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PREMESSE

L’EVENTO

Montebellofestival - festival internazionale di musica da camera – nasce nel 2005 dalla collaborazione tra Città ed Ente Turistico di Bellinzona e 
l'Associazione Chamber Music Project. Grazie alla sua qualità artistica, alla privilegiata cornice in cui si svolge - il castello Montebello di Bellinzona, 
dal 2000 patrimonio mondiale UNESCO - così come alla possibilità di poter trascorrere un'intera serata accompagnata da dinner nelle sue corti 
medievali, montebellofestival non è solo una rassegna musicale di statura internazionale, ma anche l'occasione di viverne le emozioni immersi 
in un'atmosfera particolarmente suggestiva e di intrattenersi dopo i concerti con ospiti ed artisti.

A livello mediatico, montebellofestival ha interessato sin dall'inizio EuroNews, emittente leader in Europa per l’informazione che trasmette all’attenzione 
di 220 milioni di famiglie in 150 stati del mondo, e che dal 2006 al 2009 ha annualmente dedicato al festival un servizio nella rubrica Le Mag.

Dal 2010 montebellofestival è sostenuto dall’ente radiofonico nazionale RSI/ReteDue - host broadcast esclusivo - che  promuove la mifestazione con 
interviste e presentazioni puntuali di tutti i concerti, di cui uno/due ad edizione diffusi in diretta.

Tutti i concerti 2019 sono stati ritrasmessi da BBC.

Da inizio 2021 - e per un periodo di 4 anni - il video Schubert prodotto nell'ambito dell'edizione 2019 (→ vedi il trailer) è settimanalmente in onda su 
Stingray Classica, il più importante canale TV interamente dedicato alla musica classica, opera e balletto, che diffonde in oltre 50 Stati distribuiti dal 
Canada alla Cina per un'utenza complessiva di ca. 100 Mio di spettatori. Stingray Classica è visibile anche su smart TV e dispositivi mobili.

Oltre a ciò montebellofestival è puntualmente ripreso dai principali quotidiani locali.

https://www.montebello-festival.ch/trailer-trio-schubert
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PREMESSE

SVOLGIMENTO SERATE - CAPIENZA

Svolgimento delle serate

Capienza indicativa

Vedi anche (in allegato separato): Montebellofestival - il piacere di un evento speciale (una serata in immagini)

Castello Montebello (parcheggio adiacente)

19.30  aperitivo di benvenuto 
20.30  concerto (durata 60 min ca.)
22.00   piatto principale, desserts, caffé e degustazione di whiskies (tutti i posti a sedere) 
24.00    chiusura 

In caso di tempo incerto

Teatro Sociale, Bellinzona
19.30  concerto

Palazzo Civico - Bellinzona
21.00  aperitivo e cena (per questioni logistiche, tavoli stand)
24.00    chiusura

120 persone a serata (20 tavoli da 6 ospiti)
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INDICAZIONE COSTI / CONTROPRESTAZIONI

DAL PACCHETTO OSPITI ALLO SPONSOR PRINCIPALE

  Con concerto e dinner tutto incluso si intende compresi vini, bibite, caffè e degustazione di whiskey single malt.
  Per tutte le categorie, posti riservati anche a concerto.

tavoli da 6 persone, concerto e dinner tutto incluso (concerto e • dinner cfr. pagg. 8/9);

evento per 30 ospiti (ossia 5 tavoli) concerto e dinner tutto incluso (per concerto e dinner cfr. pagg. 8/9);• 
produzione invito personalizzato per mailing (cfr. pag. 12);• 
applicazione logo • con specifi ca "sostenitore" su programmi di sala e locandine (cfr. Stampati pag. 15 e 17);
applicazione logo sul sito della manifestazione alla pag. "partners" (cfr. pag. 22).• 

  ossia serata condivisa con una seconda ditta o con più ditte a pacchetti ospiti;
evento per 60 ospiti (ossia 10 tavoli) concerto e dinner tutto incluso • (per concerto e dinner cfr. pagg. 8/9);
proiezione logo compresa • produzione supporti (cfr. pagg. 10/11);

  qualora l'evento fosse condiviso con un'altra ditta, nella proiezione saranno integrati entrambi i loghi; 
produzione invito personalizzato per mailing•  (cfr. pag. 12);
degustazione per scelta dinner; • qualora l'evento fosse condiviso con un'altra ditta, le scelte saranno

  concordate con la stessa.
applicazione logo • con specifi ca "co-sponsor" su tutti gli stampati (cfr. Stampati da pag. 13);
applicazione logo sul sito della manifestazione•  alla pag. "partners" (cfr. pag. 22);
inserzione pagina pubblicitaria (A5) nel programma generale della manifestazione (cfr. Inserzioni pag. 20).• 

evento per 120 ospiti • 2) (ossia 20 tavoli) concerto e dinner tutto incluso (per concerto e dinner cfr. pagg. 8/9);
proiezione logo compresa • produzione supporti (cfr. pagg. 10/11);
produzione invito personalizzato•  per mailing (cfr. pag. 12);
degustazione per scelta dinner;• 
possibilità di personalizzare l’evento (esposizione prodotti);• 
applicazione logo • con specifi ca "sponsor" su tutti gli stampati (cfr. Stampati da pag 13);
applicazione logo • con specifi ca "sponsor" nelle inserzioni del quotidiano LaRegione (cfr. pag. 21).
applicazione logo sul sito della manifestazione alla pag. "• partners" (cfr. pag 22);
inserzione pagina pubblicitaria (A5) nel programma generale della manifestazione (cfr. pag 20);• 

  Cfr. controprestazioni Serata sponsor
+ • applicazione logo su tutte le pagine del sito della manifestazione (cfr. pag. 23);
+ • specifi ca "sponsor principale" in corrispondenza a tutte le applicazioni del logo;
+ • inserzione pagina pubblicitaria (A5) in corrispondenza alla 4a di copertina del programma generale.

Pachetto ospiti
chf 1'440.-/tavolo

Serata sostenitore 1)

chf 8'000.-

Serata condivisa
Co-sponsor 1)

chf 15'000.-

Serata esclusiva
Sponsor 1)

chf 30'000.-

Sponsor principale 1)

chf 40'000.-

1)  10% di ribasso con contratto di 3 anni;
2)    Possibilità di estendere l'evento fi no a 140 ospiti (inviti supplementari fatturati al 50%).
  Maggiori informazioni su richiesta.

→

→

→

→
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INDICAZIONE COSTI / CONTROPRESTAZIONI

EVENTI BENEFICI

Nel 2015, dopo 10 anni di attività, è stata creata la Fondazione Amici di montebellofestival. Lo scopo è di 
raccogliere fondi a sostegno della manifestazione, che a sua volta si impegna sin dalla prima edizione nella 
promozione di giovani talenti.

Il costo (concerto e dinner tutto incluso) è di chf 300.- p.p. (o chf 500.-/coppia), e ciò in ragione del fatto che 
l'utile è interamente devoluto allo scopo.

→  Visita la pagina Amici di montebellofestival

Serata benefi ca
Amici di montebellofestival

Maggiori informazioni su richiesta.

L 'Associazione Chamber Music Project, organizzatrice di montebellofestival, è riconosciuta di utilità pubblica e a non scopo di lucro 
dall'Uffi cio Giuridico della Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino, e per tanto al benefi cio dell'esenzione dalle imposte sull'utile e sul 
capitale e dalle imposte di successione e di donazione fi no all'anno 2023 compreso.

https://www.montebello-festival.ch/amici-di-mf
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CONCERTI

MUSICISTI E PROGRAMMAZIONE 

Il livello musicale della manifestazione è garantito dal suo Comitato artistico: Bruno Giuranna, Maestro di 
chiara fama mondiale di cui in ambito cametristico il Trio Anne Sophie Mutter/Giuranna/Rostropovich, e il 
Quatuor Terpsycordes, formazione tra le più in vista della sua generazione, primo premio al Concorso di 
Ginevra nel 2001.

Sin dalla prima edizione montebellofestival si impegna nella promozione di giovani talenti esordienti, e questo 
presentandoli a concerto accanto ad interpreti internazionalmente riconosciuti: un mix generazionale che, 
associato al prestigio e alla notorietà del patrimonio UNESCO in cui si svolge, ci auguriamo possa contribuire 
alla loro carriera.

Tra i giovani delle scorse edizioni, i pianisti Francesco Piemontesi e Denis Kozhukhin, i violinisti Jonian Ilias Kadesha, 
Cecilia Ziano, Laura Marzadori, Laura Zarina, Liya Petrova e Elena Graf, il violista Daniel Palmizio, i violoncellisti 
Nadège Rochat, Mi Zhou, Lionel Cottet, Emanuel Graf e Kenji Nakagi, il contrabbassista Wies de Boevé, il Tecchler 
Trio, il Trio Rafale, il Medea Trio, il Quatuor Galatea o il Gémeaux Quartett. Accanto  a loro, musicisti e formazioni quali 
i pianisti Anne Queffélec, Cédric Pescia, Gilles Vonsattel, Finghin Collins e Roberto Arosio, i violinisti Esther Hoppe e 
Pierre Amoyal con la sua Camerata di Losanna, i violoncellisti Maria Kliegel e Christian Poltera, la soprano Caroline 
Melzer, i quartetti Sine Nomine e Carmina, così come ovviamente i membri del nostro Comitato artistico.

Particolare cura è dedicata alla scelta della programmazione. Montebellofestival propone annualmente una 
rassegna di concerti uniti tra di loro da un fi lo conduttore, a sua volta riferito sia ad anniversari di compositori 
signifi cativi (tra cui nel 2018 Claude Debussy,  nel 2014 Richard Strauss, nel 2013 Paul Hindemith o nel 2010 
Robert Schumann) sia a precisi argomenti musicali, così come il rapporto tra musica e immaginazione, 
le caratteristiche delle diverse Scuole nazionali o le musiche con dedica - ossia quei brani con cui svariati 
compositori hanno reso omaggio a colleghi, amici o mecenati - e per tanto anche le circostanze a cui sono 
legati. Le edizioni sono inoltre precedute da una conferenza introduttiva attorno all'argomento proposto.

L’edizione ’23 è incentrata sul rapporto tra musica e letteratura. L’argomento è ovviamente vastissimo, e per 
tanto abbiamo selezionato solo alcuni brani signifi cativi di compositori tra la prima metà dell’Ottocento e il 
Novecento storico, integrandoli in ognuno dei cinque concerti. Di questo contesto Robert Schumann ne è 
probabilmente l’esempio più emblematico: il suo essere nel contempo musicista, scrittore e poeta rende infatti 
il binomio musica-letteratura parte integrante della sua personalità. Con Schumann, anche Mendelssohn ed 
il suo Sogno di una notte di mezza estate, Debussy con i suoi riferimenti a Verlaine (Clair de lune della Suite 
bergamasque), Dickens (Hommage à S. Pickwick dei Preludes II) o alla descrizione di René Puaux della 
fortezza abbandonata di Amber presso Jaipur (La terrasse des audiences du clair de lune dei Preludes II), 
per terminare con il Quintetto La trota di Schubert, in cui riprende il suo omonimo Lied su poesia di Christian 
Schubart (tutte le informazioni su programma e interpreti nella brochure '22).

Musicisti

Programmazione
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DINNER

TIPOLOGIA 

APERITIVO DI BENVENUTO (FINGER FOOD)
Insalata di pompelmo e sedano bianco in dressing agli agrumi
Lenticchie di castelluccio con menta e pomodorini cherry
Gamberi in salsa aurora
Terrina vegetariana
Mini sandwich al salmone, capperi, aneto e limone
Mini brochettes di pollo al curry verde
Sushi di tonno alla mediterranea
Piccolo carpaccio di manzo, rucola e scaglie di grana padano
Carpaccio di polipo
Pane e focacce

PIATTO PRINCIPALE
Tartare di manzo o per i vegetariani melanzane alla parmigiana

DESSERTS & WHISKIES
Formaggi ticinesi
Piccola pasticceria
Degustazione di whiskies single malt

BIBITE
Merlot bianco
Merlot rosso 
Minerali
Succo di arancia
Caffè

 catering & party servicesÊUÊlocarno

montebello
 estival dinnerf

Di seguito una delle nostre proposte di dinner sulla base della quale elaboriamo annualmente lenuove.
La degustazione si tiene indicativamente un mese prima dell'evento.



10

PROIEZIONE LOGO

CORTE CONCERTO
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PROIEZIONE LOGO

CORTE DINNER



CORSI ha il piacere di invitarvi a 

montebellofestival 2022
venerdì 14 luglio

La serata - trasmessa in diretta da RSI/ReteDue 
e di cui i dettagli di seguito - è inclusiva di aperitivo, 
concerto e dinner nelle corti medievali del Castello 
Montebello di Bellinzona.

Chiediamo gentilmente conferma della vostra 
presenza  rispondendo a questo messaggio
entro il 30 giugno.

In attesa, i nostri più cordiali saluti.

Svolgimento

Castello Montebello, Bellinzona (parcheggio adiacente)

19.30  ricco aperitivo di benvenuto

20.30  concerto 
  
21.30  piatto principale, formaggi, desserts, caffé
  e degustazione di whiskies

24.00  chiusura

in caso di tempo incerto:
concerto ore 19.30 Teatro Sociale, Bellinzona;
in seguito aperitivo e cena  in Palazzo Civico, 
Bellinzona

Info meteo: nel pomeriggio del giorno stesso
su www.montebello-festival.ch

montebello
festival internazionale
di musica da camera
ai castelli UNESCO di Bellinzona
16ª edizione

15

’22
luglio

montebello-festival.ch

festival

CORSI INVITA

sponsor

12

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

INVITO PERSONALIZZATO PER MAILING

Formato fi le   pdf
Dimensioni (cm) 21 x 55
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Concerto & dinner

Inizio: ore 19.30 castello Montebello, Bellinzona
(concerto ore 20.30).
In caso di cattivo tempo: concerto ore 19.30, Teatro 
Sociale, Bellinzona; dinner dalle 20.45 ca., Palazzo 
Civico, Bellinzona.

Beginn: um 19.30 Uhr, Schloss Montebello, Bellinzona
(Konzert um 20.30 Uhr).
Bei schlechtem Wetter: Konzert um 19.30 Uhr, Teatro 
Sociale, Bellinzona; Dinner ab ca. 20.45 Uhr, Palazzo 
Civico (Stadthaus), Bellinzona.

Info meteo: www.montebello-festival.ch

Ospite

valido
per una persona

in data

fsrc/srks 
FONDAZIONE SVIZZERA PER LA RADIO E LA CULTURA

RHL Foundation

Sponsor

Con il sostegno di

montebello
festival

festival internazionale
di musica da camera
ai castelli UNESCO di Bellinzona
16

a edizione

montebello-festival.ch

05
15

’22
luglio

Dimensioni (cm) 10,5 x 21

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

BIGLIETTI DI INGRESSO



fsrc/srks 
FONDAZIONE SVIZZERA PER LA RADIO E LA CULTURA

RHL Foundation

Con il sostegno di

Sponsor

montebello
festival

05 -15 ’22lu
g
lio

montebello-festival.ch

festival internazionale
di musica da camera
ai castelli UNESCO di Bellinzona
16ª edizione

14

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

PROGRAMMA GENERALE

Dimensioni A5
Numero pagine 32
Tiratura 3000
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montebello
festival

festival internazionale
di musica da camera
ai castelli UNESCO
di Bellinzona
16a edizione
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I pianoforti Steinway & Sons sono di proprietà de La Bottega del pianoforte

Venerdì

15/07 Esther Hoppe, violino
Bruno Giuranna, viola
Christian Poltera, violoncello
Enrico Pace, piano

Johannes Brahms
Quartetto con pianoforte in La M op. 26
I.   Allegro non troppo - II.  Poco adagio
III. Scherzo - IV. Allegro

In diretta su RSI/ReteDue - “Brahms, il progressista”: la ricerca dell’ampliamento strutturale

Sponsor

Esther Hoppe

La violinista svizzera Esther Hoppe si è guadagnata notorietà internazionale come solista, camerista e pedagoga. 
Dopo gli studi a Basilea, Filadelfia, Londra e Zurigo, nel 2002 vince il 1° premio al concorso internazionale 
Mozart di Salisburgo e, come violinista del Tecchler Trio, numerosi premi tra cui il Prix Crédit Suisse e il 1° premio 
al concorso internazionale ARD di Monaco. Oltre alla sua carriera solistica (tra cui con l'Orchestra sinfonica 
della Bayerischen Rundfunks, la Royal Liverpool Philharmonic, Les Siècles, l'Orchestra da camera di Basilea o 
l'Orchestra da camera di Monaco) è molto attiva anche come camerista, ambito in cui ha collaborato con Ronald 
Brautigam, Christian Poltéra, Francesco Piemontesi, Clemens und Veronika Hagen, Lars Anders Tomter, Heinz 
Holliger, Elisabeth Leonskaja e Pascal Moraguès. È regolarmente invitata a festival quali il Kammermusikfest 
Lockenhaus, il Gstaad Menuhin Festival, il Lucerne Festival, l'Edinburgh Festival, i Musiktage Mondsee, il Fjord 
Classics, lo Styriarte Graz, il Delft Kammermusik Festival e la Mozartwoche di Salisburgo.
Dopo le acclamate registrazioni per Claves Records di opere di Mozart, Stravinsky e Poulenc con il pianista 
Alasdair Beatson, a settembre 2022 la stessa casa discografica le pubblicherà a settembre 2022 l'integrale delle 
Sonate e Partite di Johann Sebastian Bach. Ulteriori registrazioni con Virgin Classics, Neos, Concentus Records 
e Ars Musici. Suona lo Stradivari «De Ahna» del 1722.

Bruno Giuranna Comitato artistico di montebellofestival

Direttore d’orchestra e violista italiano, nato a Milano da una famiglia di musicisti, ha compiuto gli studi musicali a 
Roma. Tra i fondatori del complesso I Musici, e particolarmente attivo come membro del Trio Italiano d’Archi, ha 
iniziato la carriera solistica presentando, in prima esecuzione assoluta, con la direzione di Herbert von Karajan, 
la Musica da Concerto per viola e orchestra d’archi composta per lui da Giorgio Federico Ghedini. Da allora ha 
suonato con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano, 
con direttori come Claudio Abbado, Sir John Barbirolli, Sergiu Celibidache, Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti.
La sua discografia comprende la Sinfonia Concertante di Mozart con Franco Gulli, Henryk Szeryng e Anne-
Sophie Mutter, l’integrale dei concerti per Viola d’amore di Vivaldi ed i Quartetti con pianoforte di Mozart con il 
Beaux Arts Trio prodotti dalla Philips. Nel 1990 l’incisione dei Trii di Beethoven, realizzata con Anne-Sophie Mutter 
e Mstislav Rostropovich per la Deutsche Grammophon, ha ottenuto una Grammy Award Nomination. Come 
direttore ha vinto il Grand Prix du Disque dell’Académie Charles Cros di Parigi per la registrazione, con David 
Geringas, dei Concerti per Violoncello di Boccherini. Nella sua ultima realizzazione discografica della Sinfonia 
Concertante di Mozart, pubblicata da EMI, ha collaborato con la violinista Anne-Sophie Mutter e l’Academy of St 
Martin in the Fields diretta da Sir Neville Marriner.

Christian Poltera

Christian Poltéra è nato a Zurigo. Dopo aver studiato con Nancy Chumachenco e Boris Pergamenschikow si è 
perfezionato con Heinrich Schiff a Salisburgo e Vienna.
Come solista si è prodotto con orchestre e formazioni di primo piano, quali ad esempio: la Gewandhausorchester 
di Lipsia, la Los Angeles Philharmonic, i Münchner Philharmoniker, la Oslo Philharmonic Orchestra, la BBC 
Symphony Orchestra, i Bamberger Symphoniker, la Tonhalle-Orchester di Zirigo, l’Orchestra Santa Cecilia di 
Roma, la Chamber Orchestra of Europe, l’Orchestre de Paris, la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema o la 
Camerata di Salisburgo. Ha così avuto modo di lavorare con direttori dell’importanza di Riccardo Chailly, Christoph 
von Dohnányi, Bernard Haitink, Paavo Järvi, Heinrich Schiff e Andris Nelsons.
Nel 2004 ha vinto il Borletti-Buitoni Award ed è stato nominato BBC New Generation Artist.
Christian Poltéra si dedica intensamente anche alla musica da camera. Tra i suoi partner si possono annoverare: 

Sponsor

Con il sostegno di

Media partner, collaboratori e sponsor tecnici

Fondazione
Domenico Noli

Fondazione
Ing. Pasquale Lucchini ELSE V. SICK STIFTUNG

cat e r i n g  -  lo ca r n o

artefi ori

battaglia sound
lightservices

mfAmici difsrc/srks 
FONDAZIONE SVIZZERA PER LA RADIO E LA CULTURA   RHL Foundation

il vino per passione
Bellinzona - Carasso

l’Orizzonte
Azienda vinicola

Mitsuko Uchida, Christian Tetzlaff, Thomas Zehetmair, Gidon Kremer, Karen Gomyo, Lars Vogt, Leif Ove Andsnes, 
Kathryn Stott, Martin Fröst, il quartetto Zehetmair e l’Auryn Quartett.
Assieme a Frank Peter Zimmermann e Antoine Tamestit forma il Trio Zimmermann con cui ha suonato nelle 
principali metropoli della scena musicale internazionale. È inoltre regolarmente ospite dei Festival di Salisburgo, 
Lucerna, Edimburgo, Berlino, Vienna, Schleswig-Holstein, Londra (Proms) e Los Angeles (Hollywood Bowl).
Dal 2013 Christian Poltéra è direttore artistico delle Giornate della musica da camera presso la Bergkirche  di 
Büsingen.
Risultato del suo intenso studio delle «sonorità originali», e in particolare delle esecuzioni con le corde di budello, 
sono tra l’altro i concerti con l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique diretta da Sir John Eliot Gardiner e con 
Concerto Köln nonché l’esecuzione dell’opera integrale per violoncello e pianoforte di Beethoven assieme a 
Ronald Brautigam. Christian Poltéra ha inoltre eseguito nelle scorse stagioni le Suite per violoncello solo di Johann 
Sebastian Bach nell’ambito di cicli tenutesi tra l’altro a Bruxelles, Monaco di Baviera e Vevey.
Le registrazioni di Christian Poltéra rispecchiano il suo vasto repertorio. Sono state premiate in più occasioni, 
ottenendo tra l’altro il BBC Music Magazine Award, il Gramophone Choice e il Diapason d’Or. La sua discografia 
comprende concerti per violoncello di Walton, Hindemith, Barber, Dutilleux, Lutosławski, Toch, Honegger e Martin 
come pure musica da camera di Prokofiev, Fauré e Saint-Saens. Assieme al Trio Zimmermann ha effettuato 
registrazioni di opere di Mozart, Beethoven e Schubert.
Nell’ambito della stretta collaborazione con l’etichetta BIS, la sua ultima registrazione abbina il primo concerto per violoncello 
di Martinu con il concerto monumentale di Dvorák (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Thomas Dausgaard).
Christian Poltéra insegna all’Alta Scuola di Lucerna. Suona lo Stradivari «Mara» del 1711.

Enrico Pace

Enrico Pace è nato a Rimini. Ha studiato pianoforte con Franco Scala - prima al Conservatorio Rossini di Pesaro 
e, successivamente, all’Accademia Pianistica di Imola - e con Jacques De Tiège, suo importante mentore. Ha 
inoltre studiato direzione d’orchestra e composizione.
La sua carriera ha avuto una svolta decisiva nel 1989 con la vittoria del Primo Premio al Concorso Internazionale 
Franz Liszt di Utrecht. Da allora si ha regolarmente tenuto recital in tutta Europa, includendo apparizioni al 
Concertgebouw di Amsterdam, a Milano (Sala Verdi del Conservatorio e Teatro alla Scala), Roma, Firenze, Berlino, 
Dortmund, Londra (Wigmore Hall), Dublino, Monaco di Baviera, Salisburgo, Praga, e in varie città del Sud America. 
Partecipa regolarmente ai festival di La Roque-d’Anthéron, Rheingau, Verbier, Lucerna, Schleswig-Holstein e 
Husum.
Ha suonato con orchestre prestigiose, tra cui la Concertgebouw Orchester di Amsterdam, la Berliner Sinfonie-
Orchester, la Konzerthausorchester di Berlino, l’Orchestra Filarmonica di Rotterdam, l’Orchestra Filarmonica 
Olandese, l’Orchestra Filarmonica della Radio Olandese,  Residentie Orkest dell'Aia, i Münchner Philharmoniker, i 
Bamberger Symphoniker, l'Orchestra Filarmonica di Freiburg, la Filharmonie Antwerpen, La Brussels Philharmonic, 
l’Orchestra Filarmonica di Varsavia, le Orchestre Sinfoniche di Sydney e Melbourne (come parte di una tournée 
in Australia e Nuova Zelanda), la MDR-Sinfonieorchester Leipzig, la BBC Philharmonic Orchestra, la Warschauer 
Philharmonischen Orchester, l'Orchestra Filarmonica di Brno, l’Orchestra Sinfonica di Malmö, l'Orchestra sinfonica 
di San Gallo, la RTE National Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, l’Orchestra Santa 
Cecilia di Roma e l’orchestra Toscanini di Parma. Ha collaborato, fra gli altri, con i direttori Roberto Benzi, Yakov 
Kreizberg, Andrei Boreyko, Gianandrea Noseda, Lawrence Foster, Mark Elder, Walter Weller, Janos Fürst, Eliahu 
Inbal, Kazimirz Kord, Jiri Kout, Vassily Sinaisky, Stanislaw Skrowaczewski, Carlo Rizzi, David Robertson, Hans Graf, 
Jan Latham-Koenig, Bruno Weil e Antoni Wit.
Agli impegni solistici Enrico Pace affianca un’intensa attività cameristica. Ha collaborato con i Quartetti Keller, 
RTE Vanbrugh e Prometeo, così come con Liza Ferschtman, Daniel Müller-Schott, Sharon Kam, Akiko Suwanai, 
Marie-Luise Neunecker e Matthias Goerne, ed è regolarmente ospite di festival cameristici quali Delft, Risør, 
Kuhmo, West Cork, Moritzburg, Stavanger, Montreux, Stresa, Lucerna ed Edinburgo.
Enrico Pace ha instaurato un'intensa collaborazione con i violinisti Leonidas Kavakos e Frank Peter Zimmermann. 
Con Leonidas Kavakos ha pubblicato per Decca Classics l'integrale delle Sonate per violino e pianoforte di 
Beethoven - nominato per un un Grammy Award - e, unitamente al cellista Patrick Demenga, i Trii di Mendessohn 
per Sony Classic. Con Frank Peter Zimmermann - con cui ha tenuto recital in Europa, Estremo Oriente e Sud 
America - ha registrato (sempre per Sony Classical) la Sonata no. 2 di Busoni e le 6 Sonate per violino e tastiera 
BWV 1014–1019 di J.S.Bach. Nel 2011 l'etichetta Piano Classics ha pubblicato Les années de pèlerinage 
"Suisse" e "Italie" di Franz Liszt, sua prima quanto acclamata registrazione in qualità di solista.
Dal 2008 è docente di pianoforte presso l’Accademia di Musica di Pinerolo.
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Domenico Noli

Fondazione
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Bellinzona - Carasso
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Sponsor

Con il sostegno di

Media partner, collaboratori e sponsor tecnici

Programma Programm
In collaborazione con RSI/ReteDue e Biblioteca cantonale Bellinzona 

Andrea Malvano, relatore
Biblioteca cantonale Bellinzona

Bruno Giuranna, viola  
Roberto Arosio, pianoforte

Marta Kowalczyk, violino   
Ludovica Rana, violoncello
Roberto Arosio, pianoforte

Quatuor Terpsycordes
Cédric Pescia, piano

In diretta su ReteDue

Anastasiya Petryshak, violino
Riccardo Zamuner, violino
Bruno Giuranna, viola
Daniel Palmizio, viola
Erica Piccotti, cello    
Roberto Arosio, pianoforte

In diretta su ReteDue

Esther Hoppe, violino
Bruno Giuranna, viola
Christian Poltera, violoncello
Enrico Pace, pianoforte

Informazioni Informationen

Concerti ore 20.30, castello Montebello, Bellinzona; in caso di cattivo tempo, ore 19.30 Teatro Sociale, 
Bellinzona. Konzerte um 20.30 Uhr auf der Burg Montebello, Bellinzona, oder, bei schlechtem Wetter, um 
19.30 Uhr im Teatro Sociale, Bellinzona..

Prevendita Vorverkauf: Ufficio Turistico di Bellinzona 091/ 825 21 31

Info meteo: montebello-festival.ch
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STAMPATI - GRANDI FORMATI / AFFISSIONI
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INSERZIONI

PAGINA PUBBLICITARIA PROGRAMMA GENERALE

dimensioni A5
numero pagine 32
tiratura 3000

La CORSI promuove, favorisce e sostiene la diffusione 
della musica quale vettore culturale nella Svizzera italiana. 
Anche questo è servizio pubblico.

Diventate socie/soci: 
più siamo e più forza possiamo dare 
alle vostre richieste e attese.

Iscrivetevi alla nostra newsletter 
e seguiteci su Facebook e Instagram: 
con noi vi troverete in buona armonia!

 
 

Oltre la musica, vi stanno a cuore i programmi della RSI 
e la loro qualità? Vi interessa partecipare al dibattito 
e far valere la vostra opinione nella Svizzera italiana?
Interviste, contributi e informazioni dettagliate sulle 
nostre attività al sito www.corsi-rsi.ch

Noi amiamo
la buona musica.
Come voi.
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dimensioni (cm) 5,5 x 28,9
tiratura tot. distribuita*  28’066
lettori/giorno*  ca. 83’000

fonte dati*  REMP 2020-2

inserzioni

piedino pubblicitario
La Regione Ticino (pubblicato 3 volte per edizione)
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No. pag. visitate / anno ca.165’000
No. pag. visitate / giorno  ca. 450

SITO

MONTEBELLO-FESTIVAL.CH - APPLICAZIONE LOGO SPONSOR PRINCIPALE
Tutte le pagine (ca. 70)
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ESTATE GIALLO-NERA

Pietà e spietatezza
di Georges Simenon

di Marco Stracquadaini

Ogni giovedì, per tutta l’estate, un classico
della letteratura gialla.

André Gide aveva tutti i suoi “S i m e n o n” in
uno scaffale dell’ingresso e quando incontrò
il giovane romanziere, in una festa organiz-
zata da Gallimard, lo chiuse in una stanza e
gli fece mille domande sui suoi libri: gli am-
bienti, i personaggi, il “m e to d o”. Gli chiese
anche: «Quando è nato il suo personaggio?»;
«Maigret?», rispose Simenon. «No! Lei».
È facile rischiare di darsi al folklore quando
si parla di Simenon: per via delle famose
donne, l’amore per il denaro, il whisky e
quello che un tale panorama può provocare
nel lettore. Nulla di interessante o illumi-
nante sulla scrittura. E una volta di più,
trattandosi di uno scrittore, si dovrà pensa-
re alla scrittura. Il suo biografo Pierre As-
souline racconta del metodo che non può
che apparire stupefacente, dati i risultati: un
capitolo al giorno per otto giorni, qualche
giorno di riposo, tre altri per le correzioni.
Se si quantifica il “qualche giorno” in cin-
que, sono sedici giorni in tutto. Due libri al
mese. Non tutti i libri sono di otto capitoli
ma i tempi restano incredibili.
Delle 200 pagine de ‘La casa dei Krull’ – che

di capitoli ne ha tredici – soltanto le ultime
quattro non sono cupe. Sono luminose e
grottesche, forse deludenti, e sono ambien-
tate a Stresa. Tutte le altre hanno per sfondo
un paese francese di cui non si fa il nome.
Né si fanno date, ma siccome il romanzo è
stato scritto nel ’38 immaginiamo facilmen-
te, forse sbagliando o forse no, che la cupez-
za sia quella che porterà a una guerra mon-
diale.
Chi è il vero protagonista de ‘La casa dei
Kr u l l ’? Hans, il cugino sventato e mistifica-
tore, piombato dal nulla nella casa degli zii,
primo ad apparire e che occupa di sé tutta la
prima metà? Oppure Joseph sul quale, pagi-
na dopo pagina, s’infoltiscono i sospetti per
la morte della ragazza ritrovata nel canale?
Cornelius il patriarca che lavora alle sue
ceste, muto come la statua di un santo, al
quale tutto è fatto arrivare più che attutito.
Se il protagonista sia lui, si potrà stabilirlo
solo nelle ultime pagine. Riguardo alle don-
ne, due specialmente concorrono al ruolo.
La zia Maria che tesse la vita e le vite della
famiglia, le tesse o le contiene, poco meno
impenetrabile del marito. La tremolante
Liesbeth, che scoprirà prima di tutti la spre-
giudicatezza di Hans, e sulle cui note al pia-
noforte sembra reggersi tutta la casa, ugual-
mente tremolante. O sul punto di esplodere.
E poi il paesaggio, l’ambiente, come sempre
in Simenon.
Il giovane tedesco Cornelius Krull si è fer-
mato in Francia, mette su famiglia e apre un
emporio. Ma loro saranno sempre “i tede-
schi”, anzi i crucchi. E quando l’e n n es i m a
vittima ritrovata nel canale è scoperta nei
giorni in cui è da loro Hans…
Più spietatezza del solito in questo “S i m e-
n o n”, e meno pietà del solito. La pena che
manca ce la mette il lettore. Per Liesbeth e
per Cornelius, per Joseph, per l’altra figlia

Anna. E riguardo ad Hans: quanto avrà di
Simenon lo spregiudicato e seduttore, cinico
cugino? Gli scrittori hanno un limite in co-
mune, insieme a tutti gli altri, personali:
l’impossibilità di restare del tutto fuori dalle
proprie creature. Tutte hanno un po’ di chi
scrive, e una ne ha tanto.
Simenon è lo scrittore della mediocrità, si
dice, perché la conosceva bene. Non solo ne
era circondato, ma vi era ben piantato den-
tro lui stesso («se l’avessi conosciuto a tren-
t’anni, confessa Assouline, non avrei voluto
essere suo amico»). Lo catapultavano fuori
dalla mediocrità i libri e la scrittura. Ma

scriveva ininterrottamente, sicché anche
qui la vita non ci è di aiuto.
«Respiro la sola felicità di cui sia capace –
una coscienza attenta e amica». Non è Sime-
non, ma Camus. Lo sguardo lucido e attento,
amico delle cose malgrado il grigiore nel
quale sono immerse. L’adesione alla vita in
ogni suo aspetto, vincendo a volte la ripu-
gnanza. “Se non amassi il grigiore, che occu-
pa o tocca ogni cosa, me compreso, cosa
a m e rò ? ”. Così pensa Simenon. E scrive di
conseguenza – a voler usare una formula
facile –: “Con la pietà di Čechov e la spieta-
tezza di Gogol’”.

Scrittore della mediocrità,
si dice, perché la conosceva
bene. Non solo ne era
circondato, ma vi era ben
piantato. Ma scriveva
i n i n te r ro tta m e n te .

MUSICA

Johannes ‘il progressista’
Brahms al Montebello Festival
La 16esima edizione si svolgerà dal 5 al 15 luglio

di Vivian Piaggi

‘Brahms, il progressista’: ecco il titolo della 16esi-
ma edizione del Montebello Festival internazio-
nale dedicato alla musica da camera, che si svol-
gerà dal 5 al 15 luglio al castello omonimo di Bel-
linzona. Dopo due anni di pausa, quello di que-
st ’anno sarà un festival dedicato al compositore,
pianista e direttore d’orchestra austriaco, in me-
moria del 125esimo anno dalla sua scomparsa. Il
titolo, ha raccontato il direttore artistico Fabio
Tognetti durante la conferenza stampa dello
scorso martedì, è tratto dall’omonimo scritto di
Arnold Schönberg che, nel 1950, ha voluto ribadi-
re l’importanza di Brahms e della sua musica, al
tempo considerata tradizionalista, attraverso un
ciclo di conferenze ed emissioni radiofoniche I

cinque concerti proposti sono stati scelti secondo
specifiche caratteristiche di Brahms: la prima, ha
spiegato Tognetti, è l’impegno del compositore
nel cogliere il testimone di Beethoven e di am-
pliarlo, in particolare nell’estensione delle opere;
la seconda è l’attenzione per la musica folklorica,
cioè la vicinanza che Brahms sentiva con le pro-
prie radici e per questo uno dei concerti offerti sa-
rà accompagnato da danze tradizionali slave e
ungheresi; infine, la sua estetica essenziale, la
sintesi dei suoi pensieri. Abbiamo intervistato il
direttore artistico.

Quali sono le emozioni dopo due anni
di pausa?
La ripresa del festival è stata tardiva, visto che il
via libera per l’organizzazione ci è stato dato solo

ad aprile, quindi è stata decisamente una corsa
contro il tempo. Avendo questa tempistica molto
stretta non è stato facile stare nei tempi. La bellez-
za si è vista nelle risposte riscontrate dal pubblico
e dagli artisti, sentire la voglia che hanno tutti di
tornare al festival e quanto erano felici di poter ri-
cominciare. Questo è sicuramente l’aspetto mi-
gliore della riapertura.

Perché mettere al centro dell’atte nzione
il compositore austriaco?
Innanzitutto i 125 anni trascorsi dalla sua scom-
parsa vanno ricordati. Inoltre, da un punto di vi-
sta cameristico, è stato molto produttivo, quindi
c’è una vasta scelta. Questi sono due dei motivi
che ci hanno portato a sceglierlo. Oltretutto, il ti-
tolo dell’edizione di quest’anno ricalca il saggio
‘Brahms, il progressista’: sicuramente è uno scrit-
to molto tecnico e analitico e il pensiero che c’è
dietro è interessante: per quale motivo una grossa
personalità come quella di Schönberg ha dovuto
imporsi così per fare capire al mondo della musi-
ca che Brahms era un progressista?

Quindi si lascerà spazio anche a Schönberg?
Si terrà un concerto in cui si associa Schönberg a
Brahms, quello del 14 luglio, in cui abbiamo due
estetiche contemporanee, entrambe degli anni
Novanta, però da una parte un Brahms alla fine
dei suoi pensieri, e dall’altra uno Schönberg agli
esordi della sua carriera.

Gli appuntamenti
Il festival inizia martedì 5 luglio alle 18.30 alla Bi-
blioteca cantonale di Bellinzona con la conferen-
za introduttiva del musicologo, saggista e piani-
sta Andrea Malvano. La serata di mercoledì 6 pro-
pone quindi alcune sonate per viola e pianoforte
di Brahms. Venerdì 8 luglio, protagonista è la mu-
sica folklorica con le opere di Brahms, Bartók e
Dvorák, accompagnata da danze popolari rume-
ne (violino e piano), ungheresi (violino e piano) e
slave (trio con piano). La ricerca sull’a m p l i a m e n-
to culturale è il tema del 13 luglio, che propone
opere di Brahms in quintetto con pianoforte. Gio-
vedì 14, è la serata in cui Brahms e Schönberg ven-
gono associati, offrendo il Quintetto per archi no.
2 in Sol maggiore del primo, e ‘Notte trasfigurata’
del secondo. Infine, venerdì 15, verrà presentato il
Quartetto con pianoforte in La maggiore anche in
diretta su Rsi ReteDue.
Dal 6 luglio, le serate inizieranno alle 20.30 e si
svolgeranno al Castello Montebello.
Info: www montebello-festival ch

MUSEI SVIZZERI

Carole Haensler è la nuova
presidentessa dell’Ams
Salutata da una forte allitterazione, è una
nomina all’unanimità quella scaturita dal-
l’assemblea generale dell’Associazione dei
musei svizzeri (Ams) che ha visto in Carole
Haensler la sua futura presidentessa (uffi-
cialmente dal 1° agosto prossimo). La carica
di cui è stata insignita la direttrice del Museo
di Villa dei Cedri di Bellinzona è prestigiosa
e conferma, una volta di più, la centralità del
Canton Ticino “nella difesa della cultura a
livello federale”, si legge nel comunicato
stampa della Città, che a questa somma
u n’altra carica importante, quella del diret-
tore del Masi Tobia Bezzola quale presidente
del Comitato nazionale del Consiglio inter-
nazionale dei musei (Icom).
La nomina di Haensler sancisce altresì il
ritorno in Ticino della presidenza dell’Ams
dopo quattro anni, quando era stata di Gian-
na A. Mina – dal 2010 al 2018 –, direttrice del
Museo Vincenzo Vela di Ligornetto. Soprat-
tutto, la decisione dell’assemblea è un im-
portante riconoscimento per il lavoro svolto
dalla direttrice di Villa dei Cedri in questi
anni, durante i quali sono state intessute
importanti collaborazioni sul piano nazio-
nale e internazionale.
L’Associazione dei musei svizzeri (Ams) con-
ta più di ottocento membri istituzionali e
rappresenta gli interessi di tutta la categoria
nei confronti delle autorità e dell’opinione
pubblica. L’Ams si impegna a garantire e po-
tenziare la qualità del lavoro museale e a
integrare le direttive etiche dell’Icom nella
gestione dei musei.

In carica dal 1° agosto prossimo TI PRESS

Dopo due anni di pausa torna la manifestazione internazionale dedicata alla musica da camera MONTEBELLO FESTIVAL

Lo scrittore belga nella sua casa a Épalinges, nel distretto losannese KEYSTONE/STR
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10x2 pass generali

Invia un SMS al numero 434
(CHF 1.50 per SMS) con la parola chiave
LR <spazio> MAGIC

Esempio: LR PAROLACHIAVE

OPPURE

Partecipa sul sito laregione.ch/concorsi
(modalità di partecipazione gratuita o
Chf. 1.50 per SMS

L’ultimo termine di partecipazione
è il 30 giugno 2022. I vincitori estratti
saranno avvisati personalmente.
Non si terrà alcuna corrispondenza
in merito al concorso.

È escluso il ricorso alle vie legali.

Regolamento concorsi su laregione.ch/concorsi

Vallemaggia Magic Blues

BIG DADDY WILSON
ANDY J. FOREST

JUSTINA LEE BROWN
MIKE ZITO · POPA CHUBBY

NINE BELOW ZERO · DANA FUCHS
PHILIPP FANKHAUSER

PHILIPP BLUEDÖG GERBER
& FRIENDS

THE QUIREBOYS
THE 20TH ANNIVERSARY

MAGIC BAND & SPECIAL GUEST
SARI SCHORR ...AND MANY MORE

LET’S PARTY TOGETHER MAGICBLUES.CH

MOSTRA

‘Sacro e profano’
di Mario Botta

di Claudio Guarda

Mario Botta è approdato al MAXXI (Museo Na-
zionale delle arti del XXI secolo) di Roma che,
progettato da Zaha Hadid, non è solo una gran-
de opera architettonica dalle forme innovative
e spettacolari, ma è pure il primo museo nazio-
nale di architettura presente in Italia. Il fatto
che Mario Botta sia stato invitato a presentare
una sintesi della sua ricerca progettuale non
può che suonare come un ulteriore qualificato
riconoscimento del suo lavoro. La mostra si in-
titola ‘Sacro e profano’ è curata da Margherita
Guccione e Pippo Ciorra; ed è visitabile fino al 4
settembre prossimo.
Botta ha realizzato un’installazione estrema-
mente concentrata ma al tempo stesso alta-
mente significativa. All’interno di una grande
sala rettangolare (la Gian Ferrari) ha presenta-
to undici suoi progetti. Sette dedicati allo spazio
sacro (sei chiese e una sinagoga) e quattro allo
spazio profano: due musei (il Mart di Rovereto e
il Musero Bechtler del North Carolina), le terme
di Baden e il ‘Fiore di pietra’ sul Generoso. Si
tratta di maquette, schizzi, disegni, fotografie
che girando sulle pareti lunghe creano una sor-
ta di orizzonte visivo, come fossero edifici posti
sulla sommità di una cerchia collinare; racchiu-
si, sulle pareti corte, da un modello ligneo (scala
1:2) dall’abside della chiesa di Mogno, la prima

da lui edificata dopo anni di contenzioso e, su
quella opposta, da un tappeto con le piante di
otto edifici sacri come a voler sottolineare lo
sviluppo progettuale che ne è derivato. Ci si
muove quindi all’interno di una dimensione so-
prattutto mentale e simbolica, anche se l’a rc h i -
tettura in sé è un manufatto fisico dentro uno
spazio reale.

Dalla forma visibile e concreta
alla dimensione astratta del pensiero

L’intento è di far emergere, grazie al confronto,
non solo il mutare o l’arricchirsi delle forme
lungo il corso degli anni, ma di favorire anche
il passaggio dal visibile e concreto alla dimen-
sione astratta del pensiero, così da coglierne i
principi o la visione che stanno a monte: quel-
l’idea o visione che l’architetto cerca di concre-
tizzare nella fisicità e nelle spazialità delle for-
me in sé stesse ma anche in relazione al conte-
sto. Sono aspetti, questi, che Mario Botta non
cessa mai di sottolineare e che, in parte, ha an-
che esplicitato nel suo sito (da visionare) sotto
la voce ‘P rincipi’.
Ne richiameremo uno solo, ma di fondamenta-
le importanza concettuale e programmatica:
“L’architettura deve avere un fine etico piutto-
sto che estetico. La finalità del fatto architetto-
nico è quella di offrire valori abitativi di quali-
tà contrapposti a immagini puramente esteti-
che. La ricerca di una migliore qualità di vita
passa attraverso la ricerca di una migliore qua-
lità dello spazio di vita” così da dar vita a “s p a-
zi identitari”. Tali concetti vengono ripresi sia
nei testi in catalogo che nell’intervista rilascia-
ta a Fulvio Irace in cui si coglie però anche un
sentimento diffuso di precarietà dovuto so-
prattutto alla situazione, complessa e dram-
matica, del tempo presente: la pandemia, il loc-
kdown, i cambiamenti climatici, la guerra in
Ucraina (in particolare a Leopoli dove, nono-
stante i bombardamenti, sta costruendo una

chiesa greco-ortodossa), la perdita di identità,
la globalizzazione indifferenziata. Una stri-
sciante persistente condizione (anche esisten-
ziale) di impermanenza a cui non si deve cede-
re. “E l’architettura – dichiara Botta – resta an-
cora una forma di resistenza alla società im-
m ate r i a l e ”.

L’architettura come forma di resistenza
Ecco la funzione etica nei confronti di quella
società che ha dimenticato, perso o distrutto, il
senso della storia, della stratificazione urbana
come testimonianza non solo di avvenimenti,
interventi e opere, ma anche di significati, sim-
boli e valori, succedutisi nel tempo. Contro “l’ar-
chitettura dell’immediato e le opere di consu-
mo […] mi piacerebbe che l’archittettura parlas-
se di questa sfida”. “La cancellazione del con-
cetto di ‘l u o go’ è un annientamento mortale per
l’architettura; come lasciare i pesci senz’ac-
q u a”. “L’azzeramento delle distanze e dei tempi
per l’architetto diviene assenza di un contesto
fisico, di un territorio, di un paesaggio con una
propria qualità ambientale e modellato con la
storia. Dobbiamo invece costruire luoghi iden-
titari in opposizione alla globalizzazione” in

grado di dialogare ancora con le preesistenze
ambientali, culturali, sociali e simboliche del
l u o go.
Gli esempi, anche suggestivi, in mostra non
mancano. Ma soprattutto Botta lo afferma con
u n’idea di ‘c a sa’ tanto condensata da farsi sim-
bolo: per cui la posiziona al centro della installa-
zione. È il luogo della privacy o, meglio ancora,
del raccoglimento e del pensiero. Ha la forma di
una clessidra aperta, radicata al suolo e protesa
al cielo, ma è anche luogo di convergenza di forze
ctonie e di energie celesti. Al suo interno nient’al -
tro che un tavolo che corre lungo il perimetro e
due sgabelli, elementi di accoglienza e dialogo
che alludono all’incontro, mentre in quella alta
le aste lignee prendono forma di una immagina-
ria biblioteca: è la dimensione del pensiero, la
storia e la memoria della civiltà.
Quella ‘c a sa’ è il luogo deputato per ogni uomo
che pensi e mediti, per chiunque metta subli-
mamente a contatto la finitezza della terra con
l’infinito che lo pungola dentro. Lì microcosmo
e macrocosmo si incontrano nella centralità
dell’uomo: allusione a un’idea di uomo e di so-
cietà consona alle necessità del vivere e dell’abi-
tare insieme.

L’architetto ticinese è stato
invitato a presentare
una sintesi della sua ricerca
progettuale al MAXXI di
Roma. Fino al 4 settembre
p ro ss i m o.

CONFERENZA

‘Brahms, il progressista’
al Montebello Festival
La conferenza introduttiva di Montebello Festival dal
titolo ‘Brahms, il progressista’ sarà un omaggio al
compositore, pianista e direttore d’orchestra tedesco
Johannes Brahms, morto 125 anni fa, e agli studi che
Arnold Schönberg compì su di lui negli anni Trenta
del Novecento. L’evento si terrà alla Biblioteca canto-
nale di Bellinzona martedì 5 luglio alle 18.30. Andrea
Malvano, professore associato di musicologia e storia
della musica all’Università di Torno, introdurrà i con-
tenuti del Festival con la presentazione e l’ascolto di

alcune opere cameristiche di Brahms. Informazioni:
www.s bt.ti.ch, www.ti.ch/ang end aculturale.

CONCERTO

Le St. John’s Voices
alla Cattedrale di Lugano
Il Coro St. John’s Voices, formazione mista dell’o-
monimo College dell’Università di Cambridge,
proporrà un suo concerto sabato 2 luglio alle 20.30
nella bella cornice della Cattedrale di Lugano. In
programma opere di Hassler, Tallis, Byrd, J.S. Bach
e Poulenc, come anche di Lysenko, Golovanov e

Chesnokov: tre compositori russi e ucraini vittime
del regime di Stalin. Il concerto sarà diretto dal
Maestro Graham Walker e accompagnato dall’or -
ganista Mark Zang. L’entrata è a offerta libera. Il co-
ro si esibirà in Cattedrale anche durante la messa
di domenica 3 luglio, dalle 10.

PUBBLICAZIONE

Serata dedicata a
‘Libri d’artista svizzeri’
La presentazione del volume ‘Schweizer Kün-
stlerbücher – Livres d’artistes suisses – Libri

d’artista svizzeri – Swiss artists’ b o o ks ’ fa tappa
(unica) nella Svizzera italiana giovedì 7 luglio,
alle 18, allo Spazio Officina di Chiasso.
Susanne Bieri è conservatrice delle raccolte gra-
fiche della Biblioteca nazionale svizzera a Ber-
na, nonché curatrice (e autrice) della pubblica-
zione: a lei il compito di presentare e illustrare il
volume che è composto dal lavoro di un centi-
naio di autori nazionali, dalla A alla Z.
Durante la serata interverranno anche Cateri-
na De Pietri, direttrice Artphilein Edizioni, Si-
mona Martinoli, direttrice della Fondazione
Marguerite Arp, e Nicoletta Ossanna Cavadini,
direttrice del m.a.x. museo e dello Spazio Offi-
cina.

L’installazione di maquette, schizzi, disegni e fotografie trova spazio nella sala Gian Ferrari ©ENRICO CANO
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vizi pubblici e degli ecosistemi”. Viene ritenuto
semmai indispensabile “predisporre quelle condi-
zioni complessive e non a compartimenti stagni
(pensiamo alle richieste per il nuovo Ospedale re-
gionale, per la Centrale di pronto intervento, per
nuove scuole medie…) che permettono di rendere
sostenibile la nostra economia senza dover erode-
re ulteriori risorse territoriali e sovraccaricare ul-
teriormente le infrastrutture, servizi ed ecosiste-
mi”. In quest’ottica il comparto “non deve diventa-
re un nuovo centro del quartiere di Bellinzona, che
sottrae attrattività e risorse al suo originale centro
storico e in generale all’intero Comune”.

‘Ad esempio, il nuovo ospedale’
Nel concreto, viene suggerito d’inserirvi il nuovo
ospedale, salvaguardando così il parco della Saleg-
gina, nonché i centri di ricerca legati a Bios+, i pos-
sibili centri di ricerca e formazione legati allo
Swissinnovation Parc e spazi culturali “che possa-
no dialogare ed essere complementari con i conte-
nuti del quartiere di Bellinzona e in particolare il
centro storico”. A livello d’impatto sul territorio, si
caldeggia un comparto “più arioso e aperto al tes-
suto urbano circostante, con volumetrie meno
massicce e compatte (preferibile uno sviluppo in
altezza di alcuni edifici) e passaggi di accesso più
invitanti alla zona centrale verde, dove si vede di
buon occhio il transito a cielo aperto del riale Riga-
nella con magari lo sviluppo di un piccolo specchio
d’acqua attorniato da adeguata vegetazione. L’in -
serimento di vegetazione, anche ad alto fusto, deve
avvenire anche sul perimetro del comparto a bene-
ficio dei quartieri circostanti secondo i dettami fe-
derali su biodiversità, permeabilità del suolo e pro-
tezione dalle isole di calore”.

‘Spropositati 1’200 posti auto’
Altro capitolo, la mobilità: “Dev ’essere soprattutto
di carattere pubblica e lenta. L’utilizzo dell’auto -
mobile sia dunque limitato a un servizio di carsha-
ring che può trovare spazio in un’autorimessa in-
terrata, adeguatamente dimensionata per questo
servizio e per l’accesso all’ospedale. In superficie
sono da prevedere stalli attrezzati per le biciclette
elettriche e non, che permettano la mobilità lenta”.
In questo ambito il gruppo Verdi/Mps/Fa ritiene
“sopravvalutate e strumentalmente esaltate, al fi-
ne di attenuare eventuali resistenze al progetto, le
qualità di quartiere ecologico e intergenerazionale
tramite cooperative abitative”. Tutto il discorso sul
quartiere modello “viene sconfessato già nelle fon-
damenta delle scelte sulla mobilità”. Infatti sebbe-
ne la pianificazione dei posteggi sotterranei pro-
spettati “possa essere conforme alle norme vigen-
ti”, viene ritenuto “spropositato e insensato, in un
quartiere a contatto con una stazione ferroviaria,
inserire 1’200 stalli sotterranei per le automobili,
che avranno un notevole impatto sulla viabilità già
di per sé non molto ottimale di quel comparto. A
cosa serve densificare attorno agli snodi di tra-
sporto pubblico, se poi con la costruzione di auto-
rimesse interrate sotto ogni edificio si incentiva
nel contempo l’uso dell’automobile privata?”.
Quanto poi ai previsti tetti verdi, ai giardini verti-
cali e all’Almenda, “non guastano e possono essere
soluzioni benvenute, ma non sostituiscono l’impo -
stazione di base di avere un tessuto urbano che
mantenga la sua biodiversità, la permeabilità idri-
ca e delle proprietà di resilienza ai fattori climatici
che caratterizzino tutto il tessuto urbano e non so-
lo quello del comparto officine”.

‘Evitare una città a due velocità’
Affrontato infine il timore di ritrovarsi a medio
termine con una città a due velocità: quella che
evolverà nel prossimo trentennio, e quella situata
ai suoi margini che secondo taluni rischia di ri-
manere al palo: “È importante considerare l’i m-
patto che questo progetto potrebbe avere sull’e-
conomia immobiliare e commerciale del Comune
e in particolare del quartiere di Bellinzona. Il Mu-
nicipio sostiene che il progetto può rilanciare l’e-
conomia locale: un’ipotesi ancora tutta da verifi-
care, poiché l’arrivo sul mercato di residenze e
commerci promossi da un grande attore immobi-
liare come Ffs rischia di costituire una concor-
renza non sostenibile per i piccoli e medi proprie-
tari e commerci. I quali si vedrebbero erodere il
valore dei loro immobili e commerci, creando
sfitto, insostenibilità finanziaria e deperimento
del parco immobiliare”. Altro discorso invece,
conclude il gruppo Verdi/Mps/Fa, sarebbe se il
comparto venisse utilizzato per contenuti pub-
blici, di ricerca, di lavoro e cultura.

BELLINZONA

Musica da camera, stasera
al via il Montebello Festival
Si apre stasera la 16esima edizione del Monbello
Festival, manifestazione internazionale della mu-
sica da camera. In programma fino al 15 luglio, la
rassegna è dedicata a Johannes Brahms, composi-
tore, pianista e direttore d’orchestra austriaco, in
ricordo del 125esimo dalla sua scomparsa. Si co-
mincia alle 18.30 alla Biblioteca cantonale di Bel-
linzona con una conferenza introduttiva sullo stile
cameristico di Brahms tenuta dal musicologo,
saggista e pianista Andrea Malvano (entrata libe-
ra). A seguire le corti medievali del castello di Mon-
tebello ospiteranno il primo dei cinque concerti
della rassegna: in programma le Sonate op.120 no.
1 e 2 per viola e pianoforte che Brahms compose al
termine della sua parabola creativa, e che pertanto
ben rappresentano il suo stile sintetico degli ultimi
anni. Sul palco suoneranno il violista e direttore
d’orchestra Bruno Giuranna – del Trio Anne So-
phie Mutter/Giuranna/Rostropovich – e il suo pia-
nista accompagnatore Roberto Arosio – e n t ra m b i
membri della direzione artistica della manifesta-
zione. Venerdì 8 luglio sarà invece la volta della
musica folklorica con le opere di Brahms, Bartók e
Dvorák, accompagnata da danze popolari rumene,
ungheresi e slave. Con Roberto Arosio e le giovani e
talentuose Marta Kowalczyk al violino e Ludovica
Rana al violoncello. Entrambi i concerti inizieran-
no alle 20.30. Informazioni e programma completo
sul sito www.montebello-fes tival.ch.

BIASCA

Aperto il concorso per
progettare la casa anziani
È stato pubblicato il bando di concorso per la pro-
gettazione della nuova casa per anziani da 75 posti
a Biasca, opera ritenuta necessaria dal momento
che la struttura esistente non risponde più alle esi-
genze attuali. Una costruzione che rappresenta un
ulteriore tassello dello sviluppo del comparto Bo-
sciorina, dove oltre alla casa di riposo saranno rea-
lizzate scuola dell’infanzia, scuola elementare, pa-
lestra doppia e sede del Servizio educazione pre-
coce speciale – Seps – gestito dal Cantone (previsto
anche l’ampliamento della Bibliomedia). Il tutto,
per un investimento stimato in circa 55 milioni di
franchi (25 solo per la casa anziani), strizzando
l’occhio al concetto di intergenerazionalità (si par-
la di Centro intergenerazionale) al fine di creare
occasioni d’incontro e di condivisione tra gli utenti
delle varie strutture. I documenti del bando di con-
corso sono disponibili sul sito www.bias ca.ch, nel-
la rubrica albo sotto la voce commesse pubbliche.
L’iscrizione al concorso dovrà pervenire all’indi -
rizzo di consegna entro il 15 luglio, mentre la sca-
denza per l’inoltro delle domande è fissata per il 2
settembre. L’intenzione è quella di dare inizio alla
progettazione definitiva nel 2023, iniziare i lavori
nel 2026 e inaugurare la casa anziani nel 2028.
Per la prima fase degli interventi (stabili scolastici,
palestra, sede Seps e Bibliomedia), è già stato decre-
tato vincitore del concorso il progetto denominato
‘S i ste m a’ ed elaborato dal gruppo interdisciplinare
guidato dagli architetti Manlio Campana, Flavio Her-
rmann e Veruska Herrmann-Pisoni. Gruppo che sta
procedendo con la progettazione definitiva. L’obiet -
tivo è dare inizio al cantiere nel 2024.

SAN BERNARDINO

Podismo, torna la ‘c l ass i ca’
attorno al lago d’Is o l a
Una corsa di 10,5 km attesa da numerosi appassio-
nati di podismo e non solo. Domenica 10 luglio torna
la SanbeRun, la ‘c l ass i ca’ di San Bernardino inserita
nel calendario ASTi. La partenza è in programma alle
10 dal lungo Moesa, in prossimità del Centro sportivo,
e il percorso (da ultimare in due occasioni) si snoderà
sulla strada sterrata del lago d’Isola con un dislivello
di 260 metri. Oltre alla gara competitiva sarà possi-
bile effettuare la dog trail (per la sesta edizione con-
secutiva), il walking e il nordic walking. La categoria
under 16 scatterà invece alle 11 e percorrerà 2 km. Per
le iscrizioni si caldeggia di procedere online
(www.performancetiming .ch) entro il 9 luglio. Per in-
formazioni www.visit-moesano.ch/sanbe run.

QUARTIERE OFFICINE

‘Meglio senza negozi
e appartamenti’

zioni degli indici in conformità con la Legge sulla
pianificazione del territorio”. A questo riguardo va
comunque ricordato che la scorsa estate il Munici-
pio insieme al Cantone ha sollecitato le Ffs affin-
ché riconoscano un diritto di prelazione per even-
tuali bisogni scolastici o di ricerca, riducendo così
la parte residenziale e commerciale.

Sviluppate le critiche iniziali
Il Piano particolareggiato dell’area, pubblicato per
un mese fino al 28 giugno, è stato elaborato sulla
base del progetto urbanistico ‘Porta del Ticino’
scelto due anni fa nell’ambito del Mandato di stu-
dio in parallelo poi affinato in base alle raccoman-
dazioni del Collegio di esperti. Il Municipio sta at-
tualmente svolgendo degli approfondimenti con-
siderando sia il preavviso positivo del Cantone sia
una serie di modifiche necessarie e raccomanda-
zioni; un occhio di riguardo sarà riservato alle os-
servazioni nel frattempo rientrate. Fra cui appun-
to quella dei Verdi/Mps/Fa i cui rappresentanti in
Consiglio comunale erano stati fra i primi nell’au -
tunno 2020 a esporre pubblicamente le loro riser-
ve, puntando in particolare il dito contro il rischio
di speculazione edilizia e la mancanza di una vi-
sione d’assieme che inglobasse tutto il tessuto ur-
bano del Bellinzonese.

‘Non togliere attrattiva al centro storico’
Oggi quelle prime impressioni vengono rafforzate
e sviluppate invitando Città, Cantone e Ffs a lascia-
re che lo sfruttamento residenziale “avvenga nelle
riserve già oggi a disposizione, considerato che il
Programma d’azione comunale (Pac) prevede di
ampliarle con un maggiore sfruttamento dei com-
parti Stadio in città e Ferriere Cattaneo a Giubia-
sco, per citare solo quelli situati nel centro dell’ag -
g l o m e rato”. Invocando poi la necessità di una sta-
bilizzazione della dinamica economica e immobi-
liare, il gruppo ritiene “impensabile un’es p a n s i o n e
del mercato immobiliare con la saturazione dei
terreni di fondovalle e delle infrastrutture stradali,
così come il sovraccarico delle infrastrutture e ser-

di Marino Molinaro

“Il progetto non s’inserisce armoniosamente nel
tessuto urbano circostante per volumetrie, dispo-
sizione edifici e concrete necessità. Apparendo ri-
piegato su sé stesso, autarchico e avulso dalla real-
tà circostante, va alleggerito e aperto verso l’ester -
no e verso l’Almenda, che così come impostata non
sarà mai uno spazio pubblico ma una sorta di
‘c l a ust r u m’ a esclusivo beneficio degli edifici che vi
si affacciano”. E ancora: in un comparto così cen-
trale e in prossimità della stazione ferroviaria “la
mobilità non può più essere incentrata sull’auto -
mobile privata, ma orientata sulla mobilità pubbli-
ca, condivisa e lenta”. Dal punto di vista dell’impat -
to ambientale e degli equilibri socio-economici
della città, sono diverse le critiche che il gruppo
Verdi/Mps/Fa esprime nei confronti della variante
di Piano regolatore elaborata dal Municipio citta-
dino per il nuovo Quartiere Officine previsto al po-
sto dello stabilimento industriale Ffs che verrà tra-
sferito a Castione. Ad “alcuni aspetti apprezzabili”
si affianca una larga paletta di “elementi opinabi-
li”. Obiezioni verso il Piano particolareggiato che
induce l’opposizione ambientalista e di sinistra a
sollecitare una “limitazione del progetto ai soli
contenuti lavorativi, formativi, di ricerca e cultura-
li essendo il previsto maggior sfruttamento a scopi
residenziali e commerciali non difendibile in base
all’attuale fabbisogno di Bellinzona. Tale aumento
imporrebbe infatti drastici dezonamenti o ridu-

Le osservazioni del gruppo
Verdi/Mps/Fa sulla variante
di Piano regolatore a Bellin-
zona: ‘Puntare tutto sui
contenuti lavorativi, forma-
tivi, di ricerca e culturali’.

L’area cittadina, oggi industriale, misura 116mila metri quadrati: la sua pianificazione è una primizia a livello cantonale
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BELLINZONA-GIUBIASCO

Inclusione andicap Ticino
ringrazia Carlo Chicherio
Ha contribuito ad avvicinare andicap e mondo del lavoro

concerti, gala e mostre». Non è però il caso, a scan-
so di equivoci, di Inclusione andicap Ticino, che in
origine si chiamava Federazione ticinese integra-
zione andicap (Ftia). «Con l’allora Ftia, che si pro-
poneva a enti e associazioni per gestirne profes-
sionalmente la contabilità e l’a m m i n i st ra z i o n e ,
creammo una collaborazione che ha resistito nel
tempo ed esiste tutt’oggi. Fummo i primi, come Pa-
triziato di Bellinzona e sua Fondazione, a richie-
dere i loro servizi e man mano si sono poi aggiunte
varie decine di altri Patriziati. La qualità del lavoro
svolto ha sempre rispettato le nostre attese e sono
felice, a mia volta, di aver contribuito a far crescere
u n’iniziativa voluta per avvicinare al mondo del
lavoro, e non solo, le persone diversamente abili».

“In oltre 25 anni di fruttuosa relazione ha lavorato
gomito a gomito insieme ai nostri collaboratori af-
fetti da disabilità, permettendo loro di sviluppare
competenze professionali e sociali utili per favo-
rirne l’inclusione in ambito lavorativo”. Con que-
sta motivazione il comitato di Inclusione andicap
Ticino, con sede a Giubiasco, ha consegnato a Car-
lo Chicherio il proprio ‘Attestato di merito 2022’. In
qualità di segretario del Patriziato di Bellinzona e
anche della sua Fondazione impegnata sin dal
1997 nel promuovere eventi culturali – fra i quali
spiccano in particolare i Beatles Days, giunti alla
loro ventesima edizione, e il Galà di Natale con
cantanti di richiamo internazionale – Carlo Chi-
cherio “ha sostenuto negli anni la nostra causa
contribuendo concretamente all’affidamento di
lavori qualificati per i nostri collaboratori e per-
mettendo di sviluppare servizi specifici per le am-
ministrazioni patriziali e le associazioni di pubbli-
ca utilità, che oggi annoveriamo come clienti pre-
ziosi. Gli siamo grati per la passione e l’impegno
profuso e ci auguriamo che la collaborazione pos-
sa continuare nel prossimo futuro”, si legge nel-
l’attestato consegnatogli durante la recente as-
semblea.

‘Fummo i primi e molti altri seguirono’
Sono parole che riempiono di gioia gli occhi di Car-
lo e che valgono molto più di un riconoscimento in
denaro. «Ricordo – spiega a ‘l a Re g i o n e ’ –  quando
verso la metà degli anni 90 la Sezione cantonale
degli enti locali spronò i Patriziati ticinesi a orga-
nizzare diversamente la loro azione sul territorio.
Probabilmente il Cantone, ventilando anche la
possibilità di procedere con delle aggregazioni, vo-
leva spronarli ad assumere un ruolo più proattivo.
Guardandoci attorno e propendendo per prose-
guire in autonomia, decidemmo così d’i st i tu i re
una Fondazione senza scopo di lucro che, evento
dopo evento, ha sempre voluto sostenere varie at-
tività sociali ed enti bisognosi devolvendo in 25 an-
ni circa 250’000 franchi ricavati dagli incassi di

TREMOLA

Ferito un ciclista austriaco
Brutta caduta, con ferite giudicate di media gravità,
ieri a mezzogiorno per un 54enne austriaco sulla
Tremola sopra Airolo. Il ciclista, munito di casco, ha
perso il controllo della bici in discesa, per poi cadere
violentemente a terra. Dopo aver prestato le prime
cure, la Rega lo ha elitrasportato all’ospedale.

RODI-FIESSO

Domani il calcio d’inizio
del Torneo dei Bar
Comincia domani il Torneo dei Bar organizzato da
Leventina Calcio fino a sabato 16 al campo sportivo
di Rodi-Fiesso. Tutte le sere buvette e griglia dalle
19.30; venerdì e sabato musica dal vivo.

CASTELLI DI BELLINZONA

Apertura serale il mercoledì
Tutti i mercoledì sera di luglio e agosto i tre castelli
di Bellinzona sono aperti al pubblico fino alle 20,
anziché alle 18 (apertura 7 giorni su 7 dalle 10 del
mattino). L’offerta attuale è ricca e interessante: al
Castelgrande continua l’esposizione “Le molte
facce del contagio. Un’esposizione potenzialmen-
te virale” promossa dall’Istituto di ricerca in bio-
medicina e da L’ideatorio dell’Usi. A Montebello
due tappe obbligatorie: al rinnovato Museo ar-
cheologico e alle mura che insieme ai vasti prati so-
no il punto ideale dove scattare foto ricordo. Al Sas-
so Corbaro la mostra “Michelangelo 3D, l’armonia
di un genio ribelle”, resterà aperta fino al 15 agosto
e offre al visitatore una retrospettiva in chiave mo-
derna grazie alle più innovative tecniche di realtà
virtuale del genio del Rinascimento italiano. Info
w w w. fo r tezza b el l i n z o n a .ch .

ACQUAROSSA

Conferenza sull’a m b i e nte :
premiata la quinta elementare
Ha vinto con un lavoro di studio sulle piante neofite

Gli allievi della quinta classe delle Scuole elemen-
tari di Acquarossa si sono aggiudicati il 1° premio
(nella categoria Scuole elementari) al Globe Con-
test, il più grande concorso di ricerca per giovani
in Svizzera. La classe della docente Nora Antonini
ha vinto grazie a un lavoro di studio sulle piante
non autoctone, le cosiddette neofite. Durante la
conferenza nazionale, svoltasi il 24 giugno all’U-
niversità di Berna, 62 gruppi con oltre 170 studen-
ti e i loro insegnanti hanno presentato i loro lavori
nei campi di studio della biodiversità, del cambia-
mento climatico, della qualità del suolo e dell’ac -
qua. Conferenza – promossa dall’o rga n i zza z i o n e
per l’educazione ambientale Globe Svizzera col
sostegno del Centro Oeschger per la ricerca sul
clima dell’Università di Berna – che “è stata orga-
nizzata come una vera e propria conferenza
s c i e n t i f i ca”, si legge in un comunicato, e alla quale
ha anche partecipato un ospite speciale: il diretto-
re scientifico della Nasa, Thomas Zurbuchen, ha
infatti “condiviso col pubblico entusiasta non so-
lo fatti scientifici ma anche vicende personali le-
gate al suo vissuto da scienziato”.

Un percorso didattico per sensibilizzare
Concretamente, gli allievi della quinta elementa-
re di Acquarossa “hanno studiato dove si trovava-
no le neofite lungo un percorso naturalistico sulle
piante che avevano creato, e come queste presen-
ze cambiavano nel tempo. La loro ipotesi è che si
siano diffuse e siano diventate più numerose nel
corso del tempo. Per raccogliere e confrontare i
dati hanno utilizzato l’app ‘Taccuino per neofite
i nvas i ve ’ di Info Flora. Confrontando le loro regi-
strazioni con i dati esistenti, hanno scoperto che
il poligono del Giappone si è diffuso notevolmente
negli ultimi due anni. Mentre nel 2020 si contava-
no tra i 25 e i 50 individui, nel 2022 se ne contava-
no già più di 1’000. Non hanno più trovato il lillà
estivo in un sito, ma in un altro, e hanno registrato
tre specie precedentemente non documentate, la
verga d’oro maggiore, la robinia e l’assenzio dei

fratelli Verlot”. Gli studenti hanno anche fatto no-
tare che, “poiché l’app può essere utilizzata da
tutti, i dati già raccolti non sono completi e po-
trebbero non essere sempre corretti. Per avere da-
ti affidabili, sarebbe necessario un monitoraggio
su più anni”. In ogni caso, “con il loro percorso
didattico, che inaugureranno a breve, vogliono far
conoscere alla popolazione di Acquarossa le neo-
fite e sensibilizzare sul fatto che possono portare
a una riduzione della biodiversità indigena”.

Altri sei progetti ticinesi
La delegazione ticinese contava anche altri sei
progetti di ricerca per le scuole medie, provenien-
ti dalle sedi di Bedigliora, Giubiasco e Riva San
Vitale, con i docenti Mahmut Filimci, Edoardo
Barca e Mirco Sarac. Tutti i partecipanti sono stati
coinvolti nella presentazione dei lavori e hanno
potuto vivere il momento di condivisione dei pro-
pri risultati con i compagni della Svizzera. Con il
loro lavoro, hanno seguito il tipico processo di
ricerca che inizia con la formulazione di doman-
de basate sull’osservazione della natura. A partire
da queste domande di ricerca sono state svilup-
pate delle ipotesi e sono state pianificate le relati-
ve indagini. I dati raccolti vengono analizzati e si
traggono conclusioni che spesso portano a nuove
domande e ipotesi. Il feedback dei partecipanti
dimostra che il nuovo concorso Globe è un’ag -
giunta preziosa all’ampia offerta già esistente di
Globe Svizzera e sarà sicuramente riproposto.
Globe è l’acronimo di ‘Global Learning and Obser-
vations to Benefit the Environment’ ed è un pro-
gramma educativo internazionale per tutti i livelli
scolastici. Il programma è stato lanciato negli Sta-
ti Uniti nel 1994 con il patrocinio dell’allora vice-
presidente Al Gore. Il programma internazionale
è sostenuto, tra gli altri, dalla Nasa. Globe Svizze-
ra è sponsorizzato dall’Ufficio federale dell’am -
biente e nella Svizzera italiana collabora con il
Dipartimento formazione e apprendimento (Dfa)
della Supsi.

Riconoscimento di peso per l’impegno dimostrato dalla classe della docente Nora Antonini

Col presidente di Inclusione andicap Ticino, Sergio Mencarelli
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ESTATE GIALLO-NERA

‘L’americano tranquillo’,
Graham Greene senza difetti
Sullo sfondo il Vietnam; davanti, due uomini a confronto

di Marco Stracquadaini

I vari protagonisti della letteratura gialla ricorda-
no nel cinismo, o almeno nello scetticismo, i mora-
listi classici. È forse la conseguenza dell’osser vare
l’essere umano da troppo vicino. Qualcuno inven-
terà un giorno, ancora, un investigatore fiducioso
nell’essere umano? Chesterton e Stevenson ci han-
no provato e sono riusciti al primo tentativo. Ma il
pessimismo degli indagatori funzionerà sempre:
oltre che realistico e credibile, è comico.
Quando vuole Graham Greene sa usare una grande
delicatezza, virtù umana che diventa letteraria. Ma
non vuole quasi mai. A volte nelle dediche, di certo
nelle lettere. Nei romanzi è molto più rara, a meno
che sia nascosta sotto finte indelicatezze. ‘L’ameri -
cano tranquillo’ (1955) comincia con una lunga de-
dica – a “René e Phuong” – scritta magistralmente
e magistralmente ambigua. Greene dice che userà
il nome di Phuong “perché è semplice, bello e facile
da pronunciare”. Phuong è la donna di Fowler nel
romanzo. Ora Greene presta molti suoi tratti al cor-
rispondente di guerra Fowler. Se Fowler è Greene e
Phuong l’amica reale prima che un personaggio – e
René il fidanzato o marito – l’espediente è una spe-
cie di (impertinente) omaggio o uno dei giochi pe-
ricolosi che permette la letteratura o si permette
Greene. Che inizia la dedica mettendo le mani
avanti: “Vi ho chiesto il permesso di dedicarvi…”.

L’idealista e l’esatto opposto
Sfondo de ‘L’americano tranquillo’ è il Vietnam,
parte di quell’entità detta Indocina – che compren-
deva anche Laos e Cambogia, Thailandia, Mala-
ysia, Myanmar, Singapore – e che innamorò la
Francia fin da metà Ottocento. Con la seconda
guerra mondiale gli usurpatori si moltiplicarono:
Giappone, Inghilterra, Stati Uniti. Ma “questo è un
racconto, non un libro di storia”, dice Greene sem-
pre nella dedica, così prendiamo l’altra via.
Pyle è l’americano tranquillo da quando uno degli
altri personaggi lo definisce così. Arriva in Viet-
nam inviato da una Missione per gli Aiuti economi-
ci. Ingenuo, idealista, scarso di esperienza e carico
di letture. Troppo ingenuo secondo Fowler e con le
letture sbagliate. Pyle è convinto di rappresentare
e di portare la Democrazia e sa che non può essere
in torto. Fowler, il contrario di un idealista, comin-
cia a provare affetto per lui, pur non fidandosene
del tutto come se rappresentasse un pericolo, in
tanta innocenza: “Una delle voci che correvano a
Saigon era che lui lavorasse per uno di quei servizi
che vengono inutilmente chiamati segreti”.
Tra i due sta Phuong, figura femminile tra le più
riuscite di Greene, che non ne ha poche. Phuong
molto più tranquilla, circonfusa di autentica sere-

nità, di Pyle stesso. “Si parlava sempre di lei in terza
persona, come se non fosse presente. A volte sem-
brava invisibile, come la pace”. Pyle crede nella
lealtà ed è sicuro che tutti i suoi atti saranno leali;
Fowler non crede nella lealtà e meno ancora in
quella delle intenzioni degli Stati Uniti. Tutte le va-
rie tensioni del romanzo si riassumono nell’equili -
bristico odio-amore tra Fowler e Pyle. Qualcosa tra
loro è sempre sul punto di esplodere, non solo a
causa di Phuong, e non esplode. Qualcosa minac-
cia di esplodere nei luoghi della storia, e forse
esploderà. Coinvolgendo uno dei due.
Si cerca di trovare un difetto, nel romanzo, una fra-
se traballante. Più procedi nella maliziosa ricerca,
più sai che il difetto non lo troverai.
Lasciamo il racconto, rientriamo nel ‘libro di sto-
r i a’. Certi governi hanno una passione per i ‘luoghi
st rate g i c i ’. Li occupano con le armi, vi fanno gli af-
fari e le vacanze, se possibile per secoli. Sono i co-
siddetti colonialisti, parola neutra che fa mal com-
prendere, da sola, cos’è un colonialista. Evoca im-
magini che sviano: stile coloniale, colori coloniali…
La storia del mondo è costellata di guerre suscitate
da tale passione. Ma anche la guerra, in fondo, di-
pende dai punti di vista: “Dal campanile della cat-
tedrale la battaglia si riduceva a uno spettacolo pit-
toresco, immobile come un’illustrazione della
guerra boera su un vecchio numero della ‘Illustra -
ted London News’”.

Prima edizione

ARTE

Ve n t ’anni di ‘Stag i o n i ’
alla Galleria Spazio28
S’inaugura sabato 30 luglio alle 18 alla Galleria
Spazio28 arte contemporanea, con Paolo Blendin-
ger, ‘Stag i o n i ’, un progetto a cura di Mariella Filip-
pi. ‘Stag i o n i ’ come quelle che a San Bernardino si
sono alternate nei vent’anni di vita dello Spazio 28,
sede delle esposizioni di artisti emergenti o già af-
fermati nel panorama internazionale, sede di
eventi musicali e presentazione di libri. Questa
esposizione, in particolare, si presenta come sin-
tesi dei valori che il luogo ha voluto trasmettere:
contribuire alla tutela e alla valorizzazione del pa-
trimonio ambientale naturale (le piccole illustra-
zioni naturalistiche di Anna Filippi, Nilla Six, Da-
nila Denti, Gianantonio Ossani), costituire un cen-
tro d’incontro e scambio culturale (alcune calco-
grafie di artisti italiani e svizzeri che si sono uniti
nel rappresentare le fiabe e i racconti del territorio
dei Grigioni realizzando il ‘Calendario d’A r t i sta
2022’); la gioia del fare e trasmettere Arte (Paolo
Blendinger, Ettore Antonini, Renato Giananti, An-
dy Wildi, Vincenzino Vanetti).
Al centro della Galleria si possono ammirare le
sculture femminili, opere del binomio Penelope
Soler e Monica Maffei; sono presenti anche opere
degli artisti più rappresentativi della Galleria: Gil-
lo Dorfles, Federica Galli, Walter Valentini, Carlo
Nangeroni. Il 27 agosto, in occasione del finissage,
sarà dato spazio alla presentazione del libro ‘Im -
provviso per pianoforte’ di Elena Spoerl, alla pre-
senza della giornalista indipendente, oggi attiva
promotrice in associazioni che operano in ambito
l e tte ra r i o.
La mostra, aperta fino al 27 agosto, chiude la ‘Sta -
gione’ trascorsa: il nuovo percorso verrà presen-
tato in occasione della mostra stessa (info: spa -
z i o 2 8 @ ya h o o. i t)

SPETTACOLI

Drusilla al Lac,
biglietti ‘E l e ga n z i ss i m i ’

Il 17 dicembre a Lugano SERENA GALLORINI

È aperta la prevendita di ‘E l e ga n z i ss i m a’, spettacolo
di Drusilla Foer attesa al Lac sabato 17 dicembre.
Cantante, attrice, autrice, Drusilla è il personaggio
inventato da Gianluca Gori, divenuto icona di stile. In
‘E l e ga n z i ss i m a’, Drusilla racconta gli aneddoti della
straordinaria vita di Madame Foer, vissuta tra Italia,
Cuba, America ed Europa, narrati tra il vero e il ve-
rosimile. Accompagnano il recital Loris di Leo al pia-
no e Nico Gori a clarinetto e sax (www.lugano -
l ac.ch).

MUSICA

Targhe Tenco a Marracash,
Elisa e Ditonellapiaga
Marracash conquista la Targa Tenco 2022 nella ca-
tegoria Miglior disco con l’ultimo album ‘Noi, loro, gli
altri’ (Island/Universal Music). Per la sezione Opera
Prima, la vittoria è andata a Ditonellapiaga con l’al -
bum ‘C amouflage’ (Dischi Belli/BMG Italy), che ha
avuto la meglio, tra gli altri, su Blanco e Ariete. ‘O for-
se sei tu’ (Island Records/Universal Music Italia),
scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella e cantata da
Elisa, si è aggiudicata la Targa per la Miglior Canzo-
ne, che va agli autori dei brani e non agli interpreti.
‘Pe ta l i ’ (BMG Rights Management) di Simona Moli-
nari è risultato l’album più apprezzato per la cate-
goria Interpreti di canzoni. Mentre per la targa Mi-
glior album in dialetto, l’opera più apprezzata è stata
quella Jastemma (Squilibri editore) degli ’A67, origi-

nari di Scampia (Napoli). Per la Targa Tenco Album
collettivo a progetto (che premia il produttore), ha
vinto ‘The Gathering’ (Quiet) prodotto da Ferdinan-
do Arnò. Le Targhe verranno consegnate nell’edizio -
ne 2022 della Rassegna della Canzone d’autore (Pre-
mio Tenco), al Teatro Ariston di Sanremo il 20, 21 e 22
ottobre prossimi.

Elisa, a Castle On Air il prossimo 31 luglio

DATI D’ASCOLTO

Radio e televisione,
i numeri di Mediapulse
La radio raggiunge ogni giorno più di 5,3 milioni di
persone, la tv oltre 4 milioni. Lo dicono i dati di ascol-
to rilevati per conto della Fondazione Mediapulse e
relativi al primo semestre 2022. Radiofonicamente
parlando, nella prima metà dell’anno le offerte linea-
ri delle emittenti radiofoniche private e pubbliche
sono state seguite in un giorno medio da più di 5,3
milioni di persone dai 15 anni in su per una pene-
trazione netta del 74%, (tre persone adulte su quat-
tro). Confrontando le diverse regioni linguistiche, la
percentuale relativa di pubblico radiofonico quoti-
diano oscilla tra il 79% nella Svizzera italiana, il 75%
nella Svizzera tedesca e il 70% nella Svizzera roman-
da. Coloro che ascoltano la radio lineare lo fanno me-
diamente per 105 minuti al giorno: nel dettaglio, a
mostrare la maggiore affezione sono gli ascoltatori
della Svizzera tedesca, con una durata d’as co l to
giornaliero di 110 minuti, valore che scende ad ap-
pena 89 minuti nella Svizzera francese. Un anno fa la
penetrazione netta era del 77% (in termini assoluti si
è assistito a un calo di 145mila persone), mentre la
durata di ascolto per ascoltatore era di 114 minuti al
giorno (di 9 minuti superiore al dato attuale).
Televisivamente parlando. Da anni si osserva che, ri-
spetto alla radio, la tv raggiunge un numero inferiore
di persone, ma è seguita per un tempo molto mag-
giore. La tendenza è confermata anche nel primo se-
mestre 2022. In questo periodo, in una giornata tipo
più di 4 milioni di persone dai 15 anni in su hanno
seguito le offerte delle emittenti Tv, in diretta o in dif-
ferita. Anche nel caso della Tv il pubblico più assiduo
si trova nella Svizzera italiana, con una penetrazio-
ne del mezzo televisivo pari al 70%. Nelle altre due
regioni linguistiche il valore si attesta sulla media
nazionale (61%). Attualmente, di media, ogni tele-
spettatore dedica 200 minuti al giorno alla visione di
programmi tv. Il 73% della durata di visione è attri-
buibile al consumo televisivo in forma lineare, men-
tre il 27% alla cosiddetta Replay Tv (vale a dire al con-
sumo televisivo in differita). Nel dettaglio: di nuovo,
al primo posto l’area italofona del Paese con 234 mi-
nuti al giorno (poco meno di 4 ore), mentre nella
Svizzera tedesca i telespettatori dedicano soltanto
189 minuti al giorno (poco più di 3 ore). Rispetto al
primo semestre 2021, la penetrazione giornaliera
scende di 6 punti percentuali (allora si attestava al
67%), restando ai livelli già misurati nel secondo se-
mestre 2021.
A livello locale, Radio Ticino guadagna ascoltatori,
non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera, attestan-
dosi come la radio della Svizzera italiana che è cre-
sciuta maggiormente nei primi sei mesi del 2022 ri-
spetto all’anno scorso (la quota di mercato è passata
dal 4,98% al 6,01% rispetto allo stesso periodo del
2021). “Sono dati da leggere con estrema soddisfa-
zione. In un momento storico in cui le grandi radio a
livello nazionale perdono terreno, essere in contro-
tendenza è motivo di orgoglio e di stimolo per offrire
il miglior prodotto possibile per gli ascoltatori”, di-
chiara il direttore Matteo Vanetti. In via Varenna c’è
soddisfazione per il giovane canale Radio Ticino
Channel, e per l’incremento che arriva dalla Roman-
dia. I dati Mediapulse premiano anche TeleTicino,
seguita da 47mila persone (+2mila rispetto al secon-
do semestre 2021). Radio3i si conferma la terza rete
più seguita nella Svizzera italiana.

Parigi 1984, Commandeur des Arts et des Lettres KEYSTONE
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Al via 
sabato 9 
il Sobrio 
Festival 
CLASSICA / 

Sabato prossimo  9 luglio, 
alle 18 nella Chiesa di San 
Lorenzo  del villaggio le-
ventinese di Sobrio pren-
derà il via l’edizione 2022  
del SobrioFestival con un 
concerto dedicato al vinci-
tore del Premio «E. 
Ciaikovskij 2021» di cui la 
rassegna ospiterà i cinque 
finalisti provenienti da Ita-
lia, Canada, Russia e Au-
stralia: si tratta del quat-
tordicenne pianista mo-
scovita Ivan Chepkin che 
eseguirà pagine di Scarlat-
ti, Liszt, Chopin e Rachma-
ninoff.  

Sabato 16 luglio la rasse-
gna proseguirà poi con un 
rercital  del giovane fagot-
tista Donatien Bachmann 
e  del pianista Christian 
Chamorel che proporran-
no un programma del tut-
to particolare con musiche 
di Spohr, Mendelssohn e 
Saint-Saëns, mentre la set-
timana successiva, il  23 lu-
glio,  avrà luogo una sera-
ta benefica con giovani 
musicisti ucraini e russi 
all’insegna della pace e del-
la solidarietà.  

Sabato 30 lugliola rasse-
gna nel villagio leventine-
se (che negli scorsi giorni è 
entrato nel lotto dei finali-
sti del concorso «Il Villag-
gio svizzero dell’anno» - vo-
tazioni sul sito www.villag-
giodellanno.ch/it/sobrio) 
ospiterà un recital del so-
prano Imma Valeria Capu-
to che canterà arie italiane 
e canzoni napoletane ac-
compagnata dal pianista 
Roberto Arosio.  Seguiran-
no durante l’estate le ma-
tinée in Casa Mahler ed 
eventi extra, anche 
all’aperto, il cui program-
ma detagliato è consulta-
bile  sul sito www.sobrio-
festival.com dove è possi-
bile anche prenotare l’in-
gresso per tutti gli eventi. 

Dimitri Loringett 

È il primo grande 
protagonista di un’estate 
concertistica consacrata 
al pop italiano che, dopo il 
fortunato prologo del 
Connection Festival, si 
annuncia 
particolarmente calda. 
Parliamo di Fabri Fibra 
che stasera alle 21.00 in 
piazza Luini (LAC) a 
Lugano darà il via 
all’attesissimo tour 
estivo legato al suo più 
recente album, Caos, con 
cui ha rotto un silenzio 
discografico lungo cinque 
anni e ribadito di essere 
ancora uno dei punti di 
riferimento del rap 
italiano. Lo abbiamo 
intervistato. 

Con il successo di pubblico 
sempre più ampio e trasversa-
le che sta riscuotendo,si sente 
ancora capace di relazionare, 
nei suoi testi, sia con i più gio-
vani, sia con la generazione 
cresciuta con lei?  
«Ho iniziato a fare le prime 
registrazioni con i miei te-
sti intorno al 1996, all’epoca 
avevo vent’anni. Oggi ne ho 
quarantacinque, quindi so-
no venticinque anni che 
scrivo e registro. E in questo 
lasso di tempo credo di non 
aver mai provato a relazio-
narmi con nessun tipo di 
pubblico: io scrivo le mie ri-
me, i miei testi e credo che 
nel momento in cui scrivi 
qualcosa con sincerità ci sa-
rà sempre qualcuno là fuori 
che si relazionerà con quel-
lo che stai scrivendo. Finché 
fai, produci e scrivi, credo 
che ci sarà sempre qualcuno 
disposto ad ascoltare. Im-
maginarmi un ascoltatore o 
un target da raggiungere 
credo che sia impossibile 
anche perché se dici, nel 
mio caso, “voglio fare un 
pezzo che piaccia ai venten-
ni” va a finire che i ventenni 
non lo ascolteranno perché 
riconoscono la tua intenzio-
ne, finta, e non trovano 
spontaneità in quello che 
fai. Ma non ti ascolteranno 
più neanche i più grandi 
perché sentiranno che pro-
vi a fare il giovane quando 
non hai i concetti per i gio-
vani. Dunque per me l’im-
portante è scrivere con sin-
cerità, poi ci sarà sempre 
qualcuno pronto ad ascol-
tarti». 

Ai suoi albori il movimento rap 
italiano era snobbato (se non 
addirittura deriso). Oggi inve-
ce è definitivamente sdogana-
to e  anzi, considerato come 
uno dei generi  più significativi 
del pop giovanilistico. Secon-
do lei cosa ha determinato que-
sto diverso approccio del pub-
blico? 
«Credo che se oggi il rap, 
contrariamente al passato, è 
“sdoganato” è perché è ma-
turato. Io ho seguito un po’ 

tutta l’evoluzione del rap ita-
liano, sin dalla sua fase ini-
ziale in cui la lingua italiana 
cercava il suo modo di suo-
nare sempre meglio sulle 
strumentali, sui beat – una 
fase diciamo di alfabetizza-
zione. Logicamente con il 
maturare del suono, si è al-
largato anche il pubblico e di 
conseguenza anche la consi-
derazione nei confronti di 
questa musica». 

E lei come si pone di fronte a 
questo cambiamento di rotta? 
«Beh, la cosa mi rende entu-
siasta perché mi rendo con-
to che la musica che dava 
energia a me quando ero ra-
gazzino continua a darne al-
le nuove generazioni, e con-
tinua a dare energia anche a 
me e alla gente come me che 
è cresciuta ascoltando que-
sto genere. Genere che, va 
detto, pur di diretta deriva-
zione di quello americano 
(che sarà sempre visto come 
un punto di riferimento), in 
ogni Paese ha assunto una 
propria identità, creando un 
proprio suono: francese, in-
glese, italiano... Tuttavia, lo 
ripeto, il rap americano sa-
rà sempre una fonte di ispi-
razione per tutti, non fosse 
altro perché questa musica 
è nato là». 

Nel suo nuovo album c’è una 
canzone, Noia, in cui citando 
Bukowksi, lancia un invito a 
fregarsene dei giudizi altrui ma 
anche a non lasciarsi incantare 

troppo dalla fama e dagli elogi. 
È davvero questo il suo modo 
di approcciarsi al mondo dello 
spettacolo? 
«La citazione di Bukowski 
più che un invito, è un tenta-
tivo. Quando scrivo – e cre-
do sia così per tutti, almeno 
per quelli della mia genera-
zione – c’è una prima fase in 
cui scrivi d’istinto senza im-
maginare minimamente co-
sa succederà quando quello 
che scrivi verrà ascoltato dal 
pubblico, quale riscontro 
avrà. Forse adesso i giovani, 
cresciuti con i social, sono 
più abituati all’idea di ave-
re un pubblico perché con lo 
streaming e la pubblicazio-
ne immediata di una canzo-
ne hai subito a portata di ma-
no i numeri delle persone 
che ti ascoltano. E sapere che 
qualcuno ascolta quello che 
fai e che ci sono delle aspet-
tative sul tuo lavoro, in qual-
che modo influenza il tuo 
agire. Quello che dico in 
Noia, citando appunto Bu-
kowski, è proprio questo: gli 
elogi ti rammolliscono, i 
complimenti fanno piacere 
ma allo stesso tempo inde-
boliscono perché tu dai per 
scontato una cosa che non è 
mai scontata, cioè il talento, 
la creatività e le idee». 

A Lugano presenterà il suo 
nuovo album, Caos, che già nel 
titolo fa riferimento al periodo 
difficile che stiamo vivendo, a 
livello sociale ma anche intel-
lettuale. Dal quale, a suo avvi-
so, come possiamo uscire? 
«A Lugano presenterò il nuo-
vo album Caos ma non solo. 
Nell’intro del disco compio 
infatti un viaggio rivisitan-
do tutta la mia discografia. 
Ed è anche quello che farò 
nel live che, appunto, riper-
correrà un po’ tutta la mia 
carriera. Riguardo al caos so-
ciale ma anche intellettuale 
di questo periodo credo che 
non ci sia una via d’uscita; 
semplicemente il caos va 
combattuto per dare ordine 

alla nostra vita e ai nostri 
pensieri, non può esistere 
uno senza l’altro, sta a noi 
cercare il giusto equilibrio. 
In mezzo a tutte queste in-
formazioni che arrivano og-
gi bisogna saper filtrare le 
verità, le cose che ci sono uti-
li, proprio nel quotidiano, da 
tutte le news e il gossip inu-
tile che appunto crea del 
caos. Il caos è una costante 
e la scrittura è un modo per 
combatterlo, per mettere or-
dine al disordine».  

Fabri Fibra è sulle scene da ol-
tre vent’anni. Ha già un’idea di 
che cosa vuol fare da grande? 
«Mi piacerebbe continuare 
a fare quello che sto facen-
do: è infatti difficile trovare 
qualcosa che ci piace e in cui 
dimostriamo delle abilità. Io 
al momento sto vivendo 
questa situazione che dun-
que spero duri ancora a lun-
go. In una serie Tv ho senti-
to una frase che mi è rima-
sta in testa: “una volta che  
hai trovato quello che vuoi 
e sai fare, cerca di dedicar-
gli tutto il tempo a tua di-
sposizione”. Ed è quello che 
sto facendo». 

Un’ultima domanda sul concer-
to di stasera a Lugano: a che  ti-
po di esibizione assisteremo?  
«Ad una di quelle che ho sem-
pre fatto cioè con un dj e io 
che rappo. Sono infatti mol-
to ingombrante sul palco e 
quindi meno gente c’è, me-
glio è anche perché mi dà la 
sensazione di far respirare 
meglio i testi. In linea gene-
rale preferisco esibirmi con 
questo format “classico” per-
ché è quello che esalta anche 
me quando vado ai sentire al-
tri rapper. Se c’è una cosa che 
mi piace molto di questo ge-
nere, da fan, è quando vai ai 
concerti e senti le canzoni ri-
proposte esattamente come 
le hai sempre ascoltate nel di-
sco. Anch’io dunque voglio 
regalare a chi mi ascolta que-
sta sensazione». 

Il rapper marchigiano Fabri Fibra, all’anagrafe Fabrizio Tarducci ( 45 anni) ha all’attivo 10 album realizzati in studio.  © MATTIA GUOLO

L’INTERVISTA /FABRI FIBRA / rapper in concerto stasera al LAC  

«L’importante per un artista 
è esprimersi con sincerità»

Il personaggio 

Un rapper 
collaborativo 
ma corrosivo

10 album e tante polemiche 
Fabrizio Tarducci, in arte Fabri 
Fibra, nasce il 17 ottobre 1976 a 
Senigallia. Fratello maggiore del 
rapper e cantautore Nesli ha 
debuttato nell’ambiente del rap a 
metà degli anni Novanta, facendo 
parte per diversi anni di differenti 
progetti quali Uomini di mare, 
Qustodi Del Tempo, Teste Mobili e 
Piante Grasse. Dopo un primo 
debutto come solista nel 2002 
con l’album Turbe giovanili, ha 
ottenuto un buon successo nel 
2004 con Mr. Simpatia, album 
che ha creato lo «scandalo» nella 
scena di allora per i suoi testi crudi 
e provocatori ma che l’ha portato, 
nel 2006, a firmare un contratto 
con la Universal, per la quale ha 
pubblicato l’album Tradimento 
che gli ha dato grande notorietà e 
apprezzamento anche da parte 
del pubblico più pop grazie 
soprattutto al singolo Applausi 
per Fibra. Un successo poi 
confermato con i successivi 
album Bugiardo (2007), Chi vuole 
essere Fabri Fibra? (2009), 
Controcultura (2010), Guerra e 
Pace (2013), Squallor (2015) e 
Fenomeno (2017) tutti zeppi di 
collaborazioni (non c’è 
personaggio di punta del rap 
italiano – e non solo – che non 
abbia collaborato con lui) e da 
testi corrosivi e feroci che hanno 
sempre fatto discutere e gli 
hanno provocato anche vari 
strascichi legali. Dopo cinque anni 
di silenzio Fabri Fibra ha 
pubblicato lo scorso marzo il suo 
decimo album, Caos subito 
balzato ai vertici delle classifiche 
e caratterizzato come i suoi 
precedenti lavori dalla presenza di 
svariati artisti tra cui Francesca 
Michielin, Gué Pequeno, Madame, 
Marracash e Salmo.

Il caos attuale  
va combattuto dando 
ordine alla vita 
e ai pensieri creando  
un giusto equilibrio

Bellinzona 

Al Castello 
si suona Brahms

Montebello Festival 
Primo appuntamento, 
stasera dalle 20.30 al 
Castello «di mezzo»di 
Bellinzona, della rassegna 
cameristica Montebello 
Festival, quest’anno dedicata 
al genio compositivo di 
Johannes Brahms. Ad 
animarla il violista italiano 
Bruno Giuranna che, 
accompagnato al pianoforte 
da Roberto Arosio, eseguirà 
le Sonate op. 120 n. 1 e 2 del 
compositore teutonico 
originariamente scritte per 
pianoforte e clarinetto e qui 
proposte in una trascrizione 
curata dallo stesso Brahms. 
Biglietti c/o Infopoint di 
Bellinzona e Valli Tirismo allo 
091.825.21.31.

Corriere del Ticino 
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Cinema
Airolo 
/Cinema Leventina 
/La Fine Fleur - La signora delle rose 
 15.00 

Bellinzona 
/Cinema Forum Viale Stazione - 
0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa) 
/Thor: Love and thunder k 
 15.00, 20.30 
/Top Gun: Maverick j 18.00 
/Lightyear - La vera storia di Buzz f 
 15.00 
/Jurassic World - Il dominio l 18.00 
/Troppo cattivi 15.00 
/The Gray Man 20.30 
/Elvis 20.30 
/Sonic 2 - Il film f 18.00 

Locarno 
/PalaCinema 
/Thor: Love and thunder - ATMOS k 
 15.20, 18.10, 21.00 
/Thor: Love and thunder k 
 ingl., it. 18.00 
/Top Gun: Maverick j 20.50 
/Jurassic World - Il dominio l 14.45 
/Troppo cattivi 15.00 
/The Gray Man 20.40 
/Elvis 17.30 

Lugano 
/Cinestar Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa) 
/La scuola degli animali magici 15.30 
/Io e Lulù (Dog) 18.10 
/Thor: Love and thunder k  
 15.20, 18.10, 21.00 
 ingl., it., 18.00, 20.50 
/Thor: Love and thunder - 4DX 3D k 
 15.15, 18.00, 20.50 
/Top Gun: Maverick j 18.00, 20.55 
/Lightyear - La vera storia di Buzz f 
 14.45 
/Jurassic World - Il dominio l 
 15.00, 17.20, 20.30 
/Troppo cattivi 15.15 
/The Gray Man 20.50 
/Elvis 20.35 / ingl., it. 17.30 
/Sonic 2 - Il film f 14.40 

Mendrisio 
/Multisala Teatro, Mignon 
e Ciak Via Vela 21 - 078 948.76.21 
Biglietti e prenotazioni: 
www.mendrisiocinema.ch 
/Thor: Love and thunder k 
 17.45, 20.30 
/Top Gun: Maverick j 20.45 
/Lightyear - La vera storia di Buzz f 
 17.45 
/Jurassic World - Il dominio l 17.30 
/The Gray Man 20.30 
/Elvis 17.45, 20.15

Ingresso con accompagnatore consentito 
ai maggiori di V 
Ingresso senza accompagnatore 
consentito ai maggiori di v

La selezione TV di oggi

Gli appuntamenti
JAZZ ROCK POP 
Vallemaggia Magic Blues 
Moghegno, piazza, ore 20.00 
 
 
Con: Justina Lee Brown; Veronica & Max 
e Nothing Toulouse feat. Marija Gasparic. 
Info: www.magicblues.ch. 

MUSICA CLASSICA 
Misteri dello spazio e del tempo 
Lugano, LAC - Agorà, ore 21.00 
 
 
Concerto cameristico con Irina 
Roukavitsina, violino; Paolo Beltramini, 
clarinetto; Felix Vogelsang, violoncello  
e Monica Cattarossi, pianoforte.  
Pagine di Messiaen. «LAC en plein air». 

RASSEGNE ED EVENTI 
LongLake Buskers 
Lugano, lungolago, tutto il giorno 
 
 
Esibizione di artisti di strada.  
Info: longlake.ch. 

ALTRI EVENTI 
Art meets Music  
in Honour of James Barnor 
Lugano, piazza San Rocco, ore 20.00 
 
World music con Kotey Niikoi. Seguono 
visita gratuita alla mostra a Palazzo Reali  
e incontro via Zoom con James Barnor. 
«LongLake».

RSI LA1
18.00 Telegiornale flash 
18.15 Carter Nuove amicizie. Telefilm  
19.00 Il Quotidiano  
19.45 Il Rompiscatole Gioco 
19.55 Meteo regionale 
20.00 Telegiornale - Meteo 
20.40 Cash Suisse Daiana Crivelli 

presenta dal centro città di Berna  
21.05 Falò Settimanale 

d'informazione 
22.10 Gente di lago Karin Buchet,  di 

Farid Hamache  
23.05 Info Notte - Meteo notte 
23.25 DOC News  
0.15 Homeland   

Stagione 8, Chalk Two 
abbattuto. Telefilm  

1.00 Repliche Informazione

RAI 2
13.00 Tg2 Giorno 
13.30 Tg2 Tutto il bello che c’è 

estate 
13.50 Tg2 Medicina 33 
14.00 Pomeriggio Sportivo  
14.45 Ciclismo: Tour de France   

Briançon - Alpe d’Huez 
17.55 Tour Replay   Rubrica 
18.25 Tg Parlamento 
18.35 Tg2 L.I.S  
18.40 Tg2 Notiziario  - Meteo 2 
19.00 Hawaii Five-0   Telefilm 
19.40 Blue Bloods   Telefilm 
20.30 Tg2 - 20.30  
21.00 Tg2 Post  
21.20 Tim Summer Hits - La 

musica dell’estate 
23.55 Programmi non stop

ITALIA 1
12.25 Studio aperto   - Meteo.it 
13.05 Sport Mediaset  
13.50 I Simpson   Cartoni animati 
15.15 I Griffin   Cartoni animati 
15.40 Lethal Weapon   Telefilm  
16.40 N.C.I.S.: Los Angeles   Tf  
18.20 Cornetto Battiti Live  

Summer Match  
18.25 Studio aperto Live   - Meteo 
18.30 Studio aperto 
19.00 Studio aperto Mag 
19.30 C.S.I. Miami   Telefilm  
20.25 N.C.I.S. - Unità anticrimine   Tf 
21.20 FBI: Most Wanted   Telefilm 
23.10 Law & Order: Special 

Victims Unit   Telefilm  
0.55 Programmi non stop

RSI LA2
17.05 La scuola nella giungla 

Oranghi e uomini  
17.55 Ciclismo: Tour de France 

2022 Briançon - Alpe D'Huez 
(Live) 

18.30 Fama da assassino Film 
thriller (USA 2019) 

20.00 Racconti di barche e uomini 
In soccorso delle comunità 
isolate  

20.55 Calcio femminile: Europei 
2022 Francia - Belgio News (Live) 

22.55 Presunto innocente Omaggio 
a Harrison Ford, 80 anni! Film 
giallo di Alan J. Pakula (USA 
1990)  

0.55 Ciclismo: Tour de France 
2022 Briançon - Alpe D'Huez (R)

RAI 3
14.50 TgR Piazza Affari 
15.00 Tg3 L.I.S. 
15.05 Tg Parlamento 
15.10 Ossi di seppia 
15.35 Superquark + Doc. 
15.55 Italia viaggio nella bellezza  
16.50 Overland 16  
17.45 Geo Magazine   Doc. 
19.00 Tg3 Telegiornale 
19.30 Tg Regione   - Meteo  
20.00 Blob   Intrattenimento 
20.20 Viaggio in Italia 
20.45 Un posto al sole   Soap opera 
21.20 La croce e la svastica 
23.10 Racconti Criminali   - 

L’incredibile sequestro Casana 
23.55 Tg3 Linea notte 
0.30 Programmi non stop

RETE 4
11.55 Tg4 Telegiornale  -  Meteo.it 
12.25 Il segreto   Telenovela 
13.00 Hamburg Distretto 21   Tf 
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Speciale Tg4 - Diario di 

guerra  
16.55 Ma chi ti ha dato la patente?   

(Italia, 1970) Film. Regia di 
Nando Cicero 

19.00 Tg4 Telegiornale 
19.45 Tg4 L’ultima ora   - Meteo.it 
19.50 Tempesta d’amore   Telen. 
20.30 Controcorrente 
21.20 Zona bianca   Rubrica 
0.35 Il ragazzo di campagna   

(Italia, 1984) Film. Regia di 
Castellano e Pipolo 

2.30 Programmi non stop

TELETICINO
6.00 Radio3i Estate con Danny 
8.00 Radio3i Estate con Maxi B 
10.00 Radio3i Estate con Lolly 
12.00 Ticinonews ore 12  Informazione 
12.20 Radio3i Estate con Luca 
15.00 Radio3i Estate con Valerio  
18.00/20.00/22.00  Ticinonews  In 

diretta radiotelevisiva l’attualità 
del giorno - Meteo 

18.30 Ticinonews Sera  - Mercati 
19.00/21.00/23.00  Treks Stories 

 Le più belle passeggiate in 
montagna con G. De Santis “I 
laghetti alpini del San Gottardo 
in Leventina” 

20.30/22.30  Ticinonews Sera 
 Edizione sottotitolata - Mercati 

24.00 Repliche continuate

RAI 4
13.50 Hellboy   (Usa, Fantastico, 2004) 

Film di Guillermo del Toro 
15.55 Scorpion   Serie Tv 
16.40 Senza Traccia   Serie Tv 
18.10 Il commissario Rex  Serie Tv 
19.50 Criminal Minds   Serie Tv 
21.20 Undisputed   (Usa, Azione, 

2002) Film di Walter Hill 
22.55 Shaft il detective   (Usa, 

Azione, 1971) Film con Gwenn M, 
Richard Roundtree. Regia di 
Gordon Parks 

0.40 Appuntamento al cinema 
0.45 The Strain   Serie Tv 
2.15 Cold Case   Serie Tv 
3.35 Madam Secretary   Serie Tv 
4.15 The dark side   Doc. 
5.45 Programmi non stop

LA7
13.30 Tg La7 Telegiornale 
14.15 Eden - Un pianeta da salvare   

Conduce Licia Colò 
17.15 I segreti della corona 
18.15 Padre Brown    

Serie Tv 
20.00 Tg La7 Telegiornale  
20.35 In onda    

Conducono David Parenzo, 
Concita De Gregorio 

23.15 Servant of the People  Serie 
Tv con Volodymyr Zelensky 

1.30 Tg La7 Telegiornale  
1.40 L’aria che tira - Estate   

Conduce Francesco Magnani 
(Replica) 

3.40 Omnibus Dibattito   (Replica) 
5.10 Programmi non stop

SRF1
17.35 Guetnachtgschichtli  
17.45 Sil punct Nachrichten  
18.00/19.30  Tagesschau - Meteo 
18.15 Mini Chuchi, dini Chuchi  
18.30 G&G – Gesichter und 

Geschichten Magazin 
19.00 Schweiz aktuell   
19.25 SRF Börse Nachrichten  
20.05 Donnschtig-Jass Unterhalt. 
21.50 10 vor 10 Nachrichten  
22.15 Meteo  
22.25 SommerLacher - Rob 

Spence Unterhaltung  
23.00 NZZ Format  Info / Dok  
23.55 Newsflash SRF 1  
24.00 Abschied von der Nacht 

Drama  
1.40 Donnschtig-Jass (R)

RAI 5
14.00 Evolution - Il viaggio di Darwin 
15.50 Casa di bambola Opera in tre 

atti 
18.10 Pappano e Tao in Gershwin 

Al pianoforte Conrad Tao 
19.20 Rai News - Giorno 
19.25 Art Night Leo Castelli e la Pop 

Art 
20.20 Ghost Town Isole Svalbard: 

Pyramiden 
21.15 OSN con Orozco-Estrada e 

Rachlin Il debutto di Andrés 
Orozco-Estrada con l’Orchestra 
della Rai 

22.45 Classic Albums Peter Gabriel 
- So Magazine 

23.45 The Doors: Mr. Mojo Risin' - 
The Story of L.A. Woman

TV8
11.30 Alessandro Borghese - 4 

ristoranti Estate Calabria 
Spettacolo 

12.45 Alessandro Borghese - 
Celebrity Chef Spettacolo 

14.00 Amicizie mortali Film thriller 
15.45 Una nuova Kim Tv-Movie 
17.30 Cercasi Michael 

disperatamente Tv-Movie 
19.15 Alessandro Borghese - 4 

ristoranti Castelli Romani 
Spettacolo 

20.30 Alessandro Borghese - 
Celebrity Chef Spettacolo 

21.30 Cops - Una banda di 
poliziotti La stretta 
dell'Anaconda Telefilm 

23.15 Italia's Got Talent - Best of

RTS UN
16.05 Soko Kitzbühel Série/Policier  
16.50 Inspecteur Lewis 

Série/Policier  
18.25 Scènes de ménages 

Série/Comédie  
18.55 Météo régionale Info 
19.00 Couleurs d'été Info 
19.20 Météo   
19.30 19h30 Information (Live) 
20.00 Météo  (Live) 
20.05 Temps présent 

Magazine/Société  
21.10 NCIS Série/Policier  
21.50/22.30 FBI  

Série/Policier  
23.20 Ramdam Magazine/Culturel  
1.10 Couleurs d'été Information  
1.25 Météo

RAI MOVIE
11.55 Piedone d'Egitto  Film 

poliziesco di Steno 

13.50 Il giorno dei lunghi fucili  Film 

western di Don Medford 
15.50 Indio Black - Sai che ti dico: 

sei un gran figlio di...   Film 

western di Frank Kramer 

17.40 I tre del Colorado  Film 
western di Amando de Ossorio 

19.15 2061 - Un anno eccezionale  

Film commedia di Carlo 

Vanzina 
21.10 Una doppia verità  Film thriller 

di Courtney Hunt 

22.45 Killing Season  Film d’azione di 

Mark Steven Johnson

NOVE
11.20 Web of Lies - Quando 

Internet uccide Il figlio rubato 
12.20 Web of Lies - Quando 

Internet uccide Kacie 
13.20/14.20  Summer Crime - 

Amore e altri delitti 
15.20 Torbidi delitti Bersaglio 

mobile 
16.15 Torbidi delitti Intrighi e 

tradimenti 
17.15 Crimini in diretta Frenesia 
18.15 Crimini in diretta L'ultima 

risata 
19.15 Cash or Trash - Chi offre di 

più? 
20.20 Deal with it - Stai al gioco 
21.25 Via dall'incubo 
23.35 Champagne in paradiso

RAI 1
12.00 Camper  Rubrica 
13.30 Tg1 Telegiornale 
14.00 Don Matteo 7  Fiction 
16.00 Sei Sorelle   Soap opera 
17.00 Tg1 Telegiornale  
17.10 Tg1 Economia   - Che tempo fa 
17.20 Estate in diretta  
17.45 Calcio femminile:   Campionati 

Europei 2022 Italia vs. Islanda 
20.00 Tg1 Telegiornale 
20.30 Techetecheté 
21.25 Don Matteo 12   Fiction 
23.30 Tg1 Sera Notiziario 
23.35 La mafia uccide solo 

d’estate   (2013) Film. Regia di P. 
Diliberto  

1.10 RaiNews24   - Che tempo fa 
1.45 Programmi non stop

CANALE 5
13.40 Beautiful  Soap opera 
14.10 Una vita   Telenovela  
14.45 Un altro domani   Telenovela 
15.45 Terra amara   Telenovela 
16.45 Kiss the Chef - L’albero della 

vita   (Germania, 2021) Film Tv. 
Regia di John Delbridge  

18.45 Avanti un altro Quiz  Conduce 
Paolo Bonolis 

20.00 Tg5 Telegiornale   - Meteo.it 
20.40 Paperissima Sprint  Intratt. 
21.20 Scherzi a parte  Intratt. 
0.40 Tg5 Notte   - Meteo.it 
1.15 Paperissima Sprint  

Intrattenimento (Replica) 
1.40 I Cesaroni   Telefilm “Ci 

vorrebbe un amico” 
2.40 Programmi non stop

GIALLO
12.10  Unforgettable 

Serie TV 
13.10 L'ispettore Barnaby  

Con il fiato sospeso 
15.10 L'ispettore Barnaby  

Cose che colpiscono di notte 
17.10 Unforgettable 

Serie TV 
18.10 Unforgettable 

Serie TV 
19.10 L'ispettore Barnaby  

La leggenda del cacciatore lupo 
21.10 Balthazar  

In carne e ossa 
22.20 Balthazar  

Condanna a morte 
23.30 Jack Taylor

Emergenze   
Hotline coronavirus 
(7.00 – 22.00) 0800 144 144 
Infoline coronavirus (24 ore) 
 058 463 00 00 
Hotline vaccinazione 
(8.00 – 17.30) 0800 128 128 
Polizia 117 
Pompieri 118 
Ambulanza 144 
Rega 1414 
Soccorso stradale 140 
Soccorso alpino CAS 117 
Intossicazioni 145 
Telefono amico 143 
Assistenza  bambini e giovani 147 
Guardia medica 091.800.18.28 
Violenza domestica 
Casa Armònia Sopraceneri 0848.33.47.33 
Casa delle donne - Sottoceneri 
078.624.90.70 

Farmacie 
/Luganese 
Farmacia Cattaneo, via Luvini 7, Lugano   
 091.923.66.38 
Se non risponde 091.800.18.28 

/Bellinzonese 
Farmacia Portone, viale Portone 1,  
Bellinzona 
 091.826.14.14 
Se non risponde 091.800.18.28 

 
/Locarnese 
Farmacia Muraccio,  via Muraccio 6, 
Ascona  
091. 780.55.65 
Se non risponde 079.21460.84 
/Mendrisiotto 
Farmacia Centrale,  piazza Indipendenza 
3, Chiasso 091.697.63.00 
Se non risponde 1811 
/Biasca e Valli 
Farmacia Riviera, via Cantonale, Lodrino 
091.863.44.80 
Se non risponde 091.800.18.28 

Medici 
/Luganese 
Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 
/Bellinzonese e Valli 
 091.800.18.28 
Picchetto medico Biasca, Valle Riviera, 
Valle di Blenio e Valle Leventina 
 091.800.18.28 
Picchetto medico Mesolcina e Calanca 
 091.966.34.11 
/Mendrisio 
Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 
/Chiasso 
Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 
Valle di Muggio e Morbio Superiore: 
Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 

/Locarnese 
Comuni di Locarno, Muralto, Minusio, 
Orselina e Brione s/Minusio 
 091.800.18.28 
Comuni della Verzasca, Gordola, 
Tenero-Contra e Gambarogno 
 091.800.18.28 
Comuni di Ascona, Brissago, 
Ronco s/Ascona e Losone 091.800.18.28 

Pediatri 
/Luganese 
Pronto soccorso pediatrico Lugano 
 091.811.68.01  
/Bellinzonese 
Pronto soccorso pediatrico Bellinzona 
 091.811.92.92 
/Locarnese 
Pronto soccorso pediatrico Locarno 
 091.811.45.80 
/Mendrisiotto 
Pronto soccorso pediatrico Mendrisio 
 091 811.32.13  

Dentisti 
/Servizio urgenze dentarie 
del Canton Ticino 
 0900 55 00 55 
 (fr. 2 al minuto) 
Orario diurno dalle 8.00 alle 18.00 
Orario notturno per urgenze gravi 
dalle 18.00 alle 8.00 

Veterinari 
 0900 14 01 50 
 (fr. 2 al minuto)   

Numeri utiliCLASSICA / Montebello Festival

Un confronto 
generazionale

ORE 20.30 

Il Montebllo Festival met-
te stasera a confronto due 
generazioni di composi-
tori; i violinisti Anastasiya 
Petryshak e Riccardo Za-
muner, le viole Bruno 

Giuranna e Daniel Palmi-
zio, la violoncellista Eri-
ca Piccotti e il pianista Ro-
berto Arosio eseguiran-
no infatti la Notte trasfi-
gurata di Schönberg e il 
Quintetto per archi no. 2 in 
Sol M op. 111 di Brahms. 06/07

14/07
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Cosa 
fare

Brahms 
al Castello
Dal 5 al 15 luglio  
il Montebello Festival 
esplorerà aspetti innovativi 
del grande compositore

9 
AgendaSette

Mauro Rossi 
È dedicata al genio compositivo 
di Johannes Brahms la XVI edizio-
ne del Montebello Festival, rasse-
gna cameristica in programma dal 
5 al 15 luglio in uno degli scenari 
più straordinari della Svizzera ita-
liana, il Castello di Montebello o 
«di mezzo», come viene familiar-
mente chiamato dai bellinzone-
si. Un festival che nel corso degli 
anni, pur mantenendo inalterata 
la sua struttura di evento raffina-
to ma nel contempo intimo e fa-
miliare, ha saputo evolversi e di-
stinguersi nel fitto panorama 
classico cantonale grazie a origi-
nali fil-rouge che ogni anno lega-
no i suoi eventi. Filo conduttore 
che quest’anno è rappresentato, 
appunto, da Johannes Brahms e 
da un aspetto poco considerato 
del suo fare musica, ovvero il suo 
essere stato, all’interno della pa-
norama in cui operava un «pro-
gressista». Un aggettivo assegna-
togli dal compositore e musico-
logo Arnold Schönberg– spiega il 
direttore artistico della rassegna 
Fabio Tognetti – «in quanto inno-
vatore del linguaggio tardo-ro-

Cosa  
fare

In alto il vio-
lista Bruno 
Giuranna 
che aprirà il 
Montebello 
festival mer-
coledì 6 lu-
glio .  
Sotto  la gio-
vane violini-
sta polacca 
Marta  
Kowalczyk 
che si esibirà 
venerdì 8 lu-
glio.  
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AgendaSette 

Il ginevrino 
Quatour 

Terpsycor-
des, da anni 

un fedele fre-
quentatore 
del Monte-

bello Festival 
si esibirà sul 

palcoscenico 
bellinzonese 
mercoledì 13 

luglio. 

mantico, riprendendo in partico-
lar modo le posizioni di Beetho-
ven. Un aspetto questo evidenzia-
to in primis durante un ciclo di 
conferenze e di programmi radio-
fonici che realizzò alla fine degli 
anni Quaranta e grazie ai quali ri-
baltò la visione dell’opera di que-
sto autore, fino a quel momento 
considerato un tradizionalista in 
quanto non seguiva la tendenza 
di quella “musica a programma” 
che andava per la maggiore, pre-
ferendo dedicarsi a strutture a sé 
stanti e prive di qualsiasi riferi-
mento extramusicale». Ed è pro-
prio sulla scia delle annotazioni 
di Schönberg che il Montebello 
Festival ha costruito il suo pro-
gramma 2022 fatto di cinque con-
certi, preceduti da una conferen-
za informativa, durante i quali 
sottolineare gli aspetti moderni 
dell’opera di Brahms. In partico-
lare, spiega Tognetti, «il suo lega-
me con la musica folclorica, ma 
anche la sua ricerca sull’espansio-
ne delle strutture classiche – 

quindi il fatto di trovare dei mec-
canismi compositivi in grado di 
reggere strutture di grosse di-
mensioni nonché la straordina-
ria capacità di sintesi emersa so-
prattutto nelle sue ultime com-
posizioni».  
Programma che si aprirà marte-
dì 5 luglio alle 18.30 alla Bibliote-
ca cantonale di Bellinzona con 
conferenza introduttiva attorno 
allo stile cameristico di Brahms 
tenuta dal musicologo, saggista e 
pianista Andrea Malvano. La sera 
seguente, mercoledì 6 luglio si 
svolgerà invece il primo concer-
to al Castello che vedrà il violista 
Brugo Giuranna e il pianista Ro-
berto Arosio alle prese con le So-
nate op. 120 no. 1 e 2 che Brahms 
compose al termine della sua pa-
rabola creativa, e che per tanto 
ben rappresentano il suo stile sin-
tetico degli ultimi anni.  
Venerdì 8 luglio spazio invece 
all’attenzione del compositore 
amburghese per il genere folclo-
rico con una selezione delle sue 

Schönberg definì Brahms  
«progressista», 
ribaltando la visione 
generale della sua opera 

conosciutissime Danze unghere-
si che, affiancate dalle Danze po-
polari rumene di Bartok e da una 
selezione delle Danze slave di 
Dvorak verranno eseguite da Aro-
sio dalle giovani e talentuose Mar-
ta Kowalczyk al violino e Ludovi-
ca Rana al violoncello.  
Il Montebello Festival prosegui-
rà poi mercoledì 13 luglio con il gi-
nevrino Quartetto Terpsycordes 
e il pianista Cédric Pescia nel 
Quintetto con pianoforte in Fa mi-
nore op. 34 ; giovedì 14 luglio, con 
un sestetto composto da Anasta-
siya Petryshak e Riccardo Zamu-
ner al violino, Bruno Giuranna e 
Daniel Palmizio alla viola, Erica 
Picotti al violoncello e Roberto 
Arosio al pianoforte che propor-
rà un interessante confronto ge-
nerazionale tra un giovane Arnold 
Schönberg e il tardo stile di 
Brahms . Venerdì 15 luglio la ras-
segna si concluderà con Esther 
Hoppe al violino, Bruno Giuran-
na alla viola, Christian Poltera al 
celo ed Enrico Pace al pianoforte 
impegnati nel Quartetto con pia-
noforte no. 2 in La maggiore op. 26, 
con cui Brahms si adoperò ad 
aprire nuovi orizzonti al classici-
smo, specie riguardo con l’espan-
sione delle strutture e il ruolo pre-
dominante del pianoforte. Tutti i 
concerti s’iniziano alle 20.30 e, in 
caso di maltempo, verranno spo-
stati al Teatro Sociale di Bellinzo-
na con inizio alle 19.30. Prevendi-
te all’Infopoint di Bellinzona e 
Valli Turismo allo 091.825.21.31.

Cosa 
fare

Venerdì 15 
Musica classica 
Marco Santilli 
Musica d'autore.  
Bellinzona, Chiesa 
evangelica, ore 20.00 
Montebello Festival 
Concerto cameristico con 
Esther Hoppe, violino; Bruno 
Giuranna, viola; Christian 
Poltéra, cello; Enrico Pace, 
pianoforte. Pagine di 
Brahms. Info: montebello-
festival.ch. 
Bellinzona, Castello 
Montebello, ore 20.30 

I solisti dell'OSI 
Concerto cameristico con 
Hans Liviabella, violino e 
Ekaterina Valiulina, violino  
e pianoforte. Pagine di Pärt, 
J.S. Bach e Ysaÿe. 
Performance pittorica di 
Domenico Sorrenti.  
«LAC en plein air». Lugano,  
LAC - Agorà, ore 21.00 
Mediterraneo battente 
Giovanni Seneca, voce e 

Escrito ed Hecht. Prevendite: 
moonandstars.ch.  
Locarno, Piazza Grande,  
dalle 19.00 

The Vad Vuc 
Musica d'autore.  
Prevendite: biglietteria.ch. 
Lodrino, Grotto Pippo,  
ore 21.00 

Orchestra mandolinistica  
di Lugano 
Concerto diretto da Nicola 
Bühler. Pagine di Vicari, 
Mastelli, Migliavacca e altri. 
Paradiso, Piazza  
del Municipio, ore 20.30 
Sessa Blues Night 
Con Krensly Taveras Band  
e Sound Ceck. Se piove:  
al ristorante.  
Sessa, Hotel ristorante  
i Grappoli, ore 20.00 

Belle Histoire Trio 
Concerto tributo a Edith Piaf. 
«Note al tramonto». Se 
piove: nell'aula magna delle 
scuole elementari.  
Vacallo, CorteTiboni,  
ore 20.30 

chitarre; Anissa Gouizi, voce 
e percussioni. «Suoni 
d'acqua». Se piove: alle 
scuole elementari di 
Rancate. Prenotazioni: 
076/724.54.38.  
Monte, Piazzetta  
della Chiesa, ore 21.00 
La Cenerentola  
- Prova generale 
Opera di Rossini con i 
cantanti dell'Opera Studio 
internazionale «Silvio 
Varviso» diretti da Umberto 
Finazzi. Regia di Daniele 
Piscopo. «Pre-Festival Ticino 
Musica». Info: 
ticinomusica.com.  
Riva San Vitale,  
Villa Maderni, ore 20.00 

Jazz Rock Pop 
Moon&Stars  
- Food & Music Street 
Concerti di Chris Samuel, 
DANA, Tatum Rush.  
Segue dj set.    
Locarno, Piazza Piccola,  
dalle 17.30 

Moon&Stars 
Con Dabu Fantastic, Loco 

Serate  
danzanti 
Pixmix 
Dj set di Maik.  
Ascona,  
Pix Club, ore 23.55 

Surrealismo Dada 
Dj set di El Lab Beat 
Experience.  
Bellinzona,  
Folk Bar, ore 21.30 

MoonO&STars 
Dj set di musica elettronica. 
Locarno, Mono Bar,  
ore 17.00 

Candy Shop feat. Rey & Matt 
Hip hop, reggaeton ed urban. 
Lugano, Seven - The Club, 
ore 23.55 

LongLake Buskers  
- After Party 
Concerto di Bee Bee Sea  
e dj set di HuberMorgen. 
Prevendite:  
biglietteria.ch. Lugano, 
Studio Foce,  
ore 1.00 

Per i ragazzi 
Jean-Michel Basquiat: 
scarabocchi d’artista 
Atelier creativo.  
Da 4 a 11 anni.  
Iscrizioni: 091/835.52.54. 
Lugano, Museo in Erba,  
ore 10.00 
La pallina saltarina 
Laboratorio di giocoleria  
con Clownorit. Da 5 anni. 
«LongLake». Lugano,  
Parco Ciani, ore 17.00 
E…state in Bibliocarmena 
Atelier creativi. Bambini 
sotto i 4 anni accompagnati. 
Prenotazioni: 
www.bibliocarmena.ch. 
Sant’Antonio, 
BiblioCarmena, ore 9.00 

Conferenze  
e incontri 
In mezzo  
- separare e collegare 
Relatore: Stephan 
Buchhofer. «XXIX Seminario 
internazionale di 
progettazione Monte 
Carasso». Monte Carasso,  
Convento delle Agostiniane, 
ore 17.30 

Rassegne  
ed eventi 
LongLake Buskers 
Esibizione di artisti di strada. 
Info: longlake.ch. Lugano, 
Lungolago, tutto il giorno 

Altri eventi 
Storie e racconti 
Moderatore: Stefano 
Vassere. «Cult Amélie».  
Se piove: al centro Amélie. 
Lugano-Pregassona, 
Casetta Amélie, ore 19.00 
Il trio spodestato 
Realizzazione di un murales 
con Antoine Déprez e Ursula 
Bucher. «LongLake». 
Lugano, Studio e Teatro 
Foce, tutto il giorno 
Gran Galà dei Clown  
Senza Frontiere 
Comicità, musica e 
giocoleria con Wakouwa 
Teatro, la compagnia Les 
Diptik, Samuel Messerli, 
Julio Yanes e Daniele Bianco. 

Agenda da venerdì 15  
a giovedì 21 luglio 2022

Musica  Teatro  Danza  Conferenze 
Ragazzi  Libri  Altri eventi  Mostre

Cosa 
fare

Il castello 
bellinzonese 

risuonerà 
per l’ultima 

volta  
con le note 
del Monte-

bello Festival.

Salutarsi 
sulle note 
di Brahms
Montebello Festival 
Bellinzona, Castello di Montebello,  
ore 20.30 

La rassegna cameristica Montebello Fe-
stival  si conclude venerdì 15 con un 
concerto interamente dedicato a Jo-
hannes Brahms di cui il violino di 
Esther Hoppe, la viola di Bruno Giu-
ranna, il violoncello di Christian Polté-
ra affiancate dal piano di Enrico Pace 
eseguiranno il Quartetto con pianofor-
te in La M op. 26. In caso di cattivo tem-
po l’esibizione avrà luogo alle 19.30 al 
Teatro Sociale. Biglietti: 091/825.21.31.

Venerdì 15
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Ascona Music Festival mit 
inspirierendem Konzert

Freitag, 1. Juli 
ARZO 

Càvea Festival 
Eine atemberaubende Location im Amphitheater in den Steinbrüchen von Arzo mit 
Livemusik. Auftreten werden unter anderem Make Plain, Vintage Trouble, Tao, Mighty 
Oaks, The Peacful Warriors und Fabe Vega. Mit Grillbetrieb, Buvette und Winebar. Der 
Vorverkauf läuft unter anderem über Ticketcorner.ch, limitierte Plätze. Siehe Beitrag 
auf Seite 22. 

Cave di Arzo - caveafestival.ch - Fr 18.00-02.00 Uhr, Sa 18.00-03.00 Uhr 
ASCONA 

37. JazzAscona 
Die 37. Ausgabe bietet noch bis morgen Samstag grossen Interpretinnen und Inter-
preten des zeitgenössischen New Orleans Beat eine Bühne. Grossartige Konzerte 
verwandeln Ascona in eine europäische Jazzhochburg. Siehe Beitrag auf Seite 28. 

jazzascona.ch - im ganzen Dorf verteilt - Fr+Sa ab 15.00 Uhr  
CASTEL SAN PIETRO 

Rassegna Suoni d’acqua 
Konzert Inseguendo quel suono mit einer Hommage an Ennio Morricone. Mit Ales-
sandro De Rosa (Erzählstimme), Roberto Taufic (Gitarre) und Fausto Beccalossi (Ak-
kordeon). Findet bei Regen in der Primarschule von Rancate statt. Siehe Beitrag 
rechts. 

Masseria Cuntitt - Tel. 076 724 54 38 (ab 18.00 Uhr am Konzerttag) -  
musicanelmendrisiotto.ch - 21.00 Uhr 

CUGNASCO 
Toto Cavadini & Deborah 
Tanz und Unterhaltung mit dem beliebten Duo. Tischreservation erwünscht.  

Ristorante Del Ponte - Via Cantonale 83 - Tel. 091 859 00 70 - 20.00-23.00 Uhr 
LOCARNO 

Livemusik 
Motöroll Band, The History of Rock. 

Caffé Bar Festival - Via Balli 2 - Tel. 091 752 12 59 - 20.00-22.00 Uhr 
Enrico Dindo dirigiert das Sinfonieorchester vom CSI 
Mit Fernando Fernández Frutos als Solist spielt das Symphonieorchester des Konser-
vatoriums Mozarts Konzert in A-Dur KV 622 für Klarinette und Orchester und F. Men-
delssohn-Bartholdys Symphonie Nr. 90 ‘Italiana’ op. 4. Ein Programm, das sich mit 
seinen lebendigen und farbenfrohen Themen gut in die sommerliche Musikszene 
einfügt. Eintritt frei. 

Chiesa San Francesco - Piazza San Francesco 19 - conservatorio.ch - 20.30 Uhr 
LOSONE 

Canto in cerchio - Open Circlesongs 
Kreisgesänge unter der Leitung von Rhiannon, Anita Daulne, Charles Raszl, Oskar 
Boldre und Costanza Sansoni. Offen für alle, die gerne mitsingen. Infos und Anmel-
dung per Telefon. 

Osteria La Fabbrica - Via Locarno 43 - Tel. 076 280 96 90 -  
organicoscenaartistica.ch - 21.00 Uhr 

Samstag, 2. Juli 
ASCONA 

Jazzmusik - Olivia and the Funcats 
Die Jazzband Olivia and the Funcats verzückt jeweils am Samstagabend die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer in schöner Atmosphäre mit New Orleans-Swing und Rhythm and 
Blues. Sie spielen zum Aperitif von 17.45 bis 19.00 Uhr und ab 21.00 bis 22.30 Uhr 
zum Jazz & Dine. Telefonische Reservation erwünscht. 

Art Hotel Riposo - Scalinata della Ruga 4 - Tel. 091 791 31 64  
GERRA GAMBAROGNO 

Vivaldi Nuevo 
Das Orchester Klassik Nuevo spielt zeitlose Klassiker, auch für weniger erfahrene Zu-
hörer. Vivaldis Werke werden mit Pop-Kompositionen, Harmonien und unerwarteten 
Rhythmen kombiniert. Eintritt frei. Bei schlechtem Wetter im Salone comunale, Ma-
gadino. 

Lido Gerra Gambarogno - 20.30 Uhr 
LOCO 

Summer academy for young composers - Les Percussions de 
Strasbourg 
In Loco findet erstmals die Summer Academy for Young Composers für zeitgenössi-
sche Musik statt. Unter der Leitung von Oscar Bianchi wird das Tal für zehn Tage zu 
einem Ort des gemeinsamen Lernens, des Ausprobierens und des Austausches un-
ter professionellen Musikern und ihren Lehrern sein. Anlässlich des Konzerts mit Les 
Percussions de Strasbourg sind die Komposition von Iannis Xenakis Pléiades und Ur-
aufführungen von Kompositionen der Teilnehmenden der Akademie zu hören. Siehe 
Beitrag auf Seite 20. 

Kirchenplatz - casadirosa.ch - 18.30 Uhr 
LUGANO 

Orchestra sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana 
Ein grossartiges Programm bietet das Sommerkonzert des Orchestra sinfonica del 
Conservatorio della Svizzera italiana, das zum ersten Mal vom Cellisten und Dirigen-
ten Enrico Dindo geleitet wird. Gespielt wird das Konzert in A-Dur KV 622 für Klari-
nette und Orchester von Mozart und die Symphonie Nr. 4 in A-Dur op. 90 ‘Italiana’ 
von Mendelssohn-Bartholdy. Eintritt frei.  

LAC - Sala Teatro - Piazza B. Luini 6 - luganolac.ch - 19.00 Uhr 
Chorkonzert - St. John’s Voices 
Der renommierte gemischte Chor St. John's Voices des Cambridge University Colle-
ge singt Werke von Hassler, Tallis, Byrd, J. S. Bach und Poulenc, aber auch Werke von 
drei ukrainischen und russischen Komponisten - Lysenko, Golovanov und Chesno-
kov, alle drei sehr bekannt für die Schönheit ihrer sakralen Musik und für ihre aus-
drückliche Botschaft des Friedens. An der Orgel spielt Mark Zang. Eintritt frei mit Kol-
lekte. Der Chor wird ebenfalls während der Messe am Sonntag, 3. Juli, um 10.00 Uhr 
auftreten. 

Cattedrale di San Lorenzo - Via Borghetto 1 - 20.30 Uhr 
MONTE GENEROSO 

Country Night 
Ein Abend im Zeichen der unverwechselbaren amerikanischen Musik der 50er- und 
60er-Jahre, die das Music Valley und die berühmte Stadt Nashville in Tennessee 
prägte. Apéro à la carte mit ausgefallenen und saisonellen Köstlichkeiten, Cocktails 
und Wein, Musik und Sonnenuntergang. CHF 29.-, inkl. Hin- und Rückfahrt mit der 
Zahnradbahn, Risotto und Live Country Music mit Johnny Duk and Band. Anmeldung 
über die Internetseite erforderlich. 

Ferrovia Monte Generoso - Treffpunkt: Talstation in Capolago - Via Lüera 1 -  
montegeneroso.ch/de - Abfahrt 18.45 Uhr - Rückfahrt 23.00 Uhr 

TEGNA 
Livemusik - Alex Merigo 
Der Musiker Alex Merigo spielt im romantischen Garten in schönem Ambiente zum 
Aperitif und Abendessen. Das Restaurant bietet kulinarische Spezialitäten aus den 
Tessiner Tälern bis hin zu sizilianischer Küche. Anmeldung erwünscht. 

Ristorante alla Cantina - Piazza Gottardo Zurini - ab 19.00 Uhr 

Sonntag, 3. Juli 
LUGANO 

Les Percussions de Strasbourg 
Eine Komposition von Iannis Xenakis Pléiades und Uraufführungen von Werken der 
Teilnehmenden der Summer Academy for Young Composers. Eintritt frei. Siehe Bei-
trag auf Seite 20. 

LAC - Piazza B. Luini 6 - luganolac.ch - 11.00 Uhr 
Matinée in musica - Milan Rehák 
Matinee im Park mit dem Titel Crossing the borders mit dem tschechischen Akkor-
deonisten Milan Rehák. 

Parco Ciani - al Boschetto - 10.30 Uhr 

BRAHMS IN 
DER BURG

Der Bratschist Bruno Giuranna eröffnet das Montebello Festival

Alles Brahms oder was? Tatsächlich. Oder jedenfalls fast. Denn am dies-
jährigen Montebello Festival in Bellinzona wird Johannes Brahms’ 125. 
Todesjahr gedacht. Ort des musikalischen Geschehens ist – wie es der 
Name so schön sagt – Montebello, eine der drei majestätischen Burgen 
der Kantonshauptstadt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die 
Konzerte kurzerhand ins Teatro Sociale verlegt. Den Auftakt der Reihe 
macht am 5. Juli Andrea Malvano, und zwar weder auf Schloss Monte-
bello noch im genannten Theater, sondern in der Kantonsbibliothek. Um 
18.30 Uhr führt er ins heurige Programm ein. Klanglich geht es tags da-
rauf los. Bratschist Bruno Giuranna und Pianist Roberto Arosio spielen 
Sonaten für Bratsche und Klavier op. 120. Die Geigerin Marta Ko-
walczyk und die Cellistin Ludovica Rana huldigem am 8. Juli gemein-
sam mit Roberto Arosio nicht nur dem grossen deutschen Meister, son-
dern führen auch Stücke des böhmischen Komponisten Antonín Dvorák 
und seines ungarischen Pendants Béla Bartók auf. Die Konzerte vom 13., 
14. und 15. Juli sind dann wieder ausschliesslich Brahms gewidmet. 
Montebello Festival, 6, 8., 13., 14. und 15. Juli, jeweils um 20.30 Uhr, 
Burg Montebello, Bellinzona (bei schlechtem Wetter im Teatro So-
ciale, 19.30 Uhr), detaillierte Infos: montebello-festival.ch.  bs

Kaum gehört JazzAscona der Vergangenheit an, 
taucht auch schon eine neue Veranstaltung am Mu-
sikhimmel auf. Im Gegensatz zum lauten Jazzfest 

kommt dieses auf leiseren Sohlen da-
her. Ascona Music Festival wird heuer 
bereits zum 13. Mal ausgetragen und 
widmet sich dem Thema Ispirazione e 
musica. Obwohl das Festival erst An-
fang September so richtig Fahrt auf-
nimmt, lockt es doch schon jetzt mit ei-
nem hörenswerten Konzert. Am 8. Juli 
um 20.30 Uhr spielen die Geigerin Stel-
la Cattaneo und die Pianistin Silvia Cat-
taneo in der Chiesa del Collegio Papio 
Werke von Haydn, Schumann, Tschai-

kowski und Franck. Billette über ticketcorner.ch. 
Ispirazione e musica, Ascona Music Festival, 8. Ju-
li, 20.30 Uhr, Chiesa del Collegio Papio, Via delle 
Cappelle 1, Ascona, asconamusicfestival.com.  bs

Klangtropfen benetzen  
das Muggiotal

Wasser fliesst, Töne klingen. Führt man sie zusam-
men, entstehen Wasserklänge oder Klangtropfen 
oder kurz gesagt Musik. Heute Freitagabend sind 
unter dem Titel Inseguendo quel suono in der Mas-
seria Cuntitt in Castel San Pietro (bei Regen in der 
Scuola elementare in Rancate) ebensolche Wasser-
klänge zu hören. Gewidmet sind sie dem italieni-
schen Komponisten Ennio Morricone. Am Samstag, 
9. Juli, wird der Kirchplatz von Cabbio zur Bühne 
(bei Regen die Kirche) und am Freitag, 15. Juli, die 
Piazzetta in Monte (bei Regen die Primarschule). 
Suoni d’acqua, Konzertreihe im Valle di Mug-
gio, 1., 9. und 15. Juli, jeweils um 21.00 Uhr, Or-
te siehe Text, musicanelmendrisiotto.com.  bs

MINUSIO 
Vivaldi Nuevo 
Das Orchester Klassik Nuevo spielt zeitlose Klassiker, auch für weniger erfahrene Zu-
hörer. Vivaldis Werke werden mit Pop-Kompositionen, Harmonien und unerwarteten 
Rhythmen kombiniert. Eintritt frei. Bei Regen im Teatro dell’oratorio in Minusio. 

Seepromenade Portigon di Rivapiana - 17.00 Uhr 
MONTE TAMARO 

50 Jahre Monte Tamaro - OSI on the top 
Mit dem OSI BRASS Blechbläserquintett mit Sébastien Galley und Serena Basandella 
(Trompeten), Zora Slokar und Vittorio Ferrari (Horn) und Rino Ghiretti (Tuba) tritt in Zu-
sammenarbeit mit dem Bildhauer Riccardo Cordero. Die gespielten Stücke sind vvon 
der Ausstellung des Künstlers inspiriert, die noch bis zum Ende dieser Saison auf der 
Alpe Foppa zu sehen ist. Zwischen den einzelnen Werken wird Cordero reden.  Siehe 
Bild der Woche auf Seite 31.  

Monte Tamaro - Alpe Foppa- montetamaro.ch - 11.00 Uhr 
SORENGO 

CeresioEstate - Trio Quodlibet 
Ein Trio spielt sich quer durch Europa. Kammermusikformation für Solostreicher, be-
stehend aus den jungen Musikern Vittorio Sebeglia (Violine), Virginia Luca (Viola) und 
Fabio Fausone (Cello).  

Pfarrkirche - ceresioestate.ch - 19.00 Uhr 
VIRA GAMBAROGNO 

Bach a Balkan 
Sira und Srdjan präsentieren eine Reise von der klassischen Musik bis zum Balkan. 
Die Unterschiede zwischen den beiden musikalischen Strömungen werden durch Si-
ras Geige und Srdjans Akkordeon, der die Stücke auch neu geschrieben und arran-
giert hat, erkennbar. Das Ergebnis ist ein überraschendes Programm, das von Ken-
nern und Neulingen gleichermassen geschätzt wird. Eintritt frei. Bei Regen in der Bi-
blioteca comunale San Nazzaro.  

Lido Vira Gambarogno - 20.30 Uhr 

Montag, 4. Juli 
LUGANO 

Music for Freedom - Ukraine Recovery Conference 
Musik für Freiheit. Das Orchestra della Svizzera italiana spielt Musik von Valentin Sil-
vestrov, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelson mit dem Pianisten Oleksiy 
Botvinov, unter der Leitung von Krzysztof Urbanski. Eintritt frei. 

LAC - Sala Teatro - Piazza B. Luini 6 - luganolac.ch - 20.30 Uhr 
MURALTO 

Jazz am Montag - Konzert und Jam Session 
Mit Alessio Isgrò (Gitarre), Achille Giglio (Kontrabass) und Gianni Masotti (Schlag-
zeug). Für das Abendessen (CHF 25.-) wird eine Reservation verlangt.  

Bar Incontro - Via Municipio 2 - Tel 078 791 60 36 - jazzclublocarno.ch - 20.00 Uhr 

Dienstag, 5. Juli 
MAGADINO 

60. Internationales Festival der Orgelmusik 
Internationales Festival der Orgelmusik. Guy Bovet und Paolo Crivellaro spielen Or-
gelwerke von Robert Schumann, Guy Bovet und Johann Sebastian Bach. Siehe Bei-
trag auf Seite 18. 

Pfarrkirche - organ-festival.ch - 20.30 Uhr 

Mittwoch, 6. Juli 
ASCONA 

Mozart und Brahms im Hof der Bibliothek  
Studierende des Konservatoriums der italienischen Schweiz geben eine Kostprobe 
ihres Könnens mit Klarinette und Streichern. Reservation erwünscht. Bei schlechtem 
Wetter in der Evangelisch-reformierten Kirche. 

Biblioteca popolare, - Piazza Giuseppe Motta 37, Ascona, Tel. 091 791 69 65 -  
E-Mail: info@bibliotecaascona.ch - 20.00 Uhr 

BELLINZONA 
Internationales Kammermusikfestival Montebello  
Bruno Giuranna (Bratsche) und Roberto Arosio (Klavier) spielen Sonaten für Bratsche 
und Klavier Op. 120 von Johannes Brahms. Sieh Beitrag links. 

Burg Montebello - montebello-festival.ch - 20.30 Uhr 
RONCO S/ASCONA 

Melodien auf der Piazza 
Künstler und Musiker präsentieren ohne Verstärker eine hochwertige Soft-Unterhal-
tung/Animation, um Atmosphäre zu schaffen und die Piazza lebhafter und fröhlicher 
zu gestalten. Bei Regen wird der Anlass auf den Donnerstag verschoben. 

Piazza del Castagno - armonieinpiazza.ch - jeden Mi 20.00-22.00 Uhr 

Donnerstag, 7. Juli 
BELLINZONA 

Afterwork - Musik zum Aperitif 
Zum Aperitif wird Livemusik auf fünf verschiedenen Plätzen im Stadtzentrum ange-
boten. Das Programm zu den Musikgruppen befindet sich auf incitta.ch und im Bei-
trag auf Seite 20. 

Piazze Collegiata, Gabuzzi, Buffi, Indipendenza, Governo - 18.00-22.00 Uhr 
BERZONA 

Vent Negru - Riflessioni Musicali 
Gesänge in Latein aus der Volksliturgie, traditionelle Musik, Balladen und Lieder so-
wie eigene und fremde Kompositionen vereint in einer Art musikalischer Andacht. Mit 
Esther Rietschin, Mauro Garbani und Mattia Mirenda. Freier Eintritt mit Kollekte. 

Oratorio Madonna di Loreto - Seghelina - 20.30 Uhr 
MURALTO 

Muralto Musika - 2. Konzert 
Konzert mit des serbischen Pianisten Aleksandar Madžar. Das Programm, das mit 
zwei der 32 Klaviersonaten Beethovens eröffnet wird, beginnt mit Hans Liviabellas 
Violine in der harmonischen Verschmelzung mit Madžars Klavier und schliesst in ei-
ner Trio-Besetzung mit dem Cello von Matteo Pigato in der Aufführung des 
Brahms’schen Meisterwerks Op. 8 ab. Die Konzertkarten können an den Schaltern 
des Tourismusbüros in Locarno, Ascona und Brissago zu CHF 20.- erworben werden. 
Der Austragungsort des Konzerts befindet sich in Laufweite (200 m) vom Bahnhof 
Locarno-Muralto. 

Collegiata di San Vittore - Via Municipio 3 - muralto.ch - 20.30 Uhr 
Jazz al lago 
Piano Less Concert. 

Hotel La Palma  - Viale Verbano 29 - 19.00-22.00 Uhr 

Freitag, 8. Juli 
BELLINZONA 

Internationales Kammermusikfestival Montebello  
Marta Kowalczyk (Geige), Ludovica Rana (Cello) und Roberto Arosio (Klavier) spielen 
Johannes Brahms, Béla Bartók und Antonín Dvorák mit einem besonderen Augen-
merk auf die Volksmusik. Siehe Beitrag links. 

Burg Montebello - montebello-festival.ch - 20.30 Uhr 
BRONTALLO 

Vallemaggia Magic Blues - The 20 Anniversary Opening Night 
Dieses kleine aber feine Open-Air-Festival empfängt nationale und internationale 
Künstler der Blues- und Blues-Rock-Szene auf den schönsten Plätzen des Maggia-
tals. Den Auftakt macht der Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Amaury 
Faivre gefolgt von Big Daddy Wilson, einem amerikanischen Sänger und Songwriter 
mit souligem Accoustic Blues. Vorverkauf über biglietteria.ch. 

Piazza - magicblues.ch - 21.00 Uhr

TESSINER ZEITUNG - ONLINE
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dal 05/07
al 15/07

emissioni radiofoniche 

rsi/retedue

RSI/ReteDue - host broadcast esclusivo di 
montebellofestival dal 2010 - ha sostenuto l'edizione 
2022 con segnalazioni puntuali di tutti i concerti e con la 
diffusione di 3 dei 6 appuntamneti in programmazione 
(in diretta i concerti del 14 e 15 luglio, e in differita la 
conferenza inaugurale del 5 luglio).


