 
orchestre di chitarre 
(doc.G.Cavadini, A.Mar-
tinoni, S.Lavia, M.Maffi,
A.M. Bergna)

Musical
"Il tocco di Venere"
Ensemble da camera
del Locarnese
(doc. D.Leonetti,  L.Cis, 
L.Erra) 

In caso di maltempo:
Centro Maghetti

14h45

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

14h30

15h30

16h00

16h30

17h30

14h00

14h30

15h30

17h00



              Cinema Iride                           Chiesa San Rocco                    Piazza San Rocco                   Chiesa Evangelica

Film documentario
sulla realtà musi-
cale venezuelana
EL SISTEMA
Pluripremiato in vari
festival
Prenotazione tra-
mite Cooperazione
o Corriere del 
Ticino

Tavola rotonda:
Le scuole di musica
in Ticino

Elevazione spirituale
(doc.G.Cattaneo)

Prospettiva flauto
dolce 
(doc.C.Bohny, S.Bra-
getti, L.Lio)

Concerto Musica
sacra
(doc. M.Trini)

SPAZIO FESMUT:
Orchestra "Camelie"-
Accademia Vivaldi 
(dir. Giaele Widmer)

SPAZIO FESMUT:
Delta Group- Scuola
Popolare di musica
di Locarno 
(dir.A.Martinoni)

Orchestra Tre 
Mendrisio
(dir.L. Vaccaro)

SPAZIO FESMUT:
Musicando
(doc. M.Modesti,
I.Giongo,
B.Marras, M.Sarti,
M:Mantegazza)

Percussioni sezioni
Mendrisiotto e Bellin-
zonese (doc. R.Gianini)
Ensemble 
percussioni
del Luganese
(dir. M.Frapolli, A.An-
tognini)

In caso di maltempo:
Aula magna
Liceo 1

Pianisti e musica 
da camera. Scuola 
di musica del CSI 
(doc.M.Di Davide, 
P.Vanzella, M.Bianchini,
M.Gandolfo)
Pianisti e musica 
da camera. CSI sezione
pre-professionale
(doc.M.Harsch, A.Conenna,
C.Palermo,  A.Modesti)
Pianisti Scuola 
Universitaria di musica 
del CSI (doc.M.Harsch)
In viaggio con Mozart
(doc. J. Meile)
per il 25. anniversario 
del CSI

Piccolo torneo 
dei giovani cornisti 
(doc.J.Meile)   

CONCERTO 
DEI PREMIATI        
Concorso svizzero 
di musica 
per la gioventù

15h00

17h00

15h00

16h00

17h00

14h00

14h45

15h30

16h30

17h15

17h30

14h00

14h30

14h45

15h00

16h30

17h15



foto di:
Cinzia Pedrazzoli

progetto grafico:
Simona Balmelli
simona.balmelli@bluewin.ch

Si ringraziano tutti coloro che ci hanno sostenuto con il loro im-
pegno, con fiducia e mettendosi a disposizione per la giornata

• i docenti della Scuola di musica del Conservatorio
• le Scuole FESMUT
• tutti gli allievi e i genitori
• le Associazioni che hanno aderito all’invito di partecipare alla

giornata
• gli sponsors e gli inserzionisti
• i collaboratori che lavorano dietro le quinte prima e durante 

la giornata
• il comitato organizzativo
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Le marche che offrono di più.
Per te, per gli altri, per l’ambiente.
Per oggi e domani.

Per le marche che 
fanno la differenza!

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  



Coop sostiene gli eventi musicali.
E vi augura buon divertimento.

Per un arpeggio di spaghetti.

Per dar fiato ai cornetti.


