
Sabato 
19 ottobre 2019
ore 20:30
SALA OSC MENDRISIO
In collaborazione con
ASSOCIAZIONE MUSICA 
NEL MENDRISIOTTO
XLI STAGIONE 2019

Domenica 
20 ottobre 2019
ore 17:00
CHIESA SAN FRANCESCO 
LOCARNO 

Entrata CHF 20.-
Soci Musica nel Mendrisiotto CHF 15.-
Fino a 16 anni gratuita

ombree
luci   



Programma

Direttore Federico Agnello
Voce narrante Luigi Donato

John Mackey
1973 
Xerxes (2010) 

Jonathan Newman 
1972 
De Profundis (2009) 

Yasuhide Ito 
1960 
La Vita - Symphony 
in 3 Scenes (1999) 

INTERVALLO

Federico Agnello 
1991
Nuclear Warrior (2011) 

Ryan George
1978 
Firefly (2008) 

Federico Agnello 
Danze Pazze (2012) 

Federico 
Agnello
è un percussionista, compositore 
e direttore d’orchestra che ama 
particolarmente la musica 
impressionistica, contemporanea 
e tutto ciò che è sperimentale; 

ha la passione di comporre musica 
che abbia uno spirito di innovazione 
al passo con i tempi. 

Come percussionista e compositore 
ha ottenuto decine di prestigiosi 
premi nazionali e internazionali. 

Con Danze Pazze ha vinto 
il 1° Premio al Concorso Internazionale 
di Composizione “Romualdo Marenco”. 
Le sue composizioni vengono scelte 
come brani d’obbligo in concorsi 
nazionali ed internazionali.

febati
musica, il piacere di vivere

casella postale 825
6512 Giubiasco

Tel. +41 (0) 91 857 20 90
Fax +41 (0) 91 857 22 50

info@febati.ch
www.febati.ch

 Signor
 Mario Bernasconi
 via Selva 18
 6900 Lugano

 Giubiasco, 24 aprile 2008

Nonse ex el utem nonsequis ad dit utet

Egregio Signor Mario Bernasconi,

er sissim zzriurer sum er se magnit luptat, quissit adio od magnis alis nos eugiatio do od min volore 
facipsu stisit praesed magniamcon vullam dit velit laore velit nibhercil boeetue vel utatio dolore tie 
moloreet ad tat lan elit nonse ex el utempkjh nonsequis ad dit utet, sendre.

Amet la consenit lan eniam, si tat. Ut lum velisi et, core venim veniat velesto ooconse vulla faci ex ex
el eugue feummy nulput nit non vulla aciduis modion ulla faciliquat, consectet.

Ing eum ilit, consed ent dipit iriustrud dit vullandipsum ea consequat irit, sequisit essendreet lobore min 
utet velenis ad euis nismolor aliquamcon henim iriustrud dunt vullamcommy nis euguera esequat nis 
autpat wis at prat. Met, quip erat dolutpat. Numsandip ex eugiamet, sum del dipisl il doluptat utpat. Essis 
ad dolortiscin euisl dit nullutat. Ut lor augue dui te vullutpat, cor adit wisim quiscip iscidui
psuscilit iuscipit vendre faccum zzriure molobore euguer at alisisl utpat.

Distinti saluti.

 FEBATI
 Federazione Bandistica Ticinese

 Pietro Bianchi

Allegato


