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Vertov novantenne inaugura A13.
Il capolavoro del cinema modernista a Tesserete e Losone.

 A13 Officina culturale in Capriasca presenta il suo programma culturale mensile per 
 l’anno 2020 con un evento presso la sua sede in Via alle Pezze 13, Stabile ARCA, Tesserete, 
 venerdì 8 novembre dalle ore 18:00. 

Accompagnata da buffet e bevande, la carrellata sugli appuntamenti mensili del 2020 introdurrà 
il  cine-concerto dei fratelli Quinn : durante la proiezione video suoneranno la colonna sonora 
da loro composta per i novant’anni di uno dei film più significativi della storia: «L’uomo con la 
macchina da presa» del regista sovietico Dziga Vertov (1929).

Per chi non potrà varcare per tempo il Ceneri,  «L’uomo con la macchina da presa» con 
 musica dei fratelli Quinn partecipa alla rassegna SIX O’CLOCK «Visual» presso l’Osteria 
 La Fabbrica di Losone, giovedì 7 novembre alle ore 18:00. 

—
Six O’Clock è un progetto di promozione musicale presente sul territorio dal 2010, ideato e 
prodotto dal collettivo BLUE 2147. Six O’Clock promuove la fruizione della musica dal vivo in 
contesto informale, creando occasioni di incontro per professionisti della musica ticinesi con 
artisti svizzeri ed esteri e offrendo una piattaforma per progetti interdisciplinari. 
La stagione autunnale 2019 è sostenuta da: BLUE 2147, Comune di Losone, Patriziato di Losone, 
Fondazione La Fabbrica, Società Elettrica Sopracenerina, Osteria La Fabbrica e Reppubblica e 
Cantone Ticino - Fondo Swisslos.

www.blue2147.org/six
www.facebook.com/blue2147

—
A13 è un’officina situata al centro della Capriasca in cui operano, si riuniscono e
collaborano artisti, cittadini di Capriasca, attivi professionalmente nella Svizzera italiana, 
in Svizzera e all’estero nelle più varie discipline artistiche. Nella sede in Via alle Pezze 13, 
Tesserete, propongono un calendario di eventi culturali.

www.atredici.com
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5.9.

welcome!
Blue 2147
Gabriele Pezzoli
tastiere, elettronica
Brian Quinn
batteria

3.10.

scultura+
musica
Dreiton
«Obscured
by Clouds»
Pascal Murer
tavole, terre, attrezzi
Gabriele Pezzoli
tastiere, elettronica
Brian Quinn
batteria

7.11.

cinema+musica
«L’uomo con
la macchina
da presa»
URSS, 1929
regia di Dziga Vertov
colonna sonora originale di

Simon Quinn
contrabbasso, bass synth
con
Nolan Quinn
tromba
Gregor Fticar
pianoforte
Brian Quinn
batteria

5.12.

musica+cinema
«La
tartaruga
rossa»
Francia, 2016
regia di M. Dudok de Wit
colonna sonora originale di

Elia Anelli
chitarra elettrica, elettronica
Davide Merlino
vibrafono, percussioni
Gabriele Pezzoli
tastiere, elettronica
Brian Quinn
batteria
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Con il sostegno di
Repubblica e Cantone Ticino
Fondazione La Fabbrica
Comune di Losone
Patriziato di Losone
Soc. Elettrica Sopracenerina

XVIII stagione
settembre
- dicembre
2019

www.blue2147.org
facebook.com/blue2147


