BELLINZONA 22.00 ▹ ve.28
bAr peter pAn

Alto Voltaggio
è hard rock
Jgor Gianola con i suoi Alto
Voltaggio infiammerà il Peter
Pan con un rock molto hard e ad
altissimo volume.
ASCONA
20.30▹ ve.28
teAtro del gAtto

Gustosa süpa
di Flavio Sala

sa.29
MENDRISIO
mercAto coperto

19.00

Fiati tra vino,
balene e Caraibi

Due grandi ensemble di fiati che compiono entrambi 25 anni si uniscono a
Mendrisio per un appuntamento eccezionale. Si parte dall’Orchestra di Fiati
della Valtellina (nella foto), diretta da
Lorenzo Della Fonte e con Devid Ceste
in qualità di solista al trombone che
affronta un tema caro alle due regioni
con La puerta del vino di Claude Debussy e Bacchus on blue ridge di Jospeh
Horovitz, inframmezzati dall’inedito
Concerto per trombone e orchestra di
fiati dell’americana Dana Wilson.
A seguire, l’Orchestra di fiati della Svizzera italiana diretta da Franco Cesarini
salperà su mari musicali sull’onda di Of
Sailors and Whales di Francis Mcbeth
(ispirato dal romanzo Moby Dick di
Melville), Blue Horizons e - in primissima esecuzione - Caribbean Symphoniette dello stesso Cesarini e Give Us this
Day di David Maslanka.

ve.28
FAIDO
sAnt’AndreA

20.30

Voce e organo
per chiudere
È affidata a due interpreti giovani il
quarto e ultimo appuntamento con il
Festival Organistico Ticinese, giunto
alla seconda edizione; ad esibirsi a
Faido il soprano Valentina Londino accompagnata all’organo Mascioni 1912
da Beniamino Calciati.
27 OTTOBRE — 2 NOVEMBRE 2016

Due puntate asconesi (venerdì 28
e sabato 29, sempre alle 20.30)
per la compagnia di Flavio Sala e la
commedia dialettale La solita süpa,
che alla sua seconda stagione è già
diventata un classico ticinese.
VERSCIO
18.30 ▹ sA.29
sAlone comunAle

Il festival
del buonumore
Il Festival dello humour e della
gioia propone sabato alle 18.30
magia e clownerie per bambini con
Tutto in una valigia di Pilar Koller,
seguito dal cartone Don Chisciotte.
Alle 20.00 con il teatro Frenesí
Parole in tasca di Colette Jacob, di e
con Teresa Larraga. Segue (21.00)
una lettura «da Shakespeare a
Cervantes» del Gruppo Thalia,
alle 21.30 Rolando Salame (mimo
e attore cileno) presenta la
pantomima Still. Domenica 30
(17.30) il Gruppo 3Terre teatro
presenta George Dandin di Molière.
BELLINZONA
music club

23.00 ▹ sA.29

Web humour
col «Pancio»
Andrea Panciroli in arte «Il
Pancio» è un comico 2.0, cantante,
monologhista e autore. Inizia a
fare video sul web nel 2014 e già
a dicembre di quell’anno il format
Analizzando Video Virali supera i
500.000 iscritti.
EXTRA 13

