
 
 

Biblioteca popolare di Ascona 
 

“CONCERTI IN GIARDINO” 
 

 
Programma 

 
Estate 2021 

  



Sabato 3 luglio 2021 
ore 18.00 

  

 
 

Elisa Netzer , arpa 
Duilio Galfetti, mandolino 
 

“L’album dei ricordi” 
 

 

 
Elisa Netzer e Duilio Galfetti, nati e cresciuti nella nostra regione, presentano un programma “a sorpresa” 
con brani del repertorio classico per mandolino e arpa accostati a composizioni della tradizione popolare 
ticinese ma non solo. 

Una sorta di collage autobiografico che testimonia del particolare percorso artistico di questi due musicisti. 

Mandolino e arpa, una combinazione esclusiva per sonorità affascinanti e spiccatamente mediterranee. 

 

Sabato 24 luglio 2021 
Ore 18.00 

 

Duo di chitarre DODICISUONI 
Alberto Montano e  
Federico Briasco 

“Ritratti Musicali” 
Descrizione di ambienti 

musicali attraverso i secoli 

 
Il duo di chitarre DODICISUONI nasce nel 2004 da due musicisti professionisti nel campo del concertismo 
classico, Alberto Montano e Federico Briasco. Il duo si è costituito con l’intenzione di presentare un 
repertorio diverso, che utilizzi un linguaggio musicale più moderno. I due musicisti propongono pertanto 
brani di differenti periodi, appositamente arrangiati che, integrando il repertorio classico, spaziano dal New 
Flamenco allo Swing Manouche fino al repertorio latino-americano (Bossanova, Samba e Tango argentino). 
Dopo un intenso periodo di ricerca stilistica e grazie alla sinergia di intenti dei due fondatori, i musicisti 
hanno raggiunto un alto livello qualitativo ed artistico, confermato da ampi consensi di pubblico e critica. 

 



Sabato 7 agosto 2021 

Ore 18.00 
  
 
 

Marco Santilli, clarinetto, 
clarinetto basso 
Julio Azcano, chitarra 

“Esplorazione 
espressiva per 

clarinetto e chitarra” 
Nel loro nuovo programma, Azcano e Santilli 
esplorano le possibilità espressive del duo 
miscelando generi diversi (jazz, world, classica...). 
Lasciamoci sorprendere da questa nuova 
collaborazione, cominciata durante il periodo del 
lockdown! 

 
Marco Santilli è nato a Locarno e cresciuto a Giornico. Dopo i diplomi di orchestra, di insegnamento e di 
solista di clarinetto (Premier Prix de Virtuosité) ai Conservatori di Zurigo e Losanna, si consacra 
all’improvvisazione e alla composizione miscelando varie influenze per uno stile che sfugge alle 
classificazioni. 
Julio Azcano dopo il diploma in chitarra classica ottenuto a Mar del Plata, studia a Buenos Aires sotto la 
guida di Pino Marrone, iniziando ad integrare nel suo repertorio elementi del Jazz e dell'improvvisazione. 
Julio ha condiviso il palco con Leo Brouwer, Dino Saluzzi, Quique Sinesi, Javier Girotto ed ha partecipato a 
prestigiosi festival chitarristici in tutto il mondo. 
 

Sabato 21 agosto 2021 
Ore 18.00 

 

 

Mirjana Tadic, fisarmonica 

“Le mille 
sfaccettature della 

fisarmonica” 
Excursus musicale con brani di Bach, Scarlatti, 
Paradisi, Albéniz, Villa Lobos, Yevgeny, Voitenko, 
musica popolare italiana e balcanica . 

 
Mirjana inizia a suonare il suo strumento all’età di sei anni, e fin da subito si accorge che sarebbe 
diventato parte fondamentale della sua vita.  
Benché la fisarmonica possa sembrare uno strumento insolito, soprattutto se suonato da una ragazza, la 
sua passione ed il suo impegno non cessano di svilupparsi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
I concerti si terranno nel cortile della Biblioteca popolare in piazza Motta 
37 - Ascona.  
In caso di cattivo tempo avranno luogo presso la Chiesa Evangelica,  Viale 
Monte Verità 80 – Ascona. 
 
Entrata: Franchi 20.- 
 
Prenotazioni 
Nel rispetto delle norme di sicurezza COVID, è necessario prenotare i 
vostri posti inviando un’e-mail all’indirizzo: info@bibliotecascona.ch 
Inoltre potrete prenotare i vostri posti di persona in biblioteca o 
telefonando allo 091 791 69 65 entro il 23 luglio. Dopo questa data sarà 
possibile prenotare solo via e-mail. 
 
 
Informazioni sui concerti 
Le schede complete dei musicisti e il programma dei concerti possono 
essere consultati sul sito della biblioteca. 

mailto:info@bibliotecascona.ch

