ASSOCIAZIONE MUSICA NEL MENDRISIOTTO
Quarantesima stagione | 2018

SUONIConcerti
D’ACQUA
in Valle di Muggio
VENERDI 6 LUGLIO ore 20:45

CASTEL SAN PIETRO | Masseria Cuntitt

ORCHESTRA DA TRE SOLDI

Matteo Castellan, fisarmonica |Pietro Ballestrero, chitarra
Gianni Gilli, clarinetto e clarinetto basso
Massimiliano Gilli, violino | Paolo Grappeggia, contrabbasso
Paola Secci, violoncello | Elena Urru, voce

VENERDI 20 LUGLIO

CABBIO | Museo etnografico della Valle di Muggio
ore 18
Incontro con CLAUDIO FARINONE: “La chitarra trasformista”
ore 20:45

RACCONTI DAI BALCANI

Mie Ogura, flauto | Atanas Ourkouzounov, chitarra

DOMENICA 29 LUGLIO ore 17
MONTE | Piazzetta della Chiesa

TWO FOR BILL

Andrea Dulbecco, vibrafono | Bebo Ferra, chitarra

COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO

COMUNE DI
BREGGIA

Venerdi 6 Luglio | ORCHESTRA DA TRE SOLDI
Matteo Castellan, fisarmonica | Pietro Ballestrero, chitarra | Gianni Gilli, clarinetto e clarinetto basso
Massimiliano Gilli, violino |Paolo Grappeggia, contrabbasso | Paola Secci, violoncello | Elena Urru, voce
Musiche di Kurt Weill, Heitor Villa Lobos, Xavier Montsalvatge e originali del gruppo
L’Orchestra da Tre Soldi propone un raffinato e coinvolgente spettacolo frutto della ricerca musicale di Massimiliano
Gilli, Matteo Castellan e Gianni Gilli. I brani proposti spaziano dalle suggestioni della musica jazz nordamericana degli
anni 50/60, ai valse musette francesi di primo novecento, passando per il Sudamerica di Jobim e Piazzolla fino al
folklore ritmato della musica gitana e mitteleuropea. Musica colta, linguaggi jazz e sonorità popolari superano i propri
confini stilistici proiettandosi nel mondo della cultura globale. L’abbattimento della classificazioni tra generi e stili è la
marca compositiva che caratterizza la decennale attività dell’Orchestra da Tre Soldi.
In caso di cattivo tempo il concerto si svolgerà nella Sala della Masseria Cuntitt.

Venerdi 20 Luglio | RACCONTI DAI BALCANI
Mie Ogura, flauto | Atanas Ourkouzounov, chitarra
Due figure di spicco della musica contemporanea, creano un mondo sonoro illimitato, attraversando il confine tra
musica classica, jazz, musica tradizionale, improvvisazioni e composizioni proprie. Tutti gli arrangiamenti proposti
sono originali. La loro qualità tecnica è assoluta, travalica gli stereotipi degli strumenti aprendo una tavolozza timbrica
sorprendente. In quindici anni di attività, il duo si è alimentato nella vita ricca e multiculturale di Parigi, ha registrato
sei CD e ha suonato in prestigiosi festival in tutto il mondo. | Il concerto sarà anticipato da un incontro sul tema della
chitarra e delle sue evoluzioni organologiche e di linguaggio nel corso del Novecento e della contemporaneità (entrata libera) e da un buffet (Fr. 15.-).
In caso di cattivo tempo il concerto si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale di Cabbio.

Domenica 29 Luglio | TWO FOR BILL
Andrea Dulbecco, vibrafono | Bebo Ferra, chitarra
La musica del grande pianista e compositore statunitense Bill Evans ha influenzato musicisti in tutto il mondo, non
unicamente ascrivibili all’area jazzistica. “La vita di ogni uomo è una storia” disse una volta il genio americano, e lui l’ha
raccontata in modo magistrale, rivoluzionando l’idea di armonia del jazz e creando un “sound” dal lirismo unico. I due
pregevoli musicisti italiani, tra i massimi esponenti del jazz europeo, ne ripercorrono le tracce ponendone l’accento
sull’aspetto intimo, di dialogo vicino e serrato, attraverso una suggestione timbrica capace di intensi percorsi poetici.
In caso di cattivo tempo il concerto si svolgerà nella Sala della Masseria Cuntitt.

ENTRATA 20.- | AVS, AI e STUDENTI 15.SOCI MUSICA NEL MENDRISIOTTO 10.- | GIOVANI E STUDENTI CSI Entrata gratuita
Venerdi 6 e Domenica 29 Luglio | Entrata gratuita per i residenti del Comune di Castel San Pietro
Venerdi 20 Luglio | Entrata gratuita per i residenti del Comune di Breggia - Soci MEVM 10.-

ASSOCIAZIONE MUSICA NEL MENDRISIOTTO
CP1049 | 6850 MENDRISIO | Tel. 091 646 66 50 | musicamendrisiotto@ticino.com | www.musicanelmendrisiotto.com

