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Paesaggi notturni: la notte dei racconti a Balerna
• Paessaggi notturni - La notte dei rac-
conti è il titolo suggestivo della serata in 
programma venerdì 12 dicembre (21.30 
- 01.00) nella Sala ACP, La Meridiana, di 
Balerna. Il programma si articola attorno 
a letteratura, musica, jazz con interpreti 
della scena culturale ticinese di alto li-

vello. Zeno Gabaglio e Anahì Traversi
presenteranno “Vita nei boschi” ispirato 
da Henry David Thoreau. Ospiti della se-
rata, aperta a tutti gli interessati, saranno 
anche Figli di un do minore jazz quar-
tet: Tiziano Belloni (sax tenore), Moreno 
Pellerito (chitarra), Peter Zemp (contrab-

basso), Steven Dellizuani (batteria).
L’incontro è organizzato dal Gruppo “Ivo 
anch’io”. La cultura, spiegano i promotori, 
è movimento, sperimentazione, apertura, 
scoperta, conoscenza, piacere, gioia, dilet-
to. “Ma è spesso una delle vittime delle 
campagne politiche, viene dimenticata, 

accantonata perché carmina non dant 
panem. La cultura, con la sua carica di 
creatività e la sua capacità aggregativa, 
è un investimento anche in termini eco-
nomici”.
Allo scoccare della mezzanotte sarà servi-
ta crema di zucca per tutti.

Pianoforte
a quattro mani

Il duo pianisti-

co Marchegia-

ni-Schiavo si 

esibirà dome-

nica mattina.

• A poco più di due anni dal-
l’applaudito concerto presso 
il Museo Vela, l’associazione 
Musica nel Mendrisiotto ospita 
nuovamente nella propria sta-
gione il due pianistico formato 
da Marco Schiavo e Sergio
Marchegiani. Il contesto è 
quello delle matinée musicali 
nella sala dell’associazione, nel 
cuore di Mendrisio. Domenica 
7 dicembre, alle 10.30, si potrà 
ascoltare il duo in un programma 
rivolto al romanticismo tedesco, 
stagione musicale tra le più ric-
che di sempre, in cui il pianoforte 
suonato a quattro mani ha trova-
to la propria diffusione massima. 
In apertura si potrà ascoltare la 
Fantasia in fa minore di Franz 

Schubert: una pagina di ampie 
dimensioni e dall’intensa ispira-
zione romantica. 
In chiusura di concerto, verranno 
invece interpretate otto delle 21 
Danze ungherersi di Johannes
Brahms. Probabilmente le com-
posizioni più celebri dell’autore 
tedesco, che ebbero anche una 
successiva veste sinfonica.
Schiavo e Marchegiani sono da 
anni protagonisti di una carriera 
concertistica, per cui si sono esibi-
ti nelle più prestigiose sale su scala 

internazionale. Sono inoltre tito-
lari delle cattedre di pianoforte 
nei conservatori di Alessandria e 
di Matera, sono frequentemente 
invitati a far parte delle giurie di 
concorsi internazionali e tengono 
masterclass in tutto il mondo.
Seguirà una degustazione di vini 
a cura della Cantina Cavallini di 
Cabbio.
Informazioni: 091 646 66 50, 
musicamendrisiotto@ticino.co
m, www.musicanelmendrisiott
o.com.

Di padre in fi glio... la forza della Civica
• M.a.x. museo, Chiasso - Wer-
ner Bischof (1916–1954). La 
trasformazione dell’immagine. 
Fino all’11.1.2015. ma-do 10-12 
e 15-18.
• Spazio Offi cina, Chiasso - Il 
San Gottardo. Le vie di comu-
nicazione che hanno cambiato 
il Ticino - Di nuovo Gottardo 
- Città di confi ne. Installazione di 
B. Streuli. Fino all’11.1 ma-ve 15-
18; sa e do 10-12 e 15-18.
• Cons Arc, Chiasso -  Promising 
Bay. Georg Aerni. Fino al 20.12. 
ma-ve 9-12, 14 - 18.30; sa 9-12. 
• Fondazione Rolla, Bruzella - 
Visioni parallele, zone condivise. 
Giuseppe Chietera e Fabio Tasca. 
Fino al 12.2 (info per orari: 077 
474 05 49).
• Biblioteca dell’Accademia di 
architettura, Mendrisio - Acque, 
infrastrutture e memoria. Fino al 
2 aprile. Documenti dell’ing. 
Augusto Rima. lu-ve 9-20, sa 
10-17.
• Pinacoteca Züst, Rancate - Le 
prime immagini della Ferrovia 
del Gottardo.  Adolphe Braun e 
altri. Fino all’11.1. ma-ve 9-12, 
14-18.
• Museo dei fossili del Monte 
San Giorgio, Meride -  Natura-
lia. Francine Mury. Fino all’11.1. 
ma-do 9-17.
• Casa d’arte Miler, Capolago
-  La grande bruttezza. Enrico 
Minasso. Fino al 13.12. gio-sa 
14-19.
• Ex Bagni, Stabio -  L’odore del-
la brace spenta. Martino Giova-
nettina, Lorena Pini. Fino al 7.12. 
sa 14-19, do 10-12 e 14-18.
• Museo della civiltà contadi-
na, Stabio -  Lungo il binario 
Mendrisio-Stabio. Giovanni Lui-
soni. Fino all’11.1. ma, gio, sa, 
do e festivi 14-17.
• Cinema Teatro. “Petrolio e 
ritorno”, cinema. Domenica 
11.01  “Alpi”, A. Linke, e “Petro-
polis”, P. Mettler. Alle 17.30.

Biennale
dell’immagine:
tutte le date

La banda della Città si esibirà nell’atteso Gala questa domenica al Mercato coperto

• Domenica 7 dicembre, alle 16.30, la 
Civica Filarmonica di Mendrisio presen-
terà il concerto di gala nella splendida 
cornice del Centro Manifestazioni Mer-
cato Coperto.
Prima di passa-
re in dettaglio 
il programma, 
segnaliamo al-
tri compleanni 
musicali, oltre 
ai due citati la 
settimana scorsa: 
Christian Bellinato, Mauro Cereghetti e 
Paolo Tettamanti riceveranno la medaglia 
per i 35 anni di attività. Inoltre, questo 
sarà il primo gala per i fi gli d’arte Renato 
Cereghetti, fi glio di Mauro, e Giona Impe-
riali, fi glio di Lorenzo, ma anche nipote di 
Riccardo. Questo tramandarsi la passione 
musicale famigliarmente è uno dei punti 
di forza della Civica. Ovviamente, il caso 
più eclatante rimane il nostro maestro 
Carlo Balmelli, ma ce ne sono molti di 

altri nella Civica.
Il concerto inizierà con la DanseBaccha-
nale di Camille Saint-Saëns. La bacca-
nale è una danza francese, rumorosa e 
tumultuosa, molto apprezzata nel perio-

do del Direttorio. 
Saint-Saëns la in-
serisce nel 3° atto 
dell’opera Samson
et Dalila, creando 
un momento fastoso 
e orgiastico.
Si proseguirà con il 

Concerto per trombone e orchestra di Nino 
Rota, solista il maestro Carlo Balmelli, che 
ha anche arrangiato per orchestra di fi ati 
il brano originale. Rota è praticamente 
associato a Fellini, infatti scrisse le mera-
vigliose colonne sonore dei fi lm del som-
mo riminese, ma scrisse anche molte altre 
opere, tra le quali questo concerto che 
mette il solista alla prova con una serie di 
sfi de virtuose, dimostrando la totale cono-
scenza da parte di Rota dello strumento 

solista. La direzione di questi due brani è 
affi data al maestro Jarno Rusca.
La prima parte si concluderà con Four-
Scottish Dances di Malcom Arnold, insie-
me di pezzi di musica leggera composto 
per il Festival della Musica per Luci della 
BBC. Sono quattro danze ispirate ad arie 
campagnole e danze scozzesi dove si pos-
sono distinguere l’imitazione del suono 
delle cornamuse e 
momenti comici co-
me la descrizione di 
un ubriacone.
La seconda parte 
inizia con Via Clau-
dia di Johan de 
Meij, sottotitolo “un 
immaginario viaggio 
attraverso le Alpi”, opera commissionata 
dalll’Orchestra a fi ati di Landeck per 
festeggiare il loro 375°. Il viaggio inizia 
nei pressi di Venezia, attraversa le alpi, si 
immerge nei pascoli per terminare trion-
falmente ad Augsburg.

Il concerto si conclude con Divertimento
del compositore svizzero Oliver Waespi. 
Questo brano fu il pezzo imposto alla 
33.a Festa federale di San Gallo. L’opera si 
divide in quattro movimenti contrastanti: 
il primo, Prelude, in forma di ouverture 
con motivi luminosi iniziali contrapposto 
al passaggio centrale lirico e calmo. Medi-
tation, secondo tempo, esplora le sonorità 

dell’oboe, fl auto e corno 
con accompagnamento 
armonicamente ricco e 
ampio. Il terzo, Proces-
sion, richiama i ritmi 
gioiosi di una parata di 
New Orleans. Il brano 
termina con Hoedown,
danza tipica del folklo-

re americano, estremamente tecnica che 
permette di mettere in mostra le capacità 
virtuose della Civica.                   (ChB)

A sinistra padre e fi glio Imperiali. A 

destra, i due maestri Carlo Balmelli e 

Jarno Rusca.

Concerto di Gala al Cinema Teatro
per la Musica Unione Novazzano

• La Musica Unione Novazzano offre il 
proprio Concerto di Gala 2014 nella 
sala del Cinema Teatro di Chiasso, dove 
l’acustica rende omaggio alle sfumature 
musicali, dove musicanti e  maestro 
percepiscono il brivido dell’esibizione e 
dove il pubblico può godersi appieno lo 
spettacolo seduto in poltrona. La Musica 
Unione Novazzano ha ormai 99 anni di 
storia e sembra proprio non dimostrarli: 
la media dell’età dei musicanti, grazie 
ad una fervida scuola allievi, si aggira 
attorno ai 32 anni! Negli ultimi anni 
sono stati accolti diversi giovani appena 
formati e molto motivati ad apprendere 

i trucchi del mestiere, pronti a loro volta 
a trasmettere un po’ di entusiasmo e di 
aria fresca. 
Con questo spirito la banda viaggia verso 
il centenario che sarà coronato degna-
mente il 29 luglio 2015.
Con il Concerto di Gala 2014 i musicanti 
voglione trasmettere un’atmosfera di 
fermento, gioia ed elettricità che si vive 
spesso nell’attesa di qualcosa di bello! Lo 
spettacolo si preannuncia emozionante: 
il pubblico potrà lasciarsi contagiare 
dall’allegria!
Tutti gli amici e i simpatizzanti della 
musica bandistica sono invitati sabato

13 dicembre alle ore 20.30 presso il 
Cinema Teatro a Chiasso per trascorrere 
una serata sana e travolgente di emozioni 
cullate da svariate armonie!
Il programma prevede i brani Signature
di J Van der Roost, Ouverture on an early 
American folk hymn di C. T. Smith, Sere-
nade for Guitar op. 50 di M. Arnold, Wal-
tz from “Masquerade” di A. Chacaturjan, 
Genève di F. Cesarini, Absolute Crossover
di O. M. Schwarz, Lassus Trombone di H. 
Fillmore e Welcome to the jungle di Guns 
N’ Roses.
Al concerto parteciperà il gruppo “Quat-
tro Quinti”.

I 110 anni
della Corale
di Morbio 

• Domenica prossima, 7 dicem-
bre, con inizio alle ore 20.30, 
la Corale Santa Maria dei Mi-
racoli terrà un concerto di canti 
sacri nella Basilica-Santuario 
di Morbio Inferiore. Sarà pure 
l’occasione per sottolineare i 
110 anni di questo coro fondato 
l’8 dicembre 1904 e sempre ri-
masto fedele lungo gli anni alla 
sua vocazione di essere soprat-
tutto al servizio del canto sacro 
e liturgico.
Il ricco e impegnativo program-
ma prevede la presentazione di 
brani su musiche di Bordignon, 
Zoltan, Orlando di Lasso, Des 
Preis, Schubert, Mozart, Vivaldi, 
Mendelssohn e Nunez Allauca. 
Il concerto verrà aperto e chiu-

so dall’esecuzione all’organo di 
composizioni di Johan Sebastian 
Bach e di Johann Christian Rin-
ck.
La corale, diretta dal maestro 
Franco Caccia, sarà accompagna-
ta da Bruna Del Parente, Ida Di 
Vita e Carol Bergamin (violini), 

Pietro Molteni (viola), Ema-
nuele Rigamonti (violoncello), 
Laura Caccia (fl auto), Mattia 
Marelli (organo).

La Corale Santa Maria dei Mi-

racoli si esibirà in concerto 

domenica 7 dicembre.

“Fidelio” al Multisala Teatro
• Grande evento al Multisala Teatro di Mendrisio 
domenica 7 dicembre, alle 17.30. Gli spettatori 
potranno seguire, su grande schermo, l’opera di 
inaugurazione della nuova stagione del Teatro Alla 
Scala di Milano in esclusiva live. Daniel Baremboin 
dirigerà “Fidelio” di Ludwig Van Beethoven. 
Nel “Fidelio”, Leonore si fi nge uomo per riuscire 
a entrare nel carcere in cui sospetta che Don Piz-
zarro tenga prigioniero suo marito Florestan, mi-
steriosamente scomparso. Entra così nelle grazie 

del carceriere e di sua fi glia che se ne innamora, 
scambiandola per un uomo. La vera identità di Fi-
delio, infatti, rimarrà nascosta fi no all’incontro con 
Florestan, condannato a morte dal suo acerrimo 
nemico.
Per la prenotazione dei biglietti, telefonare allo 
091 646 16 54 (8.45-12.15 feriali) o visitare il sito 
www.mendrisiocinema.ch.  

Daniel Baremboin dirigerà “Fidelio” nella prima 

Il gala della Musica Unione di Novazzano è in programma sabato 13 dicembre, 

alle 20.30. 


