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13 settembre
18 ottobre

Orari d’apertura:
martedì 14.00 - 17.00
ve-sa-do 15.00 - 18.00
chiuso il 12 ottobre

www.minusio.ch

Müller Emil
Omaggio per i suoi 80 anni
Vernice venerdì 12 settembre, ore 19.00 - presenta il Prof. Claudio Guarda

müller-emil sperimenta da anni sulla scorta di una tavolozza cromatica propria fatta 
di colori da lui stesso prodotti. I temi che da anni caratterizzano la sua attività arti-
stica sono le mutazioni di tonalità, mutazioni minime, impercettibili, e l’influenza 
reciproca dei colori.

Esposizione  Elisarion Entrata libera 

Centro culturale e museo Elisarion - Via Rinaldo Simen 3 - CH-6648 Minusio
tel. +41 (0)91 743 66 71 - fax +41 (0)91 743 66 03
www.minusio.ch/elisarion - centro.elisarion@minusio.ch

Due giorni per la pace
Dall’opera «1927» del bisnonno, Laura Kaehr sviluppa il progetto qui presentato. 
Al Teatro di Minusio verrà messo in scena lo spettacolo teatrale trasmediale e spe-
rimentale «Tank you for the Lovely Flowers» di Laura Kaehr, con musica dal vivo 
(Mara Micciché).
Al Teatro Kursaal di Locarno verranno invece proiettati il film «1927» di Laura 
Kaehr (2014) della durata di 24’, oltre a due versioni di Salomé di Ugo Falera (1910) 
e Salomé di Charles Bryant (1923), la prima di 8’ e la seconda di 72’.
I due film muti verranno accompagnatiu dalla cantante IOKOI e 
il musicista Bit-Turner.

Sabato 29 ottobre
ore 21.00
Teatro di Minusio

Domenica 30 ottobre
ore 19.00
Teatro Kursaal - Locarno

Spettacolo e cinema  Teatro di Minusio - Teatro Kursaal - Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16 

Concerto Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16  

Ex ligno Voces, composto da Stefano Bragetti, Josè Manuel Fernandez, 
Mario Lacchini, Lorenzo Lio e Atsufumi Ujiie, ha quale principale interesse le 
performance della musica polifonica, dal tardo Quattrocento al primo barocco. 
In programma musiche di Taverner, Holborne, Woodcock, Pickforth, Henry VIII, 
Ashton, Bassano, Dowland, Tye e Tallis.

Riservazione consigliata

In collaborazione con
l’Associazione amici 
dell’Università 
di Friburgo

Domenica 12 ottobre
ore 17.00 Ex Ligno Voces

A noble noyse of recorders

Concerto Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16  

Christina Harnisch ha ottenuto il diploma di solista all’ Università di Berna e 
quello di Virtuosità presso Eduardo Vercelli a Neuchâtel. Ha suonato come solista 
con numerose orchestre e serate cameristiche. In programma musiche di Chopin, 
Szymanowska, Mendelssohn, Chaminade e Debussy.

Riservazione consigliata

www.minusio.ch

Domenica 19 ottobre
ore 17.00 Christina Harnisch

Récital di pianoforte

Concerto Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16  

Nikolay Shugaev, e Fatima Alieva, compongono il duo fondato a Mosca nel 2010, 
premiato in vari concorsi europei che gli hanno valso inviti a vari festival e alla Sala 
Verdi di Milano. Shugaev è inoltre ospite di rinomati sale come il Carnegie Hall di 
New York, il Concertgebouw di Amsterdam e le Filarmoniche di Bratislava e Ljubljana.
In programma musiche di Schubert, Debussy e Rachmaninov

Riservazione consigliata

www.minusio.ch

Domenica 9 novembre
ore 17.00 Duo Shugaev - Alieva

15 novembre
14 dicembre 2014
           –
16 gennaio
22 febbraio 2015

Orari d’apertura:
martedì 14.00 - 17.00
ve-sa-do 15.00 - 18.00
chiuso il 23 novembre e 
6 dicembre

Wilhelm Schwerzmann
Pittura e scultura nel Locarnese
Vernice venerdì 14 novembre, ore 19.00 - presenta il Prof. Claudio Guarda

Prosegue la serie di esposizioni dedicate a Pittura e scultura nel Locarnese con 
Wilhelm Schwerzmann, scultore stabilitosi a Minusio attorno al 1913 e vissuto sino 
al 1966. Ha realizzato nel 1917 lo stemma di Minusio. Di lui si conoscono Il Pescatore, 
Il marlatore o L’asinello dei mugnai, ma questa mostra vuole presentare per la prima 
volta un percorso antologico con opere da inizio ‘900 al 1966.

Esposizione  Elisarion Entrata libera 

L’Ensemble Perlaro si presenterà nella sua veste originale, esclusivamente vocale. 
E’ una preziosa occasione per ascoltare delle interpretazioni di ballate, madrigali e 
cacce conformi a quanto tramandato dalle fonti del XIV e XV secolo. In programma 
musiche di Landini, Jacopo da Bologna, Gherardello da Firenze, Bartolino da Padova, 
Niccolò da Perugia, Giovanni da Firenze, Lorenzo da Firenze e Magister Piero.

Riservazione consigliata

www.minusio.ch

Concerto Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16  

Domenica 23 novembre
ore 17.00 Ensemble Perlaro

«Con voce quasi humana» - l’interpretazione vocale della musica del Trecento

Conferenza - incontro Elisarion Entrata libera 

Mercoledì 8 ottobre
ore 20.00 

 

In collaborazione con
CambusaTeatro

Ore 18.00 CambusaTeatro presenterà il programma di CambusaTeatro per la stagione 
teatrale 2014/2015 e le sue attività che si terranno al Teatro di Minusio. Seguirà un rin-
fresco offerto. Ore 20.00 conferenza-intervista giocosa sul teatro e il «dietro le quinte» 
con la partecipazione di Claudia Cannella (Direttrice del trimestrale dello spettacolo 
Hystrio e Laura Pasetti, regista della nuova produzione di CambusaTeatro).

Claudia Cannella e Laura Pasetti
Conferenza/gioco di interviste

Chamber Jazz Duo
Mattia Zappa, violoncello - Ivo Kova, pianoforte e arrangiamenti jazz

Sabato 6 dicembre
ore 20.30

Riservazione consigliata

www.minusio.ch

Il Chamber Jazz Duo si esprime in un connubio tra musica classica e jazz, rimarcando 
la ricerca attuale della musica a valicare il confine schematico dei diversi generi (classi-
ca, jazz, leggera, pop, rock,...), questo per portare in primo piano le esigenze espressive 
e comunicative di questo grande duo virtuoso.

Concerto Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16  

L’età proibita di Marguerite Duras
Di e con Maria Pilar Pérez Aspa

L’età proibita di Marguerite Duras, spettacolo teatrale di e con Maria Pilar Pérez 
Aspa, che ci parlerà di una delle più grandi scrittrici e registe francesi del ‘900. 
Segue incontro con l’attrice e aperitivo.

Martedì 6 gennaio 2015
ore 17.00

In collaborazione con
CambusaTeatro

Spettacolo  Elisarion Fr 15.- / Fr 10.- / gratis < 16 


