SA.11
mogno
chiesa

15.00

Canti a cappella
con amore
Il coro da camera Con Amore, composto da 30 membri, invita a due
concerti vocali con opere di Palestrina,
Monteverdi, Bach, Brahms, Pärt. I
coristi provengono da diverse regioni della Germania, dove cantano in
importanti cori tedeschi. Si ritrovano
tutti gli anni per studiare e sviluppare
un programma di sofisticata letteratura corale. Quest’anno il progetto si
svolge a Fusio/Ticino e si conclude
con due concerti: sabato 11 (entrata
libera, offerta gradita) e domenica 12
alle 20.30 nella chiesa san Francesco a Locarno. Al contrario del primo,
questo concerto è a pagamento.

SA.11
morcote
parco scherrer

20.00

Un ensemble
di soli clarinetti

Il Corrado Giuffredi Clarinet Ensemble,
affiancati da un percussionista e sotto
la guida del primo clarinetto dell’orchestra della Svizzera italiana, dimostreranno il proprio senso dello swing con
musiche di George Gershwin, Benny
Goodman e Hengel Gualdi. Verranno
inoltre eseguite due fantasie di Michele
Mangani su arie d’opera di Verdi e Rossini e brani di Astor Piazzolla, Arturo
Marquez e Giora Feidman. Mercoledì
15 alle 20.30, alla chiesa parrocchiale
di Melide, Ceresio Estate presenterà il
quartetto d’archi Intime Voci, quattro
giovani professionisti, tutti diplomati
presso il Conservatorio della Svizzera
Italiana, che suoneranno il Quartetto in
si minore no.1 di Prokofiev, il Quartetto
in do minore no.8 di Shostakovich, e il
Langsamer Satz di Anton Webern

GI.16
orselina
parco

FIno Al 18

La via balcanica
di LocarnoFolk
Un viaggio di tre giorni sulla rotta dei
Balcani, un’esperienza a tutto tondo
con concerti, stage di danze e canto,
proiezioni e specialità culinarie: è quanto
propone il locarnoFolk Festival. Giovedì
alle 20.30 ci lasceremo trasportare dal
blues balcanico con la band di Sarajevo
Divanhana. Venerdì (20.00) la musica ci
porterà da Istanbul a Budapest con light
in Babylon (foto) e Cimbaliband. Chiusura
sabato (20.00) col gruppo balcanicosvizzero Ssassa e il cantautore croato
Branko Galoic e la sua Skakavac orkesta.
Concerti e film a offerta libera.
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