
Simone Cagnasso 
& Ricardo Acosta
Due giovani pianisti si alternano 
nell’interpretazione di musiche 
di Chopin, Ravel, Debussy e 
sonate di Beethoven in omaggio 
al 250° anniversario della sua 
nascita.

Do, 20 settembre, 16:40 

Duo Galfetti Netzer    
Conosciuto come violinista all‘OSI 
e dei Barocchisti, Duilio Galfetti, 
uno dei più celebri mandolinisti 
classici del mondo, e la famosa 
arpista Elisa Netzer proporranno 
un repertorio rarissimo di grande 
eleganza e interesse – alla scoper-
ta del XVIII e XIX secolo.

Sa, 26 settembre, 20:40 

Davide Gagliardi  
& Loriana Sertoni
«I sogni son semiseri» – Commedia 
(breve) con una (buona) dose 
di (bella) musica. Atto unico di 
Franco Di Leo. Performance teat-
ralmusicale & quiz interattivo per il 
pubblico. Guarda e vinci.

Sa, 19 settembre, 20:40

Trio Calicantus 
«Musica oltre i confini» – la musica 
è portatrice di ricchezze innanzi-
tutto immateriali. Brani da Louis 
Sclavis fino a Nino Rota. 
Marleen Bergé, violoncello, Gian-
luca Fortino, chitarra e mandolino, 
Eleonora Rapone, organetto diato-
nico.
Sa, 12 settembre, 20:40 

Stefania Mariani 
«Tre storie di…»
Sono storie nate dalla penna di 
grandi scrittori, racconti bizzarri 
e meravigliosi, storielle piccine 
picciò, storie di fantasia,
storie per ridere e sorridere della 
vita. 
Durata ca. 40 min, per tutti da 4 anni.

Do, 6 settembre, 16:40 

Greensleeves 
Ensemble di musiche, canti e 
danze medievali e rinascimentali.
Un viaggio nel tempo e nelle 
piazze ai piedi dei Castelli d’Italia, 
Germania e Spagna… nelle corti 
di Francia e Inghilterra tra i Norre-
ni e gli Arabi…

Sa, 5 settembre, 20:40

Strade da Arzo
Strasse von Arzo

Cibo per
 l ‘anima

una serie di eventi

di solidarietà a Meride
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Cibo per l’anima, un progetto cresciuto rapidamente
Non c’è bisogno che io racconti dei mesi appena trascorsi, li abbiamo vissuti 
tutti. Ma alcune situazioni di lavoro meritano uno sguardo più approfondito. 
Gli operatori culturali autonomi, quelli che dipendono dal palcoscenico, sono 
tra le categorie più colpite. La maggior parte di loro vive una realtà difficile e 
precaria. 
Pochissimi si trovano nella privilegiata condizione di poter risparmiare qual-
cosa per i momenti difficili, poiché sono autonomi e attivi in un settore in cui 
è difficile vivere di sola arte. Di solito vivono già in condizioni molto spartane. 
Mi sento molto vicino ai musicisti, ai produttori teatrali, a tutti i tecnici che 
arricchiscono la nostra vita quotidiana con eventi culturali. Così, il 23 giugno 
ho deciso di organizzare una serie di eventi nella mia casa nel cuore di Meride, 
in solidarietà con gli artisti. Meride, 6 luglio 2020, Lothar Drack

«Meride Paese» 
capolinea
autopostale  /
Endhaltestelle 
des Postautos

Parcheggio gratis 
gratis Parkplatz
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Durante gli eventi 
saranno osservate le 
misure di protezione 
previste dall‘UFSP!

Entrata libera, preno-
tazione obbligatoria 
– Freier Eintritt, Reser-
vation obligatorisch 
con nome, cognome, 
domicilio e numero di 
telefono / Reservation 
mit Vorname, Name, 
Wohnort, Telefonnum-
mer) via sms a 
079 682 12 38 o via mail 
post@dracksache.ch
Offerta libera di soli-
darietà!
Solidaritätsbeitrag!

 P

Orari postali / Postautofahrplan
Venerdi e sabato:
Mendrisio partenza 20:05, Meride Paese 20:25
Meride Paese partenza 22:32, Mendrisio 22:52
Domenica:
Mendrisio partenza 16:05, Meride Paese 16:25
Meride Paese partenza 18:32, Mendrisio 18:52

Luogo degli eventi cul-
turali ed organizzazione 
– Ort und Organisation:
c/o Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8 
6866 Meride (TI)

Nahrung für die Seele 
Solidaritätveranstaltungen in Meride


