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• Brani da fi lm, soprattutto 
western, questa sera nella ma-
gnifi ca cornice di Villa Argen-
tina a Mendrisio. Li offrirà al 
pubblico a partire dalle 20.30 
la Civica Filarmonica della 
Città, diretta dal maestro Car-
lo Balmelli.

Il tema del concerto di Villa Ar-
gentina (in caso di cattivo tempo 
Sala Multiuso di Genestrerio) è 
la musica da fi lm, in particolare 
il genere western. La colonna 
sonora, spesso e volentieri, 
sostiene da sola un intero fi lm, 
diventando, a volte, più famosa 
e caratteristica del fi lm stesso; 
come non pensare a certe mu-
siche di Nino Rota che furono 
arrangiate in forma di suite tal-
mente diedero lustro e spessore 
ai fi lm per i quali furono scritte 
(ad esempio “Il Gattopardo”)? 
Oppure, come dimenticare la 
sequenza “mi-fa” de “Lo squa-
lo”? John Williams con queste 
due semplici note diede il tono 
all’intero fi lm e divenne l’emble-
ma della paura. Il tema portante 
de “Lo squalo” fu affi dato alla 
tuba di Tommy Johnson. Costui 
chiese perché la melodia fosse 
stata scritta in un registro alto 
e non venisse eseguita dal più 
appropriato corno francese. Wil-

Civica da western in Villa Argentina
Con il concerto della Filarmonica di questa sera va in scena la musica da fi lm

liams gli rispose che voleva un 
suono “un po’ più minaccioso”. 
Spielberg, alla prima esecuzione, 
rise in faccia a Williams pensando 
che fosse uno scherzo. Spielberg 
più tardi affermò che senza la 
colonna sonora di John Williams 
il fi lm non avrebbe avuto nem-
meno la metà del successo che 
ottenne, e Williams con questa 
colonna sonora diede slancio alla 
sua carriera. Questo è l’esempio 

forse più emblematico della po-
tenza dirompente di una colonna 
sonora.
La Civica eseguirà musiche tratte 
dai seguenti fi lm: L’ultimo dei 
Moicani, I magnifi ci sette, Sil-
verado, Spirit - Cavallo selvag-
gio, La maschera di Zorro, The
Cowboys e Il buono, il brutto, 
il cattivo. Qualche nota di colore 
su alcune di queste colonne so-
nore: Trevor Jones fu incaricato 

di scrivere la colonna sonora del 
fi lm “L’ultimo dei Mohicani”, co-
me unico compositore. In seguito 
a disaccordi con il regista Mann, 
Jones abbandonò tutti senza 
aver portato a termine tutte le 
musiche. Gli subentrò Randy 
Edelman. Questa doppia compo-
sizione fu comunque ricompen-
sata vincendo il BMI Film & TV 
Awards.
Il compositore Elmer Bernstein, 

autore de “I magnifi ci sette”, 
non è parente del compositore 
e direttore d’orchestra Leonard 
Bernstein. Scrisse musiche per 
più di 200 fi lm, ebbe 14 no-
mination agli Oscar ma vinse 
solamente per Millie, fi lm del 
1968. Il fi lm “The Cowboys” 
è del 1972, protagonista John 
Wayne, con musiche di John 
Williams. “Il buono, il brutto, il 
cattivo” è un fi lm del 1966 diret-
to da Sergio Leone. È considera-
to la quintessenza del fortunato 
genere spaghetti-western. La 
colonna sonora fu composta 
da Ennio Morricone, il motivo 
principale, richiamante l’ululato 
del coyote, molto famoso, è uti-
lizzato per i tre personaggi prin-
cipali del fi lm, con un differente 
strumento per ognuno. 
Presidenza e comitato approfi t-
teranno del concerto per illu-
strare al pubblico amico della 
Civica le iniziative per sostenere 
le nostre attività, in particolare 
la creazione del “Club dei 100”.
Il concerto sarà introdotto dal-
l’esibizione della Mini Banda, 
diretta dal maestro Davide 
Storni. La Civica vi aspetta nu-
merosi questa sera, 19 giugno,
con inizio alle 20.30, nel parco 
di Villa Argentina.

ChB

Villa Argentina, scenario già sperimentato con grande successo ed entusiasmo del pubblico.

I giovani della Summer Wind Band
Formata da 65 strumentisti, si esibirà domani sera nel parco di Villa Argentina

• Il parco di Villa Argentina a Mendrisio 
- dopo il concerto della Civica Filarmoni-
ca (cfr. sopra) - ospiterà domani, sabato
20 giugno alle 20.30, la Summer Wind 
Band, un’orchestra di fi ati composta da 
giovani e giovanissimi strumentisti che 
partecipano annualmente a una “summer 
school” organizzata dal Club Culturale 
Musica Viva! che ha sede in Lombardia. 
La Summer Wind Band si è posta l’obiet-
tivo di migliorare la preparazione artisti-
co-musicale di giovani under 25, appar-
tenenti a diverse associazioni, attraverso 
la partecipazione a un intenso corso per 
strumentisti a fi ato e percussioni, che pre-
vede circa 40 ore di prove d’insieme, pro-
ve di sezione, Masterclasses con docenti 
di Conservatorio e piccole lezioni teoriche 
sugli stili e i linguaggi utilizzati. Il corso 
offre pertanto ai ragazzi la possibilità 
di vivere un momento caratterizzato da 
nuove esperienze musicali e interessanti 
e costruttivi momenti di aggregazione. 
Attraverso studio ed esecuzione di brani 
relativamente lontani dai consueti canoni 
d’ascolto, gli esecutori possono migliorare 
la loro capacità di comprensione del lin-
guaggio musicale per offrire al pubblico 

uno stimolante momento culturale. 
L’edizione 2015 della Summer Wind Band 
vede la presenza di circa 65 strumentisti 
impegnati in un programma concertistico 
di rilievo legato all’anniversario dei 750 
anni dalla nascita di Dante Alighieri, a 
cui si accostano brani musicali dedicati 
a famosi personaggi della letteratura spa-
gnola e portoghese.
Un omaggio, questo, ai due direttori ospiti 
mo. Carlos Marques e mo. Josè Alberto 
Pina che affi ancano il direttore Armando 
Saldarini, ideatore del progetto. Saldarini 
ha diretto numerose formazioni ban-
distiche e orchestrali sia in Europa che 
negli Stati Uniti. Di particolare rilievo è 
il primo premio conseguito al concorso 
mondiale per direttori d’orchestra di fi ati 
Windmaker 2006 tenutosi a Vienna. In 
campo didattico ha maturato una grande 
esperienza grazie ai numerosi anni di in-
segnamento presso scuole di tutti i livelli, 
dalle primarie alle università.
Il progetto Summer Wind Band, nato in 
Brianza, ha assunto un carattere naziona-
le e internazionale, con la partecipazione 
di un folto gruppo di giovani provenienti 
dal Portogallo, come il mo. Carlos Mar-

ques.
All’organizzazione della serata di domani 
a Villa Argentina partecipa anche la Civica 
Filarmonica di Mendrisio. 

Il progetto Summer Wind Band - aper-
to a musicisti under 25 - è nato in 
Brianza e ha poi assunto un carattere 
internazionale.

Trasferta
musicale
a Milano

• In occasione di Expo 
2015, il Dicastero Museo 
e Cultura di Mendrisio, in 
collaborazione con laVer-
di, propone una trasferta 
a Milano per assistere ad 
un concerto in agenda al-
l’Auditorium domenica 28 
giugno prossimo, alle ore 
18. Il programma prevede 
il Concerto per violino e 
orchestra in Re maggiore, 
op. 35 di Cajkovskij e la 
Sinfonia nr. 1 in Do mino-
re, op. 68 di Brahms. 
L’Orchestra sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi 
sarà diretta da Stanislav 
Kochanovsky; solista al 
violino Vadim Gluzman. 
I partecipanti partiranno 
da Mendrisio alle 16. Il 
costo della trasferta è di 
20 franchi per i domici-
liati nella Città e di 30 
franchi per i residenti 
fuori Mendrisio.
Gli interessati ad iscri-
versi possono telefonare 
alla segreteria del Museo 
allo 058 688 33 50, al 
mattino, per richiedere il 
formulario oppure posso-
no scaricarlo direttamen-
te dal sito del Comune 
www.mendrisio.ch.

Clarinetto e quartetto d’archi,
entusiasmo a San Nicolao

• (*) Le condizioni meteo non 
promettevano nulla di buono: 
pioggia, vento deciso e tendente 
al freddo, la montagna così gio-
viale col sole e così minacciosa 
quando si ammanta di nuvole 
cariche di acqua… più un tem-
po da pellegrini persi. E invece, 
un folto pubblico, incurante 
delle condizioni avverse, ha 
presenziato, con entusiasmo e 
curiosità ampiamente ripagati, 
al concerto di Marino Delgado 
Rivilla, clarinetto, e degli archi 
del Quartetto “Indaco” formato 
da Eleonora Matsuno e Ja-
miang Santi, violino, Francesca 
Turcato, viola, e Isabel Vaz, 
violoncello. Esibizione che si è 
svolta domenica all’Eremo di 
San Nicolao.
Il concerto si è aperto con quat-
tro archi solidali, complici ed af-
fi atati: la Sinfonia per archi Nr.1

di Giovanni Battista Sammartini, 
nei suoi tre tempi è volata leggera 
tra le mura dello splendido Ere-
mo di San Nicolao. I “Crisantemi”
per Quartetto d’archi di Giacomo 
Puccini ha mostrato la vena tar-
do romantica del compositore, 
perfettamente interpretata e resa 
viva dagli archi, il pubblico si è 
lasciato trasportare in maniera 
quasi eterea dalle note magistral-
mente eseguite. Le Trascrizioni 
storiche dal Rigoletto di Giuseppe 
Verdi arrangiate da Melchiori, so-
no state una piacevole sorpresa. 
Queste trascrizioni nacquero per 
portare nei salotti dell’epoca le 
melodie delle opere in modo 
da dare l’idea dell’opera agli 
ascoltatori. Oggi, tutti conoscono 
l’opera: l’inizio quasi scherzoso e 
sarcastico diventa via via pesante 
e tragico. La trascrizione, invece, 
ha messo in evidenza, voluta-

mente, le parti allegre e buffe 
dell’opera, in particolare la parte 
del violoncello nell’aria “Questa 
o quella per me pari sono” che il 
Duca di Mantova canta nel primo 
atto, sottolineando il suo spirito 
libertino.
La seconda parte del concerto 
ha visto aggiungersi agli archi 
il clarinettista Marino Delgado 
Rivilla, valente primo clarinetto 
della Civica Filarmonica di Men-
drisio. Il Quintetto per clarinetto e 
archi in la magg K 581 di Mozart 
ha riecheggiato in modo sublime. 
La voce del clarinetto è stata ben 
supportata dagli archi, in una 
fusione armonica perfetta. La 
fi nezza del suono dimostrata da 
Marino suonando Mozart, si è 
trasformata in agressività, gaiez-
za e virtuosità eseguendo il pez-
zo della tradizione klezmer The 
happy Nigun di autore anonimo 

nell’arrangiamento di Piergiorgio 
Ratti, presente al concerto. Gli 
archi non erano da meno, anche 
loro graffi anti e melanconici; 
archi e clarinetto hanno centra-
to lo spirito dello stile klezmer, 
ovvero turbinii musicali inenar-
rabili. Aggiungiamo che Marino 
ha la capacità di far sembrare il 
clarinetto uno strumento facile, 
talmente è naturale e disteso 
nell’esecuzione, ma non è così. 

Concerto magnifi co, quindi, 
grazie agli interpreti ispirati 
e affi atati, la prova: pubblico 
entusiasta e in piedi nel lungo 
applauso fi nale. La Confraterni-
ta di Santa Maria Liberatrice di 
Mendrisio dà appuntamento per 
domenica 26 luglio, sempre alle 
ore 17 e sempre nella cornice 
dell’Eremo di San Nicolao per il 
concerto del duo Milo Ferrazzini 
e Claude Hauri, violoncello.

Appuntamenti
con il Gruppo

Otello
• Domenica 21 giugno, il 
Gruppo Otello è invitato 
alla festa annuale della 
Casa anziani Girotondo 
a Novazzano. Alle 13.30 
apriranno il banco dei la-
voretti e la riffa, seguirà 
poi una grande tombola e, 
dopo la merenda, il pome-
riggio continuerà in allegria 
con i canti popolari propo-
sti dal Gruppo Otello.
Sabato 27 giugno, dal-
le 13.30, il Gruppo sarà 
presente alla Festa della 
Musica a Mendrisio e 
proporrà momenti di canti 
ticinesi e lombardi lungo 
tutto il nucleo storico. Per 
una buona riuscita della 
manifestazione, tutti sono 
invitati a partecipare. Il 
Gruppo Otello vi aspetta 
numerosi.

• Gita con la SAT 
alla Capanna
Cadagno
La SAT Mendrisio propone per 
domenica 21 giugno una facile 
gita alla Capanna Cadagno. 
Partenza da Mendrisio, cimite-
ro alle 8.15, Manno alle 8.35 e 
Ambrì Stazione funicolare alle 
9.20. Salita con la funicolare 
del Lago Ritom, a piedi Lago 
Tom, Lago Cadagno, Capanna 
Cadagno in circa ore 2.15, 7,4 
km, dislivello 280 m. Informa-
zioni telefonando a Chantal 
allo 078/620 54 52.

• Stasera
grigliata mista
all’Oratorio
Questa sera venerdì 19 giugno 
all’Oratorio San Giovanni di 
Mendrisio, a partire dalle 18 si 
inaugura l’apertura serale esti-
va con una bella grigliata mi-
sta. Durante l’estate, l’Oratorio 
rimane aperto tutte le sere dal 
lunedì al venerdì, dalle 20 alle 
22. In queste sere non manche-
ranno attività, intrattenimenti 
e divertimento per tutti.


