Comunicato stampa – Presentato il programma 2018
INIZIO PRENOTAZIONE BIGLIETTI
Il SobrioFestival è giunto alla sua quinta edizione. Dopo quattro anni di successi che hanno
portato a Sobrio centinaia di appassionati provenienti dalla Svizzera e dall’estero, è stata
presentata l’edizione 2018 che si svolgerà tra il 7 e il 29 luglio. I concerti avranno luogo nella
Chiesa di San Lorenzo (ore 18:00) e nella Sala Grande di Casa Mahler (ore 11:00 e 21:00).
Tra le novità: Les Matinées (Casa Mahler ore 11:00), I Notturni (Musica in Casa Mahler
all'imbrunire, ore 21:00) e due appuntamenti dedicati al 150° anniversario della permanenza
di Richard Wagner a Faido e al 100° anniversario della morte di Claude Debussy.
Lunedì 4 giugno inizierà la prenotazione dei posti per il pubblico, sinora riservata agli Amici
del Festival (www.arsdei.org/festival- posta@arsdei.org - 091 683 99 02).
L’entrata è a offerta libera a favore della ristrutturazione di Casa Mahler.
Segnaliamo che per il concerto del 22 luglio i posti sono già esauriti.
Sabato 7 luglio ore 18:00 (chiesa), serata inaugurale, il soprano Erica WenMeng Gu una delle promesse del panorama lirico internazionale - e il pianista Francesco Armienti
interpreteranno pagine di Verdi, Massenet e Puccini.
Domenica 8 luglio ore 18:00 (chiesa), il giovane tenore Federico Veltri proporrà pagine
di Tosti, Verdi e Puccini. Al pianoforte: Francesco Armienti. Un appuntamento da non
perdere!
Ogni anno la direzione artistica del Festival seleziona giovani musicisti di particolare talento
per costituire il “SobrioFestival Duo/Trio o Quartet”. Per l’edizione 2018 sono stati scelti
Polina Yarullina (violoncello) e Dmitriy Yanovskiy (pianoforte) che si esibiranno sabato
14 luglio alle ore 18:00 (chiesa). Pagine di Beethoven e Franck.
Domenica 15 luglio ore 18:00 (chiesa), il Festival ospiterà la violinista ticinese Amanda
Nesa e il pianista Sandro D’Onofrio che interpreteranno opere di Beethoven e Franck.
Sabato 21 luglio ore 21:00 (Casa Mahler), inaugurazione dei Notturni con la
giovanissima arpista Jasmine Gitti. Opere di Bach, Händel e Debussy.
Domenica 22 luglio ore 11:00 (Casa Mahler), inaugurazione delle Matineés. Maria
Luisa Montano (flauto) e Marco Baronchelli (liuto) offriranno un simpatico programma
tutto barocco.
Sabato 28 luglio ore 21:00 (Casa Mahler), Notturno II dedicato al 100° anniversario
della morte di Claude Debussy. I pianisti Lorenzo Grossi e Salvatore Gitto presenteranno
musiche del grande compositore francese per pianoforte a due e a quattro mani.
Domenica 29 luglio ore 11:00 (Casa Mahler), Matinée II. Lorenzo Grossi e Salvatore
Gitto (pianoforte) e Veronika Miecznikowski (violino) saranno interpreti dell’atteso
appuntamento dedicato al 150° anniversario della permanenza di Richard Wagner a Faido.
Seguirà pranzo wagneriano.
Segnaliamo che per i primi quattro concerti saranno organizzati dei bus-navetta
Ascona-Locarno-Bellinzona-Sobrio e Lugano-Sobrio (e ritorno). Una bella novità
per turisti e per coloro che non amano guidare (informazioni 079 481 41 61).
Chi desidera sostenere la manifestazione può aderire agli Amici del SobrioFestival
(tassa annuale minima: CHF. 25.--). Gli Amici godono dei seguenti benefici:
- invito-omaggio alla serata inaugurale;
- priorità nella prenotazione dei biglietti per tutti i concerti;
- inserimento dei loro nomi sul programma generale del Festival;
- invio a domicilio del programma generale;
- aperitivo con artisti nei giardini della Casa Gustav Mahler
- inviti a concerti privati nell’ambito di “Musica in Casa Mahler”.

Il Villaggio della Musica
Il Villaggio della Musica si trova a Sobrio (Valle Leventina) e comprende una cinquantina di
case situate nel nucleo del paese, ciascuna delle quali porta il nome di un compositore.
Cuore del Villaggio è la Casa Gustav Mahler, che ospita corsi, seminari, masterclass e
concerti. La Casa Francis Poulenc funge invece da punto d'appoggio per l'alloggio di studenti,
docenti e musicisti ospiti. I proprietari delle altre abitazioni, in modi diversi, collaborano alla
promozione e alla realizzazione delle varie attività.
Tra i corsi che avranno luogo durante il Festival ve ne segnaliamo uno che si svolgerà da
martedì 10 luglio a sabato 14 luglio 2018. Informazioni: posta@arsdei.org 091 683 99 02

Corso d’introduzione e sperimentazione musicale in Casa Mahler
Per scoprire insieme il misterioso e affascinante mondo della
musica, per sperimentare i benefici che suono e ritmo
possono creare nella mente e nel cuore.
Il corso intergenerazionale Ensemble 1 è aperto a tutti, bambini e adulti che
desiderano dedicare parte del loro tempo libero all’apprendimento degli elementi musicali
di base. Attraverso l’esperienza diretta su strumenti a percussione messi a disposizione
dal Villaggio della Musica, i partecipanti acquisiranno le nozioni necessarie per la lettura di
facili partiture, appositamente arrangiate dal docente, con il quale saranno eseguiti
divertenti brani d’insieme.
Le lezioni si svolgeranno da martedì a sabato, con cadenza giornaliera (orario da definire).
Non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica.
Nell’ambito del corso avranno luogo anche le presentazioni dei concerti del SobrioFestival
che si terranno durante il weekend.
Costo del corso:

CHF. 90.—

Docenti:

Laureati Conservatorio della Svizzera italiana

Informazioni:

Il Villaggio della Musica, Sobrio - 091 683 99 02
posta@arsdei.org

Soggiorno
_______________________________________

I partecipanti potranno inoltre seguire i concerti del SobrioFestival e godersi una
splendida vacanza a Sobrio, Il Villaggio della Musica.
Ridente paesello situato a 1100 metri d’altitudine, Sobrio è luogo di villeggiatura,
tranquillo e soleggiato, che offre passeggiate distensive e stupendi punti panoramici.
Essendo l’ultimo dei paesi adagiati sui terrazzi della “Traversa”, non vi è transito
automobilistico. Da molti è definito “Il più bel villaggio della Leventina".
Per il vitto e l’alloggio i partecipanti possono rivolgersi direttamente alla
nostra associazione, a uno degli agriturismo presenti in zona o a privati che
mettono a disposizione camere e appartamenti (Casa Gounod, Casa Massenet
e altre abitazioni).

