Nel centro storico di Mendrisio
il 5 giugno 2010 dalle ore 14:00
la Scuola di musica del
Conservatorio della Svizzera Italiana
promuove la quinta:

scuola di musica

conservatorio della svizzera italiana
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Con la 5a edizione la passeggiata musicale ritorna a Mendrisio
dove era partita dal 2006.
A partire dal primo pomeriggio nelle sale e nelle strade del centro
storico si terranno concerti e animazioni.
Pensando che saranno coinvolti più di seicento giovani della
Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana mi auguro che Mendrisio possa conoscere un vero momento di festa
e che soprattutto i giovani possano approfittare di questa proposta culturale.
Ringrazio tutti gli organizzatori e i numerosi partecipanti per l’impegno e per la bella musica che ci permetteranno di ascoltare.
Mi auguro che la manifestazione possa godere di un pubblico
numeroso e, per una volta mi sia concesso, anche del bel tempo.
Buona passeggiata a tutti quanti!
Carlo Croci
Sindaco città di Mendrisio

Benvenuto del Sindaco
CARLO CROCI
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conservatorio della svizzera italiana
scuola di musica

a

Passeggiata musicale 2010: uno sguardo
al passato e uno al futuro
Alla luce di quattro edizioni che ci hanno regalato bei momenti ed emozioni, siamo in procinto di aprire un nuovo ciclo di Passeggiate
musicali. È inevitabile in momenti come questo voler stilare bilanci ed evocare ricordi, ricordandosi delle grandi fatiche, ma
anche delle belle soddisfazioni.
Tra i ricordi più preziosi va sicuramente annoverato il nostro docente recentemente scomparso Duca Marrer. In lui avevamo una
delle anime della Passeggiata, sia come organizzatore che da
mesi prima lavorava con noi per la progettazione e la realizzazione, sia per questo desiderio di svolgere un lavoro senza bisogno delle luci della ribalta.
Proprio per onorare il nostro Duca ci esibiremo a Mendrisio il 5
giugno prossimo: favole musicali, orchestre, cori, musical, musica
leggera e tanto altro sono pronti per accogliere tutti coloro che
vorranno seguirci.
Per questo evento porteremo momenti musicali figli della creatività dei nostri docenti e frutto anche di collaborazioni con altri
enti e istituti che operano per la gioventù ticinese.
Speriamo che quanto vi proporremo possa suscitare il vostro interesse e speriamo anche di riuscire nel nostro intento di continuare a diffondere un messaggio positivo e creativo alla realtà
cantonticinese.
Grazie Duca!!!
Luca Medici
Direttore della Scuola di musica

Saluto del direttore della Scuola
di musica del Conservatorio
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Info Point
dalle 11:00 alle 18:00
sul sagrato della Chiesa di San Giovanni
• Informazioni riguardanti il programma musicale della giornata
• Informazioni sulla Scuola di musica del Conservatorio della
Svizzera Italiana
• Accoglienza sponsors

Info Point

Entrata libera a tutti i concerti
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•
•
•
•
•
•

Piazza del Ponte
Curt di Pepitt
Chiostro Museo d’Arte
Chiesa e Chiostro San Giovanni
Sala Musica nel Mendrisiotto
Oratorio Santa Maria

alle 20:30
• Chiostro Museo d’Arte:
Cellissimo
alle 21:30
Bècamort
(Luoghi invariati in caso di maltempo)

CENA PER TUTTI dalle 19:00 presso la Casa della Gioventù
Offerta da: (bibite escluse)

Programma generale

Concerti
dalle 14:00 alle 18:30
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Presentazioni e atelier

• Casa della Gioventù
dalle ore 14:00
Presentazione dei corsi Bambino-Genitore e Educazione
Musicale Elementare
A cura delle docenti EME e BG della Scuola di musica del CSI
Atelier per dipingere i fischietti acquistati
“Mastro Vasaio e i suoi animaletti”
• Curt di Pepitt
Ore 14:00
L’ABC degli strumenti a fiato
A cura dei docenti della Scuola di musica del CSI
• Sala Musica nel Mendrisiotto
Ore 17:00
SPAZIO SONORO - Concerto meditativo con flauto,
gong e campane tibetane planetarie
Peter Treichler e Cristina Pacciarini

libretto_def:Layout 1 21/05/10 13:35 Pagina 9

libretto_def:Layout 1 21/05/10 13:35 Pagina 10

Programma

Ore 14:00
Quintetto del Mendrisiotto
Docenti: Gabriele Cavadini, Domenico Cutrì e Peter Vanzella
Ore 14:15
Big Band
Dopo diversi anni di attività la Big Band del Liceo di Mendrisio si
è formata tre anni fa, dopo che una bidgband americana si era
esibita al Liceo, e alcuni allievi avevano come sogno di realizzarne una. Francesco Flückiger, il futuro pianista e leader dell’insieme, durante una jam-session al liceo, fonda questa
formazione, inizialmente ancora abbastanza “small” con 10
membri, per poi ampliarsi negli anni a venire fino a 22 strumentisti. Da allora si è esibita all’Autogestione e quest’anno l’intenzione è di fare anche qualche concerto esterno. Attualmente si
tratta di una big band quasi completa (2 sax tenore, 2 sax alto, 3
trombe, 1 trombone, 1 flauto, 1 clarinetto, 1 fisarmonica, diversi
cantanti e una sezione ritmica con pianoforte, batteria, basso e
chitarra) che ha un repertorio di circa 10 pezzi, scritti dal fondatore e un’arrangiamento da Francesco Cagnasso, il primo trombettista. Gli stili suonati variano dallo swing al funk, dal blues al
latin, dal tango al bepop.
Ore 15:30
SPAZIO FESMUT: Scuola di Musica Moderna, Lugano e Losone
Dirige: Mauro Dassié
Dopo diversi anni di attività, la scuola è saldamente inserita nel
contesto culturale del Cantone, a conferma dell'interesse che i
giovani dimostrano per questo tipo di musica. Il comune denominatore della musica improvvisata permette agli allievi di esplicare un'attività musicale seria, di realizzare le proprie ambizioni,
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Ore 17.00
SPAZIO FESMUT: Scuola Popolare di Musica di Locarno
Delta Group
Dirige: Aldo Martinoni

Piazza del Ponte

di essere in contatto con i coetanei.
La Scuola di Musica Moderna presenterà al pubblico della Passeggiata Musicale di Mendrisio, tre formazioni di musica d'assieme provenienti dalle sedi di Lugano e Losone diretti dal
maestro Mauro Dassié.

conservatorio della svizzera italiana
fondazione

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 2010
Carlo Donadini, presidente;
Felice Dafond, vice presidente;
Marc Andreae, Efrem Beretta, Alfredo Gysi, Lucienne Rosset-Zoboli,
Roberto Valtancoli
Associazione Amici del CSI
via Soldino 9
CH-6900 Lugano
CCP 69-6772-3
www.conservatorio.ch/fondazione/fondazione-amici.html
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Che cosa sono gli strumenti a fiato? Che cosa significa intraprendere lo studio di uno di questi strumenti? Quali tappe musicali
comprende il percorso della Scuola di Musica del Conservatorio?
Ne “L’ABC degli strumenti a fiato” troverete la risposta a tutte
queste domande. Dal primo contatto con lo strumento fino all’attività all’interno di un ensemble di fiati, un maestro e gli allievi
della SMUS vi condurranno insieme a loro lungo un sentiero sonoro creato con il respiro.
Ore 15:45
Batterie in Duo
Docente: Roberto Gianini
Ore 16:30
Percussinvolgente
Docente: Andrea Antognini, Mattia Frapolli
Le percussioni: strumenti tra i più antichi e popolari del mondo
che abbracciano ogni confine (geografico, epocale, sonoro, stilistico,…). Un confronto ritmico e timbrico tra suono e rumore.
Progettazioni sonore e creazioni estemporanee proposte in forma
di duetti, trii e quartetti. L’incontro tra pubblico e percussionisti
per un viaggio ai confini del ritmo.

Curt di Pepitt
Programma

Ore 14:00
SPAZIO FIATI: l’ABC degli strumenti a fiato
Docenti: Mirko Tripputi, Lara Bergliaffa, Ernesto Felice,
Luca Medici, Massimiliano Salmi, Francesca Gianoni Casanova,
Gabor Meszaros, Alessandro D’Onofrio
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Ore 14:00
Storia animata e cantata Pollicino
Docenti: Brunella Clerici, Sara Uboldi, Alessandro Passuello

Programma

Con la partecipazione di:
Gruppo Confabula – Giullari di Gullier
Coro Voci Bianche Clairière
Coro preparatorio Piccole Voci 1
Coro preparatorio Piccole Voci 2
Cantar Leggendo 1
Una performance tra il racconto e la musica, tra la parola narrata
e la parola cantata. Un progetto nato per iniziativa del Coro Clairière e del Gruppo Confabula dell'Associazione Giullari di Gulliver
che vede la partecipazione entusiastica di oltre 100 voci. Pollicino
è una fiaba tradizionale che tutti hanno avuto modo di leggere o
di raccontare: è la storia di un abbandono tremendo e di un incontro altrettanto raccapricciante.
Coinvolti in questo dramma dell'infanzia sono il famoso Pollicino
e i suoi fratelli: ma ..."sassolino, sassolino, sassolino: ecco, di
nuovo casa!", così come dev'essere una storia a lieto fine!
In occasione della passeggiata musicale 2010 la fiaba di Pollicino
verrà proposta nella forma di un’azione scenica del tutto originale
e fantasiosa, adatta ai più piccoli come ai più grandi, grazie ad
un inedito mélange di musica, allegria e un pizzico di ironia.
I posti seduti per lo spettacolo sono riservati agli abbonati del
Corriere del Ticino.
Informazioni e iscrizioni su: www.cdt.ch/mycdt/marketing

Ore 15:45
Orchestra 3
Direzione: Domenico Cutrì
L’orchestra tre è la prima vera esperienza d’orchestra per i giovani allievi della Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera
Italiana che studiano uno strumento ad arco da almeno due anni.
Questa realtà è andata ingrandendosi negli ultimi anni fino a raggiungere la frequenza di più di 40 allievi, che si esibiscono regolarmente nei saggi all’interno del Conservatorio e in organizzazioni
sociali e culturali organizzate sul territorio. L’orchestra rappresenta una piccola società in cui tutti concorrono ad un ideale comune: quello della realizzazione di un concerto.
Ore 16:30
Orchestra 2 e Ensemble di Fiati
Direzione archi: Jocelyne e Beat Helfenberger
Direzione fiati: Lara Bergliaffa
L’orchestra due è attualmente composta da trenta giovani allievi
tra i 11 e 17 anni che fin da l’inizio del loro apprendimento individuale del proprio strumento si ritrovano per condividere l’appassionante esperienza orchestrale, concertata tra disciplina e
divertimento. Il suo repertorio comprende sia brani originali,
spesso scritti appositamente per giovani musicisti, ma anche
opere dal grande repertorio per orchestra sinfonica, arrangiati
per giovani musicisti. L'Ensemble Fiati della SMUS è composto
da allievi che frequentano le scuole medie o quelle post-obbligatorie
e suonano uno strumento a fiato. Il numero ridotto di membri, a
cui si aggiunge talvolta un pianista o un percussionista, permette
di lavorare sia sulla sonorità d'insieme che sulle qualità "solistiche" dei singoli esecutori. Il repertorio dell'Ensemble consiste di
brani arrangiati appositamente per la formazione, scelti per lo
più tra la musica del Novecento a cavallo tra il colto e il popolare.

Chiostro Museo d’arte
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Programma

Ore 17:30
Filarmonica Mosaico e Voci soliste
Direzione Filarmonica: Luca Medici
Docente canto: Monica Trini
È ormai divenuta una piacevole tradizione della Passeggiata musicale il concerto della classe di canto di Monica Trini: che si tratti
di concerto con musica sacra, di concerti lirici in costume, il canto
rappresenta un momento atteso da parte di tutti i nostri abituali
frequentatori. Per questa edizione si è pensato a qualcosa di innovativo, confezionando un programma incentrato sul musical.
Il musical ha origine dai ceti popolari della società americana e
si sviluppa come una forma di teatro rivolta alle masse e ad un
pubblico molto variegato. La sua struttura ed il suo stile permetto
allo spettatore di poter seguire lo spettacolo come nel vaudeville
(teatro di varietà), risultando più scorrevole e di più semplice
comprensione rispetto alla prosa tradizionale.
In questo concerto potrete ascoltare le melodie più celebri dei
vari musical: I miserabili, Il fantasma dell’opera, Il mago di Oz,
Evita, Cats, Miss Saigon e altre celeberrime arie conosciute dal
grande pubblico. Ad affiancare gli allievi di canto vi sarà anche
per quest’anno la Filarmonica Mosaico, ensemble di fiati e percussioni, affezionato ospite delle passeggiate musicali.
Filarmonica Mosaico
La Filarmonica Mosaico nasce nel 2006 con un concerto natalizio
di beneficenza. Scopo è quello di suonare insieme alla ricerca 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
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Ore 20:30
CONCERTO SERALE
Cellissimo
Oltre cinquanta bambini, giovani e meno giovani, studenti, professori, tutti uniti da una grande passione: il violoncello. Questo
è “Cellissimo”, nato nel 2007 allo scopo di ricordare uno dei più
grandi musicisti dell’era moderna: Mstislav Rostropovich.
Gli intenti sono molteplici. Innanzitutto quello di trasmettere al
pubblico l’entusiasmo e le emozioni che un suono come quello
di un’orchestra di violoncelli riesce a creare.
Altrettanto importante è lo scambio tra i musicisti di esperienze
e il ruolo didattico straordinario che ha il suonare insieme in
gruppo tutti lo stesso strumento.
I Bècamort nascono nel 2003 dall'amicizia fra tre giovani musicisti ticinesi con la voglia di divertirsi con il repertorio popolare,
Marco Fratantonio alla fisarmonica, Mattia Frapolli alla batteria
e Andrea Antognini alla voce e chitarra. La formazione originale
tiene per un paio d'anni esibizioni tra osterie e strani matrimoni
ottenendo un grande consenso.
Il repertorio dei Bècamort spazia tra brani della tradizione popolare del nord Italia a vecchi brani di Enzo Jannacci e brani di George Brassens (tradotti in dialetto), interpretati in maniera
spigliata e moderna.
La nuova formazione dei Bècamort è un quartetto composto da
Mattia Frapolli alla batteria, Paolo Paolantonio al contrabbasso, Leo
Canepa alla Fisarmonica e Andrea Antognini alla voce e chitarra.

Chiostro Museo d’arte

anni. Ognuno porta in dote a questo gruppo il proprio contributo
di vissuto, esperienza ed entusiasmo fino a comporre questo variegato mosaico umano e musicale.
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Programma

Ore 14:30
SPAZIO FESMUT
Scuola di Musica e Arti Classiche
Quartetto Edelweiss
Docente: Veronica Spada
Ore 14:45
Orchestra CSI Mendrisiotto e Scuola di Musica e Arti Classiche
Direzione: Mala Valbona Arnaboldi
Ore 15:30
SPAZIO CHITARRE
Dal duo all’orchestra di chitarre
“Dal duo all’orchestra di chitarre” è di per sé un titolo che già
introduce a quanto ascolterete. La chitarra, in ambito classico, è
maggiormente conosciuta come strumento a vocazione prettamente solistica. Oggi avrete però l’occasione di sentirla all’interno
di alcuni abbinamenti cameristici (duo, trio e ensemble di chitarre, chitarra e archi o fiati) fino all’organico più numeroso di
un’orchestra di chitarre. Questa ultima formazione rappresenta
la novità del corrente anno scolastico nell’ambito chitarristico del
Conservatorio della Svizzera Italiana. L’importanza della pratica
della musica d’insieme nell’apprendimento di uno strumento,
unitamente alle implicazioni sociali che ne derivano, è oramai riconosciuta ovunque e merita di essere sempre di più considerata
e rafforzata.
A partire da questo presupposto il gruppo di chitarra del CSI ha
voluto dare vita a un progetto comune che riunisse i vari ensembles dello strumento a sei corde che già operano nelle diverse
sezioni. Il risultato dell’operazione è una formazione composta da
una quarantina di ragazzi provenienti sia dal Sopra Ceneri che dal
Sotto Ceneri e che rappresenta una novità in ambito ticinese.
L’organico è basato principalmente sulla chitarra classica con

l’aggiunta di chitarre basse e chitarrini che contribuiscono ad
ampliare l’estensione e ad arricchire la timbrica.
Auspichiamo che questo sia l’inizio di un’avventura che possa
aprire nuovi ed interessanti orizzonti e che si sviluppi ulteriormente nel tempo.
Docenti: Aldo Martinoni, Anna Maria Bergna, Sergio Lavia, Anna
Modesti, Thomas Kündig, Massimo Laura
Ore 16:30
Orchestra di Chitarre
Docenti: Anna Maria Bergna, Gabriele Cavadini, Manuela Maffi,
Aldo Steiger
Ore 17:30
SPAZIO FIATI: Fiato ai fiati
Docenti: Lara Bergliaffa, Massimiliano Salmi, Gabor Meszaros,
Anna Alberti, Luca Medici
Gli strumenti a fiato, per loro natura, spingono i musicisti a cercare dei compagni con cui fare musica. Accompagnati da uno
strumento che li proietta nel ruolo di solista, in duo con uno strumento simile o in formazione da camera, i cosiddetti legni si presentano al pubblico della Passeggiata musicale per mostrarvi le
loro molteplici possibilità, sia in mano a chi è all’inizio del suo
percorso musicale sia a chi ha già accumulato una certa esperienza.

Chiostro San Giovanni
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Ore 15:15
Trio d’Archi Händel
Docente: Domenico Cutrì
Ore 15:30
SPAZIO FIATI: Fiati premiati in concerto
Docenti: Lara Bergliaffa, Jurij Meile, Francesca Gianoni Casanova,
Luca Medici, Massimiliano Salmi
Nel 2010 hanno avuto luogo il Concorso per giovani strumentisti
della Federazione bandistica ticinese e il Concorso svizzero di
musica per la gioventù. Gli allievi della SMUS si distinguono regolarmente all’interno di queste competizioni, che si tengono a
intervalli regolari. I vincitori delle edizioni 2010 si esibiscono per
voi interpretando uno dei brani che ha permesso loro di ottenere
un primo, un secondo o un terzo premio.
Ore 16:45
Trio Telemann
Docenti: Domenico Cutrì e Peter Vanzella
Ore 17:00
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-professionale e della
Scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana.

Chiesa San Giovanni
Programma

Ore 15:00
Quartetto d’Archi
Docente: Katalin Major

Chiesa San Giovanni
Programma
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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 “propedeutico”, 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, esperienza che nasce e si struttura all’interno del Conservatorio della Svizzera Italiana, intende contribuire 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 insegnamento sempre più aggiornato e creativo.
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Ore 14:30
Racconto in musica: La giornata di Filippo e Rebecca
Arpe
Docenti: Luisa Cis Dantone, Irene Ferrarese, Lorenza Pollini
Musica di Giannantonio Mutto, pianista, arrangiatore, compositore
Testo di Raffaella Benetti
Sette brevi composizioni introdotte da una filastrocca/racconto.
Questa è la storia di due bambini, Filippo e Rebecca, che, vista
la bella giornata di sole, vanno insieme a fare una passeggiata...
Ore 17:00
Il SUONO NEL SILENZIO
Concerto meditativo con flauto, gong e campane tibetane
planetarie
SPAZIO SONORO con Peter Treichler e Cristina Pacciarini
Il gong e le campane planetarie Tibetane sono strumenti di
grande intensità e magia, hanno un suono ricco di armonici e
possono innalzare la nostra anima in uno stato di grande quiete
e serenità. Questi suoni ancestrali hanno la capacità di portarci
in una nuova dimensione dell’ascolto e aprirci a nuovi orizzonti
musicali.

Sala musica nel Mendrisiotto
Programma
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Programma

Ore 14:00
Voci e Canzoni
Docenti: Monica Trini e Deborah Leonetti
Il programma prevede un breve excursus musicale sulla Spagna
attraverso l’opera di Federico Garcia Lorca (1897 – 1936), poeta,
drammaturgo e musicista. L’Andalusia, dove Lorca trascorse
gran parte della sua infanzia e gioventù, fu per lui un luogo ricco
di stimoli e suggestioni. Attraverso i vicini, la servitù e la gente
del popolo, l’artista visse il contatto più autentico con la musica
della sua terra. Con questi presupposti nacque l’idea di una collezione di canti popolari, a cui Lorca diede vita con la raccolta
“Canciones Espanolas Antiguas”.
Il gruppo di musicisti che ci proporrà sette di questi brani è formato da cinque cantanti della scuola di musica, Sezione Locarnese, del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Ore 15:00
SPAZIO PIANISTI
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 e 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 repertori 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 e infine della
Sezione Professionale, con repertori interessanti e virtuosistici
offerti agli ascoltatori da allievi prossimi al conseguimento del
diploma.
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Ore 16:00
Sezione Pre-professionale
Docenti: Andrea Conenna, Mauro Harsch, Carmine Palermo
Ore 16:45
Sezione Professionale
Docente: Mauro Harsch

Oratorio Santa Maria

Ore 15:00
Scuola di musica
Docenti: Andrea Conenna, Marco Di Davide, Stefania Orselli, Patrizia Malacarne, Katalin Major, Mauro Harsch
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Programma

Ore 14:00
Presentazione del corso di Educazione Musicale Elementare
I corsi di Educazione Musicale Elementare sono rivolti ai bambini
dai 4 anni ai 6 anni.
L'Educazione Musicale Elementare (EME) mira alla sensibilizzazione e alla motivazione generale del bambino per la musica.
Durante questi corsi il bambino farà delle esperienze che gli permetteranno di sviluppare le sue capacità e le sue conoscenze
musicali percependo, ripetendo, imitando ed inventando.
Le diverse attività sono proposte in forma ludica affinché il bambino possa viverle appieno e con gioia.
“Respirare, parlare, cantare”, “educazione all'ascolto”, “musica
e movimento”, “uso dello strumentario Orff” e “rappresentazione
visuale dei concetti musicali” sono gli ambiti che compongono
l'insieme del percorso didattico di Educazione Musicale Elementare.
Ore 14:45
Presentazione del corso Bambino-Genitore
I corsi di Bambino-Genitore (BG) sono rivolti ai piccoli di alcuni
mesi fino ai tre anni compresi.
Lo scopo di questi corsi è quello di avvicinare grandi e piccini al
fare musica insieme e a viverla con gioia, stimolando i piccoli e
sostenendoli nel particolare momento del loro sviluppo affettivo,
psicomotorio, sociale e musicale.
Gli adulti nel gruppo saranno veri e propri partecipanti e avranno
l'importante ruolo di "persona di riferimento" per il bambino.
Bambino e genitore interagiranno di continuo attraverso filastrocche, canti, danze, attività ritmiche e motorie.
Lavorare in coppia e in gruppo offre ottime opportunità di condivisione e di comunicazione; la musica diviene un'esperienza
coinvolgente da rielaborare in un secondo tempo in famiglia.

dalle ore 14:00
Atelier “Mastro Vasaio e i suoi animaletti”
Venite tutti ad ammirare gli animaletti dell’artigiano fiorentino
Massimo Verdiani. Questi simpatici animaletti di ceramica, oltre
ad essere dei bellissimi soprammobili, sono anche e soprattutto
fischietti dai suoni acuti o gravi a seconda della grandezza dell’oggetto. L’artigiano donerà parte dei ricavati della vendita ai
corsi di Educazione Musicale Elementare del Conservatorio per
comprare nuovi strumenti Orff per i corsi dei bambini. Alcuni dei
fischietti non sono ancora pitturati. Un atelier permetterà ai bambini di colorare i fischietti acquistati secondo il proprio gusto.

tel. 091/6407000

Casa della Gioventù
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Piazza del Ponte

14h00 QUARTETTO DEL
MENDRISIOTTO
14h15 BIG BAND
Liceo Mendrisio

15h00

Curt di Pepitt

Chiostro Museo d’arte

Chiostro S. Giovanni

Chiesa

14h00 STORIA ANIMATA E
14h00 Spazio FIATI
14h00
14h00
L’ABC DEGLI
CANTATA “POLLICINO”
STRUMENTI A FIATO
14h15
Coro “Clairière”
Piccole voci
14h30
14h30 Spazio FESMUT
Cantar Leggendo
Confabula - I
Scuola di Musica e Arti
Giullari di Gulliver
Classiche
14:45 Orchestra CSI
Mendrisiotto-SMAC
15h00
15h00
15h00
15h15

15h15

15h15
15h30

15h30 Spazio FESMUT
Scuola di Musica
Moderna

15h30

15h30

15h30 Spazio CHITARRE
Dal Duo all’Orchestra

15h45

15h45 BATTERIE IN DUO

15h45 ORCHESTRA 3

15h45

16h00

16h00

16h00

16h00

16h30

16h30 PERCUSSINVOLGENTE 16h30 ORCHESTRA 2
ENSEMBLE FIATI

17h00 Spazio FESMUT
Scuola popolare
di Musica Locarno
DELTA GROUP

17h00

17h30

17h30

17h45
18h00

17h00

16h30 ORCHESTRA DI
CHITARRE

16h45

17h00
17h00

17h45

17h30 FILARMONICA
MOSAICO
17h45 E VOCI SOLISTE

17h30 Spazio FIATI
FIATO AI FIATI
17h45

18h00

18h00

18h00

17h30
17h45
18h00

18h30

18h30

18h30

18h30
18h30

20h30 CONCERTO SERALE
Cellissimo
Bècamort

20h30
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S. Giovanni

Chiesa S. Giovanni

14h00

14h00

TRA DI
RE

FIATI
FIATI

Casa della Gioventì

14h00
14h15

ESMUT
14h30
di Musica e Arti
e
ra CSI
iotto-SMAC
15h00 QUARTETTO D’ARCHI

CHITARRE
all’Orchestra

Musica nel Mendrisiotto

14h30 ARPE: La giornata
di FILIPPO E
REBECCA
Un racconto in
musica
15h00

15h15 TRIO Händel
15h30 Spazio FIATI

14h45

Oratorio S. Maria

14h00 VOCI E CANZONI
Presentazione del
corso di EME
Atelier Mastro Vasaio
e i suoi fischietti
Presentazione del
corso di
Bambino-Genitore

14h45

15h00 Spazio PIANISTI
15h15

15h30

CSI-Scuola di musica

15h30
15h45

FIATI PREMIATI
IN CONCERTO

16h00

16h00

16h00 CSI
Pre-professionale

16h30

16h30

16h30
16h45 CSI
Scuola Professionale

17h00 IL SUONO DEL
SILENZIO

17h00

17h00

Concerto meditativo
di flauto, gong e
17h30 campane tibetane
planetarie
17h45

17h30

17h30

17h45

17h45

18h00

18h00

18h00

18h30

18h30

18h30

16h45 TRIO Telemann

PROSPETTIVA
17h00 FLAUTO DOLCE

17h30
17h45
18h00

18h30

libretto_def:Layout 1 21/05/10 13:35 Pagina 34

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

Ringraziamenti

•
•
•
•

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:
Patrizia Bordogna
Anna Alinari Vannetti
Roberto Valtancoli
progetto grafico:
Simona Balmelli
simona.balmelli@bluewin.ch
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Per la composizione.

Per l’improvvisazione.

Coop sostiene dei concerti
in tutta la Svizzera.
E vi augura buon divertimento.

