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UN’INIZIATIVA DI

Questo è lo spirito di Aulos, ciò 
che da ormai diciannove anni fa sì 
che sempre si rinnovi l’invito a ri-
trovarsi per leggere, per racconta-
re, per ascoltare favole del mondo 
musicale.

Così di nuovo ogni musicista ci 
condurrà, quasi tenendoci per 
mano, in un meraviglioso viaggio 
nel tempo musicale spalancandoci 
le porte su epoche, gusti esteti-
ci e stili musicali sempre diversi 
accompagnandoci nella fruizione 
di programmi inebrianti per la loro 
bellezza.

Nell’accogliente ed elegante 
Parco Ciani il Trio Magnasco 
di Andrea Cardinale al violino, 
Gianluca Campi alla fisarmonica 
e Alessandro Magansco al pia-
noforte, ci introdurrà all’ascolto 
“danzante” di Tango, Libertango e 
Milonghe: una serrata danza di 
incalzanti ritmi e struggenti me-
lodie che passa fra le corde del 
violino a quelle del pianoforte e i 
suoi tasti a quelli della fisarmoni-
ca che improvvisamente par stia 
cantando. 

Tutto si unisce in un magnifico 
spettacolo musicale. 
Sarà poi il giovanissimo, solo 
quindicenne, Arcangelo Pignatelli 
ad appassionarci alla bella musica 
e farci conoscere il meraviglioso 
mondo della fisarmonica e di 
quanto essa trovi spazio nel cuore 
e nella mente di compositori ed 
esecutori, per offrirla apposita-
mente a noi ascoltatori e fruitori 
come un bellissimo e variopinto 
mazzo di fiori.
Il concerto finale dal titolo 
“ArmoniEstate” propostoci dall’
ArmoniEnsemble Guitar Trio pre-
vede brani originali e inediti scritti 
da compositori viventi espressa-
mente per tale formazione, come 
pure brani adattati e rielaborati in 
trio dagli esecutori stessi, creando 
sempre e di nuovo un legame fra 
presente e passato. Così la musica 
ci fa ogni volta dono della sua 
bellezza.

Viaggiare nel tempo musicale in 
compagnia di qualcuno per sco-
prire che la favola che portiamo 
dentro ci accomuna ed è così vi-
cina. Questa è la meraviglia della 
musica.

AULOS
MATINÉE
MUSICALI

“Ognuno ha una favola dentro, 
che non riesce a leggere da solo. 
Ha bisogno di qualcuno che, con 
la meraviglia e l’incanto negli 
occhi, la legga e gliela racconti”.

(Pablo Neruda)



 

Arcangelo Pignatelli
Fisarmonica

Risuonino le ance 
della fisarmonica

F. Angelis (1962)
Etude

G. Frescobaldi (1583 – 1643)
Corrente prima

F. Angelis
Romance

G. G. Galynin (1922 – 1966)
Sonata in si bemolle minore

D. Mille (1958)
Les dimanches

P. Makkonen (1967)
The flight beyond the time

V. Chernikov (1882 – 1940)
Il fisarmonicista solitario

 

ArmoniEnsemble 
Guitar Trio
Palma di Gaetano – Flauto
Giordano Muolo – Clarinetto
Vincenzo Zecca – Chitarra

ArmoniEstate

V.N. Paradiso (1964)
Gabbiani tra i due mari
Scritto in gennaio 2015 
per ArmonieEnsemble Trio

M. Scappini (1956)
Sonata

G. Gershwin (1898 – 1937)
Summertime da “Porgy and Bess”

H. Warren (1893 – 1981)
Il treno della neve

P. Ugoletti (1956)   
Mediterranea

I. Volante (1964)
Esperanto
Scritto in giugno 2013 
per ArmonieEnsemble Trio  
   
G. Rossini (1792 – 1868)
La Danza

A. Maddonni (1960)
Pizzica $ Spizzica

 

Magnasco Trio
Gianluca Campi – Fisarmonica
Andrea Cardinale – Violino
Alessandro Magnasco – Pianoforte

Tango e 
Tango Nuevo

A. Piazzolla (1921 – 1992)
Milonga in Re Mag.
Invierno Porteño
Tanti anni prima
Michelangelo ‘70
Chiquilin de Bachin

J. D’arienzo (1900 – 1976)
Milonga de mis amores

A. Piazzolla
Milonga de la Anunciacion

C. Gardel (1890 – 1935)
Por una cabe

A. Piazzolla
Soledad

R. Galliano (1950)
Tango pour Claude

A. Piazzolla
Libertango
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DIVISIONE EVENTI E CONGRESSI
SPORTELLO FOCE
VIA FOCE 1, 6900 LUGANO

T. +41 (0)58 866 48 00

LUN. MER. VEN. 

08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30

MAR. GIO. 08:00 – 18:30

SAB. DOM. 13:30 – 18:30

WWW.LUGANOEVENTI.CH

ENTRATA GRATUITA


