Programma

Domenica 12 maggio 2019
Festa delle Minibande
Centro scolastico di Collina d’Oro
Montagnola, Piazza Brocchi
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

12.5.2019

Minibanda Società Filarmonica Agno
Minibanda Corpo Musicale Olivonese
Minibanda Filarmonica Verzaschese
Minibanda Balerna – Novazzano
Minibanda Civica Filarmonica Mendrisio
& Filarmonica Unione Carvina
Ensemble FeBaTi < 25
Pranzo, primo turno
Pranzo, secondo turno
Minibanda Filarmonica Brissaghese
Minibanda Alta Leventina
Minibanda Filarmonica Faidese
Junior Band Civica Lugano
Mini FAM, Filarmonica Alto Malcantone
Scuola Bandistica Medio Malcantone
Minibanda Filarmonica Capriaschese
Minibanda SBR, Scuola bandistica
regionale del Bellinzonese
Banda Giovanile della Collina d’Oro

Con il sostegno
Comune
di Collina d’Oro

Comune
di Sorengo

Comune
di Muzzano

Comune
di Grancia

Aziende industriali
Lugano

Montagnola
Centro scolastico
di Collina d’Oro

Per sottolineare il 25° di fondazione ci siamo presi
carico di organizzare l’annuale assemblea dei
delegati della Federazione Bandistica Ticinese che
avrà luogo nel pomeriggio di sabato 11 maggio 2019.
Sempre sabato 11 maggio, alle ore 20.30, si esibirà in
un esclusivo concerto il gruppo Milano Luster Brass
che farà da cornice ad un momento ufficiale
di celebrazione del 25° di Collina d’Oro Musica.

La giornata di domenica 12 maggio 2019 sarà
invece dedicata alla 23a Festa cantonale delle
Mini-Bande.
Tutti gli eventi, ad eccezione dell’assemblea dei
delegati FeBaTi, sono aperti al pubblico che già si d’ora
invitiamo cordialmente a presenziare.

Il sostegno del Comune di Collina d’Oro
Il Comune di Collina d’Oro, riprendendo le attività dei
precedenti Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola,
ha sostenuto sin dalla sua costituzione il complesso
bandistico e la sua scuola di avviamento musicale che
assicura regolarmente l’istruzione ad una ventina di
giovani. La società, oltre ad un ricorrente contributo
finanziario comunale, può fare capo ad adeguati spazi
presso il Centro scolastico. In compenso Collina d’Oro
Musica allieta tutte le manifestazioni civili e religiose
della comunità con una dozzina di esibizioni annuali.
Anche in occasione del venticinquesimo di fondazione
la Municipalità ha ritenuto doveroso offrire la propria
collaborazione per promuovere le varie manifestazioni
in programma e sottolineare l’impegno culturale della
società.
Festa cantonale delle Mini-Bande
L’annuale festa cantonale delle Mini-Bande è organizzata da una delle società affiliate alla Federazione
Bandistica Ticinese, in collaborazione con la stessa
federazione. Con questa festa si vuole promuovere
la cultura bandistica giovanile tramite l’esibizione
di Mini-Bande provenienti da tutto il cantone. Sono
formazioni composte da ragazzi, che imparano a
suonare uno strumento presso una delle società
bandistiche affiliate alla FeBaTi.
Nell’arco della giornata si susseguono sul palco circa
300 musicanti che, grazie a questo evento, hanno
l’opportunità di esibirsi in gruppo all’insegna del motto
«musica, il piacere di vivere».

Informazioni

25 anni

Collina d’Oro Musica è stata ufficialmente costituita
il 14 settembre 1994 riprendendo le attività fino
ad allora svolte dalla Filarmonica Liberale Radicale di
Gentilino e della Filarmonica Popolare Democratica di
Montagnola.

Come raggiungerci
Da Lugano Sud 1
tenere la sinistra e seguire
le indicazioni per Ponte Tresa
All’incrocio di Sorengo 2
girare a sinistra e seguire le indicazioni per Gentilino,
Montagnola, Agra
Mini-bande 3
È disponibile un ampio posteggio a Gentilino,
Via Nocc (Campo Campari) con un trasporto verso
Montagnola tramite un comodo bus navetta in
funzione durante tutta la giornata nelle due direzioni
Ospiti 4
Sono disponibili diversi posteggi a Montagnola
(Via Bodoni, Via dei Gilardi, Vicolo delle scuole
e Piazza Brocchi).
Tutte le zone di posteggio sono
adeguatamente segnalate
2
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1

4
Recapiti
Info-point Festa delle mini-bande
Collina d’Oro Musica
079 404 83 73 / www.cdomusica.ch
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