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Si può girare il mondo viaggiando nei più svariati modi: a piedi, in bici-
cletta, in moto, in auto, in treno, in aereo.

Ma si può farlo anche standosene comodamente seduti in poltrona 
ascoltando musica. È un modo un po’ inusuale, d’accordo, ma, a seconda 
dell’attitudine dell’ascoltatore, assai efficace. Sì, perché la musica permette 
di cogliere l’essenza, l’anima di una terra lontana più di quanto si pensi.

Quello che propone l’Orchestra mandolinistica di Lugano è proprio 
questo: un viaggio virtuale che, partendo dal Ticino, porterà il pubblico 
presente in numerosi paesi, vicini e lontani, al di qua e al di là dell’Atlanti-
co, differenti dal nostro per usi, costumi e cultura e che ci aiuterà, tornan-
do arricchiti alle nostre latitudini, a comprendere e ad apprezzare meglio 
il nostro patrimonio musicale.

Austria, Grecia, Russia, Venezuela, Stati Uniti, tanto per citare.
E tra una pagina della tradizione popolare e l’altra si inseriranno autori 
quali Beethoven, Grieg, Boccherini, Offenbach. in rappresentanza - è 
sufficiente dire: qualificata? - della loro terra.

Note senza frontiere, si potrebbe dire quindi, riprendendo il titolo di uno 
dei primi fortunati CD dell’OML.

L’Orchestra mandolinistica di Lugano augura a tutti buon ascolto e buon 
divertimento.

Accordiamo gli strumenti, si parte!



Mario Vicari (1879-1976), SUL LAGO DI LUGANO

Johann Schrammel (1850-1893), WIEN BLEIBT WIEN *

Ludwig van Beethoven (1770-1827), ADAGIO CANTABILE *
dalla Sonata no. 8 “Patetica”

Markos Vamvakaris (1905-1972), FRANKOSYRIANI (arr. Gabriele Cavadini)

Autori vari, CANZONI RUSSE *

Edvard Grieg (1843 -1907), CANZONE DI SOLVEJG *
da “Peer Gynt *

Johannes Brahms (1833-1897), DANZA UNGHERESE no. 5 *

Autori vari, CANZONI VENEZUELANE *

* * *

Jacques Offenbach (1819 –1880), BARCAROLA *
da “I racconti di Hoffmann”

Luigi Boccherini (1743-1805), MINUETTO *
dal Quintetto op. 11 no. 5

Paul Marquina (1873-1948), ESPAÑA CAÑI *

George Gershwin (1898-1937), I GOT RHYTHM (arr. Tomaso Gabucci)

Klaus Badelt (1968), I PIRATI DEI CARAIBI *
Estratti dal film

*Rielaborazioni per orchestra a plettro di Mauro Pacchin
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Concerto al Kepco Art Center di Seoul (Corea del Sud), 7 aprile 2015


