COMUNE DI BIOGGIO

Care concittadine, cari concittadini,
il Municipio di Bioggio ha il piacere di invitare
la popolazione alla tradizionale cerimonia di inizio anno che si terrà

domenica, 10 gennaio 2016
ore 16:30
Casa comunale
L’incontro, allietato dalle note del Duo Nostranello,
inizierà con i discorsi e i saluti augurali da parte del sindaco
e del presidente del consiglio comunale
e si concluderà con un aperitivo offerto dal Municipio.
Municipio, Consiglio comunale e collaboratori
augurano a tutti buone feste ed un felice e prospero 2016.
Giorgio Caneva, inizia lo studio del mandolino all’età di 10 anni sotto
la guida di Italo Natolini. Subito trova facilità nell’apprendimento e a
15 anni con un suo compagno di studi, Sandro Ghirlanda, formano il
Duo di Barbengo. Vengono chiamati a suonare per l’Ente turistico
ticinese per delle rassegne gastronomiche nella Svizzera tedesca ed
in Germania. Si esibiscono per la trasmissione radiofonica “La domenica popolare” diretta da Sergio Maspoli e si esibiscono in diverse
trasmissioni televisive per la TSI, SSR e DRS. Il Duo cessa la sua attività
per gli impegni di studio di Sandro. In seguito Giorgio si esibirà con
Brenno Brenna, ex componente del Trio di Gandria. Fonderà poi il
Duo Granata con Rosario e si esibiranno per un decennio circa. È
socio fondatore dell’Orchestra mandolinistica di Lugano, con la
quale si è esibito in qualità di primo mandolino solista. Ha militato
nelle file del Gruppo mandolinistico di Gandria ed ha fatto parte
dell’Orchestra dell’Accademia internazionale di mandolino diretta
dal Mo. Carlo Aonzo. Attualmente si esibisce sotto l’etichetta Duo
Nostranello, nome legato alla sua attività lavorativa, in quanto è
gerente dell’omonima Osteria Nostranello di Neggio. Con questa
formazione collabora con diversi chitarristi quali Gianluigi Fasola,
Gempy Ceroni, Claudio Savi e Joe Gregori. Con questi musicisti ha
realizzato un CD musicale intitolato Nostranello JamSession.
Gian Luigi Fasola, nato a Gandria nel 1979, dopo gli studi di chitarra
classica si appassiona alla musica per mandolino. Oltre che come
chitarrista nel "Duo Nostranello" con il mitico Giorgio, è affezionato
anche al Gruppo Mandolinistico di Gandria dove cura l'archivio delle
musiche e suona tra file dei mandolini.

