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Sei-settecento allievi di musica già da soli sono un inno alla vita.
Un migliaio di appassionati di ogni genere ed età, poi, sono una
comunità in movimento.
Ed è letteralmente un pezzo di società nella società quella che
l'8 giugno si riverserà nelle strade, nelle piazze, nelle chiese e
negli angoli più suggestivi di Bellinzona per dar vita alla Passeggiata musicale.
Un evento destinato ad amplificare ulteriormente il proprio già
consolidato successo. Quest'anno il connubio tra la Federazione
ticinese Società di canto e il Conservatorio della Svizzera italiana
si agghinderà anche per celebrare il novantesimo compleanno
della prima. Una corona di fiori su di un tripudio floreale. Ciò
che gruppi musicali, cori, bande, orchestre proporranno è un
risonante manifesto dell'importanza sociale e didattica, ancor
prima che artistica e culturale, della musica nella storia e nell'evoluzione di una collettività.
Sono insieme fiero e grato agli organizzatori e ai numerosissimi
partecipanti per questo loro appassionato e tenace contributo
nel segno del Ticino migliore, aperto, appassionato.
Al pubblico che saprà non perdersi questa straordinaria occasione l'augurio non solo di saper apprezzare le molteplici esibizioni, ma anche l'incitamento ad avvicinarsi col cuore aperto a
questo universo affascinante e ai messaggi pieni di senso che
sa esprimere.
Manuele Bertoli
Consigliere di Stato

SALUTI
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La Federazione Ticinese Società di Canto, alla quale
sono affiliati più di cinquanta cori del Cantone e della
Pro Ticino, è stata fondata nel 1923. Da 90 anni la
Federazione si impegna per coltivare, sviluppare e
rafforzare i vincoli di amicizia e di fratellanza fra le società affiliate.
La FTSC è affiliata all'Unione Svizzera dei Cori (USC) che comprende circa 2'000 formazioni per un totale di più di 53’000
cantori. L'USC tiene stretti contatti con il Consiglio Svizzero della
Musica (CSM) e, a livello internazionale, è membro dell'European Choral Association - Europa Cantat (ECA) e dell'International Federation for Choral Music (IFCM).
La nostra Federazione conta attualmente 52 cori, di cui 12 della
Pro Ticino, per un totale di circa 1'600 cantori.
Fra gli scopi della FTSC si evidenziano:
• l'organizzazione di manifestazioni e di concorsi cantonali;
• organizzare corsi di formazione di base e di formazione continua per direttori di coro e per i cantori;
• favorire i contatti fra cori federati in Ticino (FTSC), in Svizzera
(USC), all'estero (ECA), e altri cori;
• mantenere legami con le associazioni Pro Ticino oltre Gottardo, per la diffusione della nostra tradizione corale;
• assicurare ai cori consulenza musicale e gestionale;
• coordinare la ricerca e il reperimento di nuove partiture;
• curare la pubblicazione delle pagine italiane della rivista Chorus,
per la divulgazione di informazioni riguardanti la vita corale ticinese;
• collaborare con la RTSI (Radio e Televisione) per l'organizzazione di manifestazioni corali di rilievo e per la gestione di programmi dedicati alla coralità;
• curare i contatti con il Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI);
• gestire i contatti con la SUISA.
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90 anni di presenza sul territorio con lo scopo di sostenere il
canto corale e di creare un legame di amicizia tra tutti i cori attivi
nelle diverse regioni della Svizzera Italiana. 90 anni di storia, di
costanza e di cultura musicale. Un tempo il canto di ispirazione popolare nasceva nei momenti di festa, d’estate nei
grotti e, quando i grotti erano chiusi, nei ristoranti.
A quel tempo era molto più radicato il canto religioso/liturgico
nelle funzioni importanti dell’anno. Molte, infatti, sono le corali
parrocchiali che hanno fornito l’organico iniziale per i cori con
un repertorio popolare. Per questo evento storico come prima
manifestazione si è pensato di aprirci cercando una collaborazione con le associazioni e persone che creano e producono
musica. E’ con piacere che abbiamo trovato nel Conservatorio
della Svizzera Italiana (CSI) un partner che ha accolto di riunire
una sua manifestazione “Passeggiata musicale” con il nostro
incontro di corali “Cori fra i Castelli”, all’ombra dei castelli di
Bellinzona. Questa unione vuole proporre una giornata di musica dove si potrà ascoltare e vivere un grande numero di
variegate proposte musicali. Siamo convinti che l’unione
fa la forza: e allora ben vengano incontri come questi
che presentano alla popolazione le attività musicali disponibili non solo per i giovani ma anche per gli adulti
che vogliono cimentarsi nella pratica musicale o canora a
livello amatoriale. Il nostro augurio è che questa giornata possa
diventare la festa della musica senza confini, pertanto porgo a
nome della Federazione un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti e a tutte le persone che vorranno festeggiare con noi.
Flaminio Matasci
Presidente FTSC

SALUTI

La Federazione Ticinese Società di Canto (FTSC) nel
2013 compie 90 anni
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Sabato 8 giugno cercheremo di dare una dimostrazione pratica di questo bellissimo aforisma in occasione di una manifestazione
culturale senza precedenti alle nostre latitudini. Più di mille esecutori provenienti da tutto il Ticino, dall’Italia e dalla Francia daranno vita ad una giornata culturale dai mille volti e con
un’apertura a 360 gradi sul mondo dell’arte. Musica, teatro,
pittura, fotografia, poesia parleranno a tutti attraverso le voci,
le mani, gli strumenti di tutta una popolazione ticinese attiva
culturalmente. In quest’occasione festeggeremo anche i 90 anni
della federazione ticinese delle società di canto, federazione che
ha accettato di costruire con noi questa bellissima festa dell’arte
dando vita ad una lungimirante e ben augurante collaborazione. Renderanno ancor più affascinante e completa questa
giornata la presenza di Markus Zohner con uno spettacolo teatrale al Teatro sociale improntato ad una esperienza di vita on
the road e la presenza dei ragazzi delle scuole speciali del luganese con il progetto Quadri di Versi. Siamo convinti di aver
creato un momento importante e memorabile di vera cultura
popolare, di valorizzazione di un patrimonio culturale locale
spesso sottaciuto e a volte quasi snobbato. Un plauso e un ringraziamento va alla Città di Bellinzona e a tutti coloro che sono
stati prodighi di sostegno ed idee. Grazie a tutti coloro che saliranno sui vari palchi per presentare il frutto del lavoro raggiunto
grazie ai loro docenti e preparatori con impegno e abnegazione.
Mi raccomando, venite ad entusiasmarvi con noi, dimostriamo
tutti insieme che la musica può fare la differenza!
Luca Medici – Direttore della Scuola di musica
del Conservatorio della Svizzera Italiana

SALUTI

“La musica non conosce differenze. Ma
può fare la differenza” E. Morricone
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PROGRAMMA
GENERALE

Info Point
Dalle 13.00 in Piazza del sole
• Informazioni riguardanti il programma musicale della
giornata
• Informazioni sulla Scuola di musica del Conservatorio della
Svizzera Italiana
• Accoglienza sponsors
Entrata libera ai concerti
venerdì 7 giugno 2013, ore 20.30
Concerto di apertura, “VIVA VERDI!” corte del Municipio,
Bellinzona
Monica Trini, Deborah Leonetti, soprani;
Francesca Fesi, mezzo soprano;
Davide Fior, tenore e Giuseppe Cattaneo, baritono
Civica Filarmonica di Mendrisio
Coro Benedetto Marcello, Mendrisio;
Corale Santo Stefano, Tesserete
Carlo Balmelli, direzione
sabato 8 giugno 2013 dalle 13.00 alle 22.00 a Bellinzona
Passeggiata musicale e cori tra i castelli
Concerti di musica classica, jazz, lirica, sacra, cori, orchestre e
bande.
Corte Municipio, Teatro Sociale, Teatro Oratorio, Viale Stazione,
Chiesa San Biagio, Chiesa San Rocco, Piazza del Sole, Castelgrande, Museo Villa dei Cedri, Scalinata Chiesa Collegiata,
Piazza Nosetto

• Piazza Buffi 8 al Museo in erba
Atelier “Ritmi, suoni, forme
e colori nei quadri di Klee” (per bambini dai 4 agli 11 anni)
14.00 -15.00, ev. 16.45 -17.45, su prenotazione 091 835 52 54
• Piazza Nosetto
14.00 -17.00 giochi musicali, animazione e
costruzione strumentini con materiale di riciclo a cura dei docenti EME
• Museo Villa Dei Cedri
15.00 -16.00 Quadri di Versi,
in collaborazione con la FTIA e le Scuole speciali del Luganese
• Teatro Oratorio
17.00 Concerto dei premiati al Concorso svizzero
di musica per la gioventù
• Teatro Sociale
17.00 -18.30 “Alla riscoperta dell’antica Via dell’Ambra”
Spettacolo di Markus Zohner
• Piazza del Sole
19.30 CENA POPOLARE con Estateinsieme
• Chiesa Collegiata
20.30 Concerto con i cori: Gruppo Canzoni e
Costumi Ticinesi, Coralina di Gnosca e i Cantori delle Cime.
Per il programma dell’intera Passeggiata sarà a disposizione del
pubblico e dei musicanti un trenino gratuito che collegherà il
posteggio di via Tatti a Villa dei Cedri passando da Piazza Indipendenza.

PROGRAMMA
GENERALE
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Concerto “Viva Verdi!”
Venerdì 7 giugno 2013, ore 20.30
corte del Municipio, Bellinzona
Musiche di Giuseppe Verdi,
in occasione del bicentenario della nascita
Solisti: Deborah Leonetti, Monica Trini, soprani;
Francesca Fesi, mezzosoprano;
Davide Fior, tenore;
Giuseppe Cattaneo, baritono.
Coro: Corale S. Stefano (Tesserete);
Coro Benedetto Marcello (Mendrisio);
Coro Città di Como.
Civica filarmonica di Mendrisio
Direzione: Carlo Balmelli
Programma
• Overture I vespri siciliani
• Da La Forza del Destino“SOLENNE IN QUEST’ORA”
• da La Forza del Destino “PACE, PACE, MIO DIO”
• da Rigoletto inizio 3° atto scena, canzone e quartetto
• da Nabucco “VA PENSIERO”
• da La Traviata SCENA E DUETTO
• da Il Trovatore “TACEA LA NOTTE PLACIDA”
• da La Traviata “È STRANO”
• da La Forza del Destino finale 2° atto
• da I Lombardi alla Prima Crociata
“O SIGNORE DAL TETTO NATIO”
• da Aida GRAN FINALE 2° atto
• da La Traviata “BRINDISI” dal 1° atto

CONCERTO
D’APERTURA

libretto_Layout 1 23.05.13 13:52 Pagina 13

libretto_Layout 1 23.05.13 13:52 Pagina 14

CONCERTI

Musica e Liturgia
Sabato 8 giugno 2013
dalle 10.00 alle 16.30 laboratorio in Chiesa San Giovanni con
il Coro Palestrina diretto da Massimo Annoni.
ore 17.00 in occasione della S. Messa si esibirà il Coro Palestrina.
Concerto
ore 20.30 in Chiesa Collegiata con i cori Gruppo Canzoni e Costumi Ticinesi, Coralina di Gnosca e i Cantori delle Cime. I tre
cori si esibiranno in un concerto per festeggiare il 90° anniversario del Gruppo Canzoni e Costumi Ticinesi.
Il"Gruppo Canzoni e Costumi Ticinesi", grazie all'attività di
pochi appassionati, nasceva a Bellinzona nel 1923: ad un soffio
quindi dalla grande guerra. A quel tempo ci si trovava per cantare e sentirsi uniti; si cantavano canzoni imparate col fucile in
spalla e canzoni ereditate dai nonni, dalla terra, perse negli anni,
però solidamente ancorate al cammino della nostra storia ticinese. Grazie all'assidua attività, con il tempo il Gruppo seppe
validamente inserirsi con i suoi canti e le sue danze nel filone
del folclore.
Il "Gruppo Canzoni e Costumi Ticinesi” si caratterizza per i costumi d'epoca di fedele riproduzione, per il coro a quattro voci
miste, per la danza folcloristica eseguita dal "Gruppo Danza"
e per il corno delle alpi.
Domenica 9 giugno 2013
ore 10.30 in Chiesa Collegiata in occasione della S. Messa si
esibirà il Coro Clairière della Scuola di Musica del Conservatorio
della Svizzera Italiana diretto da Brunella Clerici.
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Ore 13.00
Danzando sulle corde
Docenti: Irene Ferrarese Pontiggia, Luisa Cis Dantone,
Lorenza Ceruti Pollini, Francesca Gianoni Casanova
Scuola ospite: “Arte del movimento” con il gruppo di danza
“Gym-Art-Dance”
Spettacolo di musica e danza.
Ore 14.00
Ensemble Fiati Uno e Orchestra Uno
Direzione: Domenico Cutrì, Beat Helfenberger, Lara Bergliaffa
Gli strumentisti a fiato che hanno superato l’esame di livello inferiore 4 possono accedere all’Ensemble Fiati 1.
Oltre a sviluppare ulteriormente il concetto di sonorità di gruppo
(lavoro che comincia nell’Ensemble Fiati 2) si assegnano ai ragazzi delle parti individuali più esigenti, in cui sono presenti
anche interventi solistici.
L’Ensemble si presenta da solo o in unione con altre formazioni
della Scuola (Orchestra d’archi Uno, Ensemble chitarre).
L’Orchestra Uno è attualmente composta da più di quaranta
allievi delle classi di strumento ad arco tra i 10 ed i 16 anni che
hanno già acquisito 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 passaggio obbligatorio per approfondire il
repertorio sinfonico in arrangiamenti adeguatamente adattati,
ma soprattutto è l’occasione 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’occasione di crescita collettiva.

L’Orchestra Uno si esibisce regolarmente sia all’interno del Conservatorio della Svizzera Italiana, sia ospite in sedi esterne. Ha al
suo attivo scambi e gemellaggi con giovani orchestre di studenti
di scuole di musica come quelle di Budapest, di La Spezia e di
Zurigo.
Ore 15.00
Spazio fiati: Filarmonica Mosaico
Direzione: Luca Medici
Nel 2006 un gruppo di entusiasti della musica per fiati si riunì
per organizzare un concerto di beneficienza l’antivigilia di Natale, nella suggestiva chiesa romanica di San Mamete a Mezzovico. Da questa iniziativa nasce la Filarmonica Mosaico, che si
costituisce in associazione nella primavera del 2007 e di seguito
si presenta al pubblico tre o quattro volte all’anno con programmi sempre diversi, come arrangiamenti di musica lirica,
composizioni originali per filarmonica, colonne sonore cinematografiche e musica delle tradizioni folcloristiche o classiche dei
vari continenti.
Sotto la guida del maestro Luca Medici i quaranta suonatori di
ogni età e provenienti da tutta la Svizzera italiana possono godere della collaborazione con cantanti, cori e perfino con gruppi
rock, suonando in sale da concerto, in piazze cittadine ed anche
in luoghi inusuali come una cava di granito della Riviera. Le scelte
musicali si orientano alla volontà di crescere insieme, e di proporre ai soci attivi e al pubblico dei programmi ambiziosi, interessanti e piacevoli. Il percorso della filarmonica è musicale, ma
anche culturale in un senso più ampio, ed infine sociale.
La musica d’assieme ha portato la Filarmonica Mosaico ad una
visita (poi ricambiata) alla banda Primavera di Rivignano in Friuli
e alle giornate del clarinetto a Basilea, assieme al gruppo clarinetti di Cernusco sul Naviglio.

CORTE DEL MUNICIPIO
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Nel 2012 la Filarmonica Mosaico è stata invitata
della città di Sorocaba in Brasile, alla quale ha
portato un saluto musicale dal Ticino e dalla Svizzera, e dove ha avuto la possibilità di suonare insieme a dei musicisti brasiliani.
Ore 16.00
Coro Castelgrande
Direzione: Sergio Pacciorini-Job
Il Coro Castelgrande è nato a Bellinzona nel 1994; prende il
nome del castello più ampio e antico del capoluogo ticinese.
Da quasi vent’anni interpreta un repertorio piuttosto variegato
sia per periodo di composizione sia per regione geografica Il
coro ha inciso due cd, nel 1999 con 21 brani e nel 2007. Attualmente è composto da 28 voci miste ed è diretto sin dalla
fondazione dal maestro Sergio Pacciorini-Job che quest’anno
festeggia i 50 anni di direzione corale
Ore 16.45
Recital lirico in forma scenica
Docente: Monica Trini
La classe di canto di Monica Trini della Sezione Professionale e
Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano presenta un concerto lirico con rappresentazione scenica
in costume con arie, duetti, terzetti e brani corali da opere di
G.B. Pergolesi, W.A. Mozart, G. Rossini , G. Verdi e G. Puccini.

Ore 18.00
Harmonie de Frangy - L’echo des Usses
Il pozzo di luna, D. Bourgeois
Direzione: Benoit Magnin
Narratrice: Filomena Meile
Fondata l’8 agosto 1924 la fanfara di Frangy si è trasformata,
con l’inserimento di flauti, clarinetti e corni, in orchestra di fiati.
Con la creazione della scuola di musica e con l’introduzione di
una banda giovanile nel 1974 l’orchestra di fiati si è garantita
un organico di 50 elementi e un ricambio continuo.
Negli ultimi anni l’Echo des Usses si è orientata ad un nuovo
tipo di repertorio. Tra i progetti realizzati con questa nuova filosofia possiamo menzionare:
• accompagnamento musicale della pellicola Tempi Moderni
dal vivo (arrangiamento di B. Magnin)
• Concerto tematico con narratore attorno all’Arlesienne di
Gorge Bizet
• la Traviata di G. Verdi messa in scena dal regista J. Vaillot con
D. Da Pontello, P. Y. Tetu e J. M. Brouze con figuranti e l’Orchestra di fiati di Frangy diretta da B. Magnin.
Nel 2009 l’orchestra di fiati Frangy ha partecipato al concorso
bandistico nazionale di Mandeure ottenendo un primo
premio. L’orchestra milita ora nella divisione superiore.
Dal 1991 è diretta da Benoit Magnin, controtenore diplomato al conservatorio di Ginevra.
Suona il corno e insegna cultura musicale presso il
conservatorio di Chambery-Pays de Savoie.

CORTE DEL MUNICIPIO
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Ore 17.00
Alla riscoperta dell’antica via dell’ambra
Spettacolo teatrale con M. Zohner
Pubblico: bambini a partire dagli 8 anni
Spettacolo intenso e culturalmente arricchente che racchiude
avventura, storia, geografia e teatro in un solo coinvolgente appuntamento. Durante l'incontro l’attore e regista teatrale, scrittore e fotografo ticinese, Markus Zohner, racconterà al giovane
pubblico la straordinaria avventura compiuta a piedi da Venezia
a San Pietroburgo: 9 mesi e oltre 4000 km di cammino attraverso paesi, storie e tradizioni differenti.
Avvalendosi di fotografie accuratamente selezionate, testi da
lui realizzati e oggetti che lo hanno accompagnato durante il
suo viaggio, l'attore condurrà i ragazzi alla scoperta dei 12 Paesi
attraversati a piedi, portandoli alla conoscenza di popoli e culture
lontane. Durante lo spettacolo, in parte interattivo, verranno
raccontati gli episodi salienti del viaggio, intervallati da accompagnamenti musicali a cura di un quartetto d’archi di giovani
studenti della Scuola di Musica del Conservatorio della svizzera
Italiana. L'evento si svolgerà all'interno del Teatro Sociale di Bellinzona, a pochi passo dal Castello Sasso Corbaro, all’interno
del quale è allestita fino al 30 giugno la mostra fotografica Alla
riscoperta dell’Antica via dell’Ambra, dedicata a quest’incredibile
impresa. I piccoli partecipanti avranno così la possibilità di rivivere
il cammino di Markus Zohner, raccontato dalla voce del suo
protagonista e poco dopo di immergersi totalmente nel racconto, attraverso un percorso tra le immagini di questo splendido viaggio .

TEATRO SOCIALE
PROGRAMMA
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TEATRO ORATORIO
PROGRAMMA
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Ore 14.00
Chitarre: Guitars Together
Docenti: Gabriele Cavadini, Aldo Steiger, Thomas Kündig, Aldo
Martinoni, Anna Maria Bergna
L’Ensemble “Rinnovamento” è molto eterogeneo per l’età e la
preparazione dei suoi componenti, in quando è composto da
un nocciolo duro di ragazzi già navigati, e altri che sono molto
più giovani ed alle prime esperienze di gruppo. Il repertorio spazia dalla musica rinascimentale, agli arrangiamenti di temi popolari e musica etnica.
Ore 15.30
Gruppo pianisti
Docenti: Andrea Conenna, Marco Di Davide, Patrizia Malacarne, Stefania Orselli, Carmine Palermo, Redjan Teqja
Alcuni allievi di pianoforte della Scuola di Musica e della sezione
Pre-Professionale del Conservatorio della Svizzera Italiana presentano un programma dedicato alla danza. Apre il concerto
l’Ouverture dal “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini e poi
il via alle danze con temi celebri trascritti per pianoforte a 4 e 6
mani e brani originali di diversi autori che, ispirati dal fascino
della danza, spaziano nel tempo attraverso paesi e culture diverse.
Ore 17.00
Concerto dei premiati al Concorso Svizzero di musica per
la gioventù
In occasione della finale dello scorso maggio a Berna, il Ticino
è risultato il 2° cantone come numero di premiati a livello svizzero. Ecco una panoramica di coloro che hanno ottenuto il 1°
premio a livello nazionale.

Ore 14.00
Spazio Fiati: Lancia un’idea… l’ancia è un’idea
Docenti. G. Meszaros, Luca Medici, Massimiliano Salmi
“Lancia un’idea... l’ancia è un idea” è il titolo con il quale viene
proposto lo spazio nel quale parteciperà il gruppo dei fiati ed in
particolare delle doppie ance. Questo momento musicale è un’opportunità per far conoscere il mondo delle ance, semplici e doppie.
Gli strumenti interagiscono tra loro in formazioni che varieranno
tra il duo ed il quartetto, spesso accompagnati dal pianoforte.
Ore 15.00
Quadri di Versi
Cosa succede quando le parole incontrano il colore, quando
l’espressione vocale si mescola a pennellate di sfumature diverse?
Nasce uno scambio poetico, fatto di emozioni, sentimenti, percezioni. Sbocciano delle poesie e dei quadri. Quadri Di Versi, appunto, come quelli creati da Anaïs, Carlitos, Fabio, Gentiana, Luca,
Lulzim e Luca, allievi delle scuole speciali cantonali del sottoceneri,
realizzati grazie alla collaborazione con l’illustratrice Rosy Gadda
Conti ed i docenti Fabio Masullo, Ileana Terrani e Sara Toppi.
Ore 16.00
Ensemble celli
Docente: Michael Chiarappa
“BelliCelli” è un ensemble di violoncelli formatosi nel 2012, costituto da giovani violoncellisti che frequentano il Conservatorio
della Svizzera Italiana a Bellinzona, ma aperto anche ad esterni.
La scelta del repertori spazia dal barocco alla musica Pop.
Ore 17.00
Gruppo vocale Pensionati Lugano
Direzione: Henning Tismar

MUSEO VILLA CEDRI
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Ore 14.00
Ensemble fisarmoniche
Direzione: Peter Vanzella
L’Ensemble di fisarmoniche è composto da ragazzi che frequentano la scuola elementare/media/superiore/università di Lugano
e che si dedicano allo studio della fisarmonica presso la Scuola
di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.
Ore 14.30
Gruppo vocale Pensionati Lugano
Direzione: Henning Tismar
Nel 1992,un gruppo di pensionati di Lugano, decisero di formare un gruppo vocale, per la gioia di cantare e per portare allegria nelle Case Anziani della Città e dintorni con un repertorio
di oltre 200 canzoni popolari. Nel 2012 hanno festeggiato il
ventesimo di fondazione, con l`incisione di un CD commemorativo.
Ore 15.15
Bardaro Clarinettes Ensemble
Direzione: Alessandro Eusebio
Ensemble costituito da soli clarinetti dai comuni soprani fino ai
contralti e bassi, con repertorio che spazia dalla musica classica
alla musica jazz.
Ore 16.30
Orchestra 3 Mendrisio
Direzione: Lorenza Vaccaro
L’Orchestra Tre della sezione Mendrisiotto è composta principalmente da un gruppo di archi che, in questa occasione, si avvalgono
della collaborazione di alcuni allievi delle altre classi di strumento,
andando a formare quindi una mini orchestra da camera per poter
eseguire adattamenti di brani di repertorio classico.

Ore 17.00
Scuola di musica Musicando
Docenti: Elisa Sargenti e Mauro Mantegazza
Musette Ensemble si è costituito, in questa formazione, nell'ottobre 2012 e comprende allievi di età 9-12 anni. Perseguiamo un
duplice obiettivo: abituare gli allievi all'ascolto e alle diverse dinamiche tecnico-musicali basilari nel fare musica insieme, e sviluppare
in loro la consapevolezza del "gruppo", per cui ognuno apporta
il contributo proprio a beneficio di tutti. L'insegnante non dirige
ma suona con gli allievi. L'arpa è stata introdotta per la prima volta
quest'anno nella scuola Musicando, e da subito si è deciso di proporre anche delle attività collettive per questo strumento. Il gruppo
arpe, formato al momento da 5 giovanissime allieve della scuola,
permette un primo approccio alla musica d'assieme, integrando
in modo armonioso i vari livelli raggiunti dai musicisti.
Ore 17.45
Quartetto di clarinetti Rolling Notes
Fondato nel 2012 dai clarinettisti Valentin Huwiler, Cinzia Pedrazzoli e Christian Germinario il Quartetto Rolling Tones ha come
obiettivo quello di essere un esempio delle potenzialità che offre
la musica eseguita e vissuta a livello amatoriale, cercando costantemente di migliorarsi. Il quartetto si è presentato per la prima volta
al pubblico nel giugno del 2012 in occasione della passeggiata
musicale del Conservatorio della Svizzera italiana a Bellinzona. Nel
mese di settembre dello stesso anno l’ensemble ticinese si è esibito
al concorso «Schweizerischer Solisten- und Ensembles-Wettbewerb» a Langentahl (BE) ottenendo un ottimo secondo premio
nella categoria «Musica da camera». Nel dicembre del 2012 il Rolling Tones Quartet ha presentato poi un concerto in collaborazione
con il quartetto di ottoni “I 4. B.B. Kings” presso il palazzo dei congressi di Lugano, concerto nel quale ha debuttato tra le fila dell’ensemble la clarinettista Elisa Manzocchi.

PALCO CASAGRANDE
VIALE STAZIONE
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1- Corte del Municipio
2- Teatro sociale
3- Teatro oratorio
4- Palco Casagrande - Viale Stazione
5- Chiesa San Biagio
6- Chiesa San Rocco
7- Piazza del sole
8- Castelgrande
9- Museo Villa dei Cedri
10- Piazza Nosetto
Info point
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Posteggio Via Tatti
Partenza del treno
turistico
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Ore 14.00
Orchestra Due
Docente: Katalin Major, Daniel Herrera, Jocelyne Helfenberger
L’Orchestra d’archi Due non è che una delle diverse tappe di
musica d’insieme che caratterizzano il percorso didattico delle
classi di strumento ad arco. La formazione è attualmente composta da una sessantina di ragazzi tra 9 e 14 anni che, fin dall’inizio dell’apprendimento individuale del proprio strumento, si
trovano per condividere l’appassionante esperienza orchestrale,
concentrata tra disciplina e divertimento. Provenienti da tutto il
cantone i ragazzi si ritrovano settimanalmente in gruppi ridotti
nelle varie sedi della SMUS per poi presentarsi da grande orchestra ai concerti.
Ore 14.30
Coro polifonico QuattrocentoQuaranta
Direzione: Manuel Rigamonti
Il Coro polifonico QuattrocentoQuaranta é nato nel 2001, il repertorio studiato prevede brani per coro misto dal Rinascimento
al '900 con o senza l'accompagnamento strumentale.
Ore 15.15
Gruppo vocale Vox Nova
Direzione: Marcello Serafini
Il gruppo corale Vox Nova di Lugano si è costituito nel 1989 ed
è ad oggi diretto dal Maestro Marcello Serafini.
Propone un repertorio di vario genere che spazia dalla letteratura classica sacra e rinascimentale a musica contemporanea
popolare e leggera. La compagine, a composizione mista, è
formata da una ventina di cantori e ha al suo attivo tre registrazioni su Cd che raccolgono il repertorio sviluppato nei suoi 20
primi anni di attività.

Ore 16.00
Coro Voce del Brenno
Direzione: Claudio Sartore
Il Coro Voce del Brenno è stato fondato nel 1973 grazie all'iniziativa della compianta Signora Raffaela Andreoli di Dongio, che
fu presidente fino al 1991. A lei infatti si deve l'idea e la volontà
di creare un coro polifonico in valle. Il repertorio spazia dalle cantate profane del '500 alle canzoni leggere dei nostri giorni, passando per i brani del repertorio popolare e corale alpino, in
dialetto, italiano, e diverse altre lingue europee. Dal 1985 il Coro
è diretto dal maestro Claudio Sartore, diplomato al Conservatorio di Zurigo. Alla fine del 2012 è stato pubblicato il 3° CD.
Ore 17.00
Prospettiva Flauto dolce
Docenti: Lorenzo Lio, Christian Bohny e Stefano Bragetti
Prospettiva Flauto Dolce è un’iniziativa del team di docenti di
flauto dolce della Scuola di Musica, della sezione pre-professionale 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 e alla sua
presunta funzione di strumento “educativo” o “propedeutico”,
profili sicuramente importanti ma spesso assunti in maniera acritica e scontata.

CHIESA SAN BIAGIO
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Ore 13.45
Canciones de America
docente: Diego Dauria
È un programma di canzoni in lingua spagnola.
Ore 14.30
Coro HMI
Direzione: Giovanni Bonariva
Il coro moderno dell’Helvetic Music Institute (HMI) è un coro
polifonico orientato ai generi pop, rock, jazz, blues, R&B e gospel. Diretto dal Maestro Giovanni Bonariva, il collettivo esegue
brani sia a cappella che con accompagnamento strumentale.
Ore 15.15
Concerto Sacro
Direzione: Monica Trini
La classe di canto della docente Monica
Trini della Sezione Scuola di Musica del
Conservatorio della Svizzera Italiana
presenta un concerto sacro con arie,
duetti e brani corali tratte da Messe
ed Oratori di J.S. Bach, F. Mendelssohn, G.B. Pergolesi, L. Cherubini, M.
Grancini, L. Bordèse
Ore 16.15
Orchestra Tre Lugano
Direzione: Anna Modesti
È la prima vera e propria Orchestra in cui entrano gli allievi più
giovani dal 2° anno di strumento.
Attualmente gli allievi che compongono l’Orchestra Tre presso
la sezione Luganese della Scuola di Musica sono 28 ed hanno
un’età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Ore 17.00
Gruppo corale Vox Nova
Direzione: Marcello Serafini
Ore 17.45
Coro polifonico QuattrocentoQuaranta
Direzione: Manuel Rigamonti

CHIESA SAN ROCCO
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Ore 14.00
SMUM, Scuola di musica moderna
La Smum nasce nel 1994 come scuola di musica moderna grazie al sostegno del Dicastero giovani ed eventi del comune di
Lugano e del DECS. Oggi è la principale struttura in Ticino per
l’insegnamento della musica moderna, termine che riassume
l’evoluzione della musica 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 esigenze di
studio dei giovani attratti dalla musica moderna. Propone 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.
La SMUM è lieta di presentare al pubblico della Passeggiata
Musicale di Lugano i suoi laboratori di musica d’assieme.
ore 15.00
Percussioni della sezione Mendrisiotto
Docente: Roberto Gianini
Ensemble di percussioni formato da allievi della sezione del
Mendrisiotto.
ore 15.15
Pioneers
Docente: Paolo Paoloantonio
È un gruppo formato da tre allievi appassionati di jazz.
ore 15.30
Percussioni della sezione Luganese
Docente: Mattia Frapolli
Nasce per dare la possibilità agli allievi di suonare uno strumento

che, all’infuori delle proprie mura domestiche, si trasforma da
“strumento accompagnatorio” a strumento 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”.
ore 16.00
Musica d’insieme di Francesco Portone
Docente: Francesco Portone
L’idea nasce per dare la possibilità agli allievi che non fanno parte
di gruppi musicali di potersi esprimere, di suonare insieme ad
altri ragazzi e d’imparare le varie dinamiche per affrontare al
meglio un concerto dal vivo.
ore 16.45
Spazio Fiati: Punt Sort / Pont Sort
Solista: Diego Dauria
Direzione: Maurizio Fabbro
La Filarmonica Punt Sort / Pont Sort nasce nel 2010 dalla collaborazione fra le filarmoniche di Airolo e di Piotta. Prende nome
dalla località che unisce i Comuni di Airolo e Quinto. Le due filarmoniche, che già da anni gestiscono in comune la scuola di
musica, hanno intensificato la collaborazione in occasione di
una trasferta musicale a Praga. In considerazione dell'ottima
esperienza avuta, la collaborazione è continuata e ha portato
nel 2011 le due società congiunte alla Festa federale di musica
di San Gallo, sotto la direzione del Maestro Luca Medici proseguendo con il progetto "Ricercar Gottardo", promosso dal Festival "Airolo In Transizione" e sviluppato da Gianluigi Trovesi,
presentato nel festival del 2012 e ripetuto al Teatro Sociale di
Bellinzona nel 2013.

PIAZZA DEL SOLE
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Ore 14.00
Coro Castelgrande
Direzione: Sergio Pacciorini - Job
Il Coro Castelgrande è nato a Bellinzona nel 1994; prende il
nome del castello più ampio e antico del capoluogo ticinese.
Da quasi vent’anni interpreta un repertorio piuttosto variegato
sia per periodo di composizione sia per regione geografica Il
coro ha inciso due cd, nel 1999 con 21 brani e nel 2007. Attualmente è composto da 28 voci miste ed è diretto sin dalla
fondazione dal maestro Sergio Pacciorini-Job che quest’anno
festeggia i 50 anni di direzione corale.
Ore 15.00
Solfeggio Inferiore 1
Direzione: Alessandro Passuello
Il coro “Piccole voci 1” è composto da giovanissimi allievi
(6-7 anni) che frequentano il primo anno dei corsi teorici del Conservatorio della Svizzera Italiana.
L’apprendimento di un semplice repertorio di canti e
la loro esecuzione in pubblico rappresentano un elemento integrante delle lezioni e dell’attività didattica.
Ore 15.45
Ensemble fiati 2 e Piccole voci 2
Docenti: Lara Bergliaffa e Alessandro Passuello
Dell’Ensemble fiati 2 possono far parte gli allievi che suonano
uno strumento a fiato e hanno superato il primo esame di livello. I ragazzi imparano a conoscere gli altri strumenti, a seguire
il gesto di un direttore e ad essere uno dei fili che formano il
tessuto dell’ensemble, lavorando su brani arrangiati appositamente per loro. L’Ensemble si presenta da solo o in unione con
altre formazioni della Scuola (Orchestra d’archi 2, Piccole Voci)

Il Coro “Piccole Voci 2” è composto da giovani voci di età compresa mediamente tra i 7 e i 10 anni. Esso rappresenta la prima
tappa di un percorso formativo corale che porta all’inserimento
nel coro “Piccole Voci 1” e in seguito nel “Coro di Voci Bianche
Clairière” del Conservatorio della Svizzera Italiana.
L’attività di educazione della voce – alla quale si accompagna la frequenza dei corsi teorici di lettura
musicale – si completa e si arricchisce con l’apprendimento di un repertorio musicale adattato anche
alle eventuali occasioni pubbliche.
Ore 16.15
Duo d’archi Tarka-Barka
Docenti: Katalin Major, Anna Francesio Quirici (sostituita da
Maria Grazia Corino)
Ore 17.15
Coro Voce del Brenno
Direzione: Claudio Sartore

CASTELGRANDE
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Ore 13.30
Ensemble di ottoni del CSI e filarmonica Mosaico
Direzione: Antonio Faillaci
Gli ottoni della filarmonica Mosaico e l'ensemble di ottoni della
Scuola di Musica del Consevatorio vi offrono un festoso momento musicale con un repertorio che spazia da una "Canzona
per sonare" di Giovanni Gabrieli all' imponente Wiener Philarmoniker fanfare di Richard Strauss.
Il giovane Ensemble di ottoni del conservatorio è
composto da ragazzi
dai 10 anni in su. La
musica di insieme
occupa uno spazio
importante nella
formazione pedagogica strumentale e
i ragazzi, sin dal secondo
anno di strumento, sono
coinvolti in lezioni collettive di gruppo.
La filarmonica Mosaico, attiva dal 2006 comprende strumentisti
che provengono da tutto il Ticino e Grigioni italiano ed è diretta
dal Mo. Luca Medici.
L’attività della Filarmonica Mosaico è imperniata su sessioni di
lavoro su progetti specifici tra cui un concerto irlandese, un concerto sudamericano, concerti natalizi con soprano solista, incisioni di cd ed emissioni radiofoniche e la presenza sul palco delle
Passeggiate musicali organizzate dal Conservatorio della Svizzera
Italiana, in cui tra l’altro ha presentato l’innovativo spettacolo dedicato a Frank Zappa in collaborazione con i Zappa for dummies.

Ore 14.00
Attività EME
Docenti: Silvia Klemm, Mirko Tripputi, Miriam Sacchi,
Lilian Foglia, Vanessa Zicari, Nora De Gasparin, Carla De Lieme
• “Mastro vasaio ed i suoi animaletti”: banco di fischietti
artigianali e atelier per dipingerli
• Giochi musicali e animazione
• Costruzione di strumentini con materiale d riciclo
• Presentazione corsi EME/BG
• “Note gustose”: buvette a tema

PIAZZA NOSETTO
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CORTE DEL
MUNICIPIO
13.00

Danzando sulle
corde
doc. Luisa Cis, Irene
Ferrarese, Lorenza
Ceruti Pollini,
Francesca Gianoni
Casanova

14.00

Spazio fiati:- Ensemble
fiati1-doc.LaraBergliaffa
Orchestra uno e
Ensemble fiati uno
dir. Beat Helfenberger,
Domenico Cutrì,
Lara Bergliaffa

14.15

15.00

TEATRO
SOCIALE

14.00

Guitars togheter
doc. G.Cavadini,
A.M.Bergna, T.Kündig, S.Lavia, A.Martinoni. A.Steiger

15.30

Pianoforte
doc. C.Palermo,
A.Conenna, P.Malacarne, M.Di Davide,
N.Kalaba, T.Redjan,
S.Orselli

17.00

Concerto dei
premiati
Concorso svizzero
di musica per la gioventù

Spazio fiati:
Filarmonica Mosaico
dir. Luca Medici

16.00

Coro Castelgrande
dir. Sergio Pacciorni Job

16.45

Concerto lirico
doc. Monica Trini
17.00

18.00

TEATRO
ORATORIO

Filarmonica di
Frangy (Francia) dir.
Benoit Magnin

Alla riscoperta
dell'antica via
dell'ambra
con Markus Zohner
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PALCO
CASAGRANDE

CHIESA SAN
BIAGIO

14.00

Ensemble
fisarmoniche
doc. Peter Vanzella

14.00

14.30

Coro Gruppo vocale
Pensionati Lugano
dir. Henning Tismar

14.30

15.15

Spazio fiati:
Ensemble clarinetti
doc. Alessandro
Eusebio

15.15

Gruppo vocale VOX
Nova
dir. Marcello Serafini

16.00

Coro polifonico 440
dir. Manuel Rigamonti

16.30

Orchestra tre
Mendrisio
dir. Lorenza Vaccaro

17.00

Scuola di musica
Musicando

17.45

Quartetto di
clarinetti Rolling
notes

17.00

Orchestra due
dir. Katalin Major, Daniel Herrera, Jocelyne
Helfenberger
Coro Voce del
Brenno
dir. Claudio Sartore

Prospettiva flauto
dolce
doc. Stefano Bragetti,
Lorenzo Lio

CHIESA
SAN ROCCO

13.45

Canciones De
America
doc. Diego Dauria

14.30

Coro Helvetic
Music Institute
dir. Giovanni Bonariva

15.15

Concerto sacro
doc. Monica Trini

16.15

Orchestra tre
Lugano
dir. Anna Modesti

17.00

Gruppo Corale
Vox Nova
dir. Marcello Serafini

17.45

Coro polifonico 440
dir. Manuel Rigamonti
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PIAZZA
DEL SOLE

CASTELGRANDE

MUSEO
VILLA CEDRI

14.00

14.00

Scuola di Musica
Moderna

14.00

Coro Castelgrande
dir. Sergio
Pacciorini-Job

15.00

Ensemble
percussioni
doc. Roberto Gianini
Pioneers jazz
doc. Paoloantonio
Musica d'insieme
doc. Francesco
Portone
Ensemble
percussioni
doc. Mattia Frapolli

15.00

Solfeggio Inferiore 1 15.00
doc. Alessandro
Passuello

15.45

Ensemble fiati 2,
Piccole Voci 2
doc. Lara Bergliaffa e
Alessandro Passuello
Duo di archi
Tarka-Barka
doc. Katalin Major e
Anna Francesio

16.45

19.30

Spazio fiati:
Filarmonica
Punt Sort /
Pont Sort
dir. Maurizio Fabbro

CENA POPOLARE

16.15

17.15

Coro Voce del
Brenno
dir. Claudio Sartore

Lancia un’idea...
l’ancia è un’idea
di Luca Medici,
Gabor Meszaros e
Massimiliano Salmi

Quadri di Versi

16.00

Ensemble celli
doc. Michael
Chiarappa

17.00

Gruppo vocale
pensionati Lugano
dir. Henning Tismar
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PIAZZA
NOSETTO

13.30

14.00

IN CASO DI
CATTIVO TEMPO

Ensemble ottoni CSI
- Mosaico
dir. Antonio Faillaci

- Corte del Municipio > Palestra delle Scuole Nord

Attività EME

- Villa dei Cedri > Oratorio S. Biagio

- Palco Casagrande > Chiesa evangelica

RINGRAZIAMENTI
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Si ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione
con impegno, fiducia e disponibilità:
•
•
•
•
•
•
•

Corriere del Ticino
Markus Zohner
FTSC
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

foto di:
Cinzia Pedrazzoli
progetto grafico:
Simona Balmelli
simonabalmelli.blogspot.ch
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La musica crea amicizia
 l’amicizia crea musica
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