Biblioteca popolare di Ascona

“CONCERTI IN GIARDINO”
Programma

Estate 2022

giovedì 9 giugno 2022
ore 20.00

Canzoni dell’America latina
Raissa Avilès, voce
Max Frapolli, chitarra

“Raissa Avilès, cantante, performer e attrice ticinese con origini messicane, si è diplomata in teatro a
Barcellona e all’Accademia Dimitri di Verscio. Oltre all’importante impegno teatrale, è da tempo attiva in
campo musicale tra Svizzera, Spagna, Francia e Italia. La sua carriera recente è segnata da momenti
significativi come l’assegnazione del ruolo di cantante solista nel grande spettacolo di inaugurazione di
Alptransit (2016), la registrazione negli Stati Uniti del disco del progetto latin-jazz “Verso Suelto” (2017), la
designazione nella playlist musicale di Simonetta Sommaruga nell’anno di presidenza del Governo federale
(2020).
Accompagnata da Max Frapolli alla chitarra, propone una rivisitazione di classici della tradizione messicana e
latina, tra cui brani dal repertorio di voci iconiche come Mercedes Sosa e Violeta Parra.”
***

Concerti in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana

mercoledì 6 luglio 2022
Ore 20.00

Clarinetto e Quartetto d’archi
Tomer Sharoni, clarinetto
Katariina Maria Kits, violino I
Nadzeya Saladukhina, violino II
Jone Diamantini, viola
Gabriel Sevilla Martinez,
violoncello
Un viaggio musicale con protagonista il clarinetto ed il quartetto d’archi: dal Quintetto di Mozart
fino ad arrivare alle sonorità romantiche e coinvolgenti del Quintetto di Brahms, il tutto con gli
studenti della Scuola universitaria di Musica del Conservatorio.

Mercoledì 3 agosto 2022
Ore 20.00

Duo sassofono e
chitarra
Iván Perdomo Roget,
sassofono
Mattia Fogato, chitarra
Protagonista di questo frizzante incontro musicale sarà un Duo – Iván Perdomo Roget al
sassofono e Mattia Fogato alla chitarra - composto da giovani musicisti della Scuola universitaria
di Musica del CSI, i quali allieteranno il pubblico con un repertorio di standard jazz, celeberrime
songs fino ai coinvolgenti ed irresistibili ritmi brasiliani di Jobim.

Mercoledì 24 agosto 2022
Ore 20.00

Quintetto a fiati
Anna Ratti, flauto
Lourdes Vigueras Ruiz, oboe
Jonas Morkunas, clarinetto
Arseniy Shkaptsov, fagotto
Pablo Albir Escudero, corno

Vedremo all’opera un quintetto a fiati composto da studenti della Scuola universitaria di Musica
del CSI che porterà gli ascoltatori ad esplorare le sonorità ungheresi del Secolo XVII rivisitate in
chiave moderna da Farkas, passando per la musica tedesca del 900, per finire con le armonie
tardoromantiche della a tratti malinconica ma spesso sfavillante e ricca di colori estivi “Musica
d’estate” di Barber.

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 o presso la Fondazione Majid, in Via Borgo 7 Ascona
Entrata: Franchi 20.Prenotazioni
I posti possono essere prenotati inviando un’e-mail all’indirizzo:
info@bibliotecascona.ch o telefonando al n.ro 091 791 69 65 entro il 22
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.

