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La newsletter della Civica Filarmonica di Lugano

In occasione del 185° anniversario di attività, la Civica 
Filarmonica di Lugano desidera iniziare a tessere un filo 
conduttore, o meglio un nuovo filo armonico, che possa 
lasciare una traccia nella storia delle nostre effimere 
esibizioni e delle attività svolte nel corso degli anni.

Per essere più vicini ai nostri sostenitori istituzionali e 
contribuenti privati abbiamo quindi deciso di intrapren-
dere un nuovo percorso che ci permetta di cambiare 
stile e migliorare progressivamente il nostro modo di 

comunicare e di porci nei confronti dei nostri Amici 
della Civica. Con questo spirito e obiettivo nasce  
FilArmonia, la newsletter della Civica Filarmonica 
di Lugano. In una forma semplice, diretta e di facile 
lettura ci permetterà di essere più vicini a voi, cari amici, 
sostenitori e simpatizzanti della Civica. FilArmonia vi  
informerà di progetti, iniziative ed eventi della Civica 
con una cadenza di due, tre volte all’anno.

Sicuri di fare cosa gradita vi auguriamo una buona lettura.

DA 185 ANNI LA MUSICA È IL LINGUAGGIO 
DELLA NOSTRA PASSIONE

Concerto Civica Filarmonica, Piazza della Riforma, Lugano. Domenica 13 aprile 2014.
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Come ogni anno, a metà settembre, ci rivolgiamo a tutti 
gli Amici della Civica per invitarli al nostro concerto della 
Festa d’Autunno. In un mese di ottobre ricco di attività 
culturali programmate sul territorio cittadino, la Civica 
Filarmonica di Lugano non poteva certo mancare.

Dall’ultima nostra esibizione, lo scorso 12 settembre, in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo centro culturale 
della Città di Lugano, il LAC – Lugano Arte e Cultura, la Di-
rezione della Civica Filarmonica di Lugano, tutti i musicisti 
e il Maestro Franco Cesarini hanno il piacere di invitarvi al:

Concerto della Festa d’Autunno
Domenica 4 ottobre 2015 alle ore 16.30
Palazzo dei Congressi di Lugano

Ottava edizione di questo tradizionale appuntamento 
che rappresenta uno dei tre concerti tematici che si 
svolgono in sala concertistica. Oltre al tradizionale 
concerto di Gala con la ricerca dell’eccellenza musicale, 

Per coloro che non avessero ancora provveduto, 
cogliamo l’occasione per informare che,  in conformità 
a quanto deciso nell’Assemblea ordinaria, la tassa 
sociale per il 2015 è rimasta invariata. 

Ci permettiamo già sin d’ora di ringraziarvi per qualsiasi 
vostro libero contributo a favore della nostra Associazione, 
ricordandovi che, con il versamento di un importo di 
almeno Fr. 50.-, si diventa Socio sostenitore della nostra 
Associazione acquisendo così tutti i diritti di membro 

CONCERTO DELLA FESTA D’AUTUNNO

CONTRIBUTO SOCIALE

in primavera si tiene il concerto con un repertorio di 
musica leggera per le famiglie, mentre il concerto della 
Festa d’Autunno è improntato su un repertorio più 
operistico. Quest’anno il programma è esclusivamente 
dedicato alla musica del Romanticismo francese, con 
una particolare attenzione alle opere di Georges Bizet 
(1838-1875), la Suite dell’opera Carmen e la seconda 
Suite de L’Arlésienne.
L’appuntamento è pertanto di quelli da non perdere!

Come d’abitudine, vi ricordiamo che i biglietti di entrata 
possono essere riservati e ritirati gratuitamente, 
direttamente al segretariato della Civica Filarmonica (in 
via Foce a Lugano), durante la settimana telefonando 
prima allo 091 972 63 10 o prenotandoli scrivendo 
all’indirizzo e-mail CivicaFilarmonica@bluewin.ch.

Il giorno del concerto i biglietti possono essere ritirati 
alla cassa del Palazzo dei Congressi dalle ore 14.00  
alle ore 16.00.

ufficiale, come il diritto di voto all’Assemblea annuale.
Il vostro libero contributo può essere versato utilizzando 
la polizza allegata o richiedendone una al segretario 
della Civica Filarmonica (091 972 63 10). 
Grazie di cuore!

NB: ai sensi della Legge Tributaria (art. 65 lett. f.), la Civica Filarmonica 
di Lugano è riconosciuta come associazione con scopo pubblico. I 
contributi versati sono fiscalmente deducibili come liberalità ad enti 
di pubblica utilità.

Il maestro Franco Cesarini dirige la Civica dal 1998. Concerto Domenica delle Palme, 29 marzo 2015, Palazzo dei Congressi.
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 CIVICA FILARMONICA LUGANO

Domenica 4 ottobre 2015 ore 16.30 Palazzo Congressi – Lugano                                                                     

Concerto Festa d’Autunno

 
Martedì 8 dicembre 2015 ore 16.15 LAC – Centro culturale Lugano

Concerto di Gala
 
Venerdì 1 gennaio 2016 ore 10.30 Palazzo dei Congressi – Lugano

Servizio di Capodanno

 FILARMONICA PREGASSONA CITTÀ DI LUGANO

Sabato 19 settembre 2015 ore 21.00 Sesto Calende (VA)

Concerto  
 Manifestazione “Bande in Piazza”

Domenica 29 novembre 2015 ore 16.00 Aula Magna SUPSI Trevano

Concerto di Gala - Entrata libera

 
 SCUOLA MUSICALE DELLA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

Mercoledì 16 dcembre 2015 ore 15.30 Teatro Studio Foce Lugano

Saggio di Natale

PROGRAMMA AUTUNNALE

Vi invitiamo a riservare la data dell’8 dicembre per 
il Concerto di Gala della Civica Filarmonica di 
Lugano che per la prima volta si svolgerà presso la sala 
concertistica del LAC, il nuovo centro culturale della 
Città di Lugano, alle ore 16:15.

Per la Civica è un onore e un onere potersi esibire in que-
sta nuova sala. Onore perché le qualità acustiche della 
sala non faranno altro che esaltare l’eccellenza musica-
le della nostra orchestra sinfonica di fiati. La soddisfa-

zione e il piacere di tutti gli spettatori a questo concerto 
saranno pertanto assicurati. Onere perché la scelta di 
volersi esibire al LAC  comporta degli impegni finanziari 
supplementari che obbligano la nostra associazione a 
dover far pagare, a un prezzo di simpatia, un biglietto 
d’entrata per il concerto di Gala.

I prezzi dei biglietti, in funzione della categoria, varie-
ranno da Fr. 15.- a Fr. 25.- per gli adulti e da Fr. 10.- a Fr. 
20.- per i giovani fino ai 18 anni e le persone in AVS/AI. 

I biglietti per il concerto di Gala potranno essere 
acquistati a partire da inizio novembre in tre modalità:

• sul sito Ticket Corner (www.ticketcorner.ch) digitando 
il nome del concerto “Concerto di Gala Civica 
Filarmonica di Lugano” si può procedere all’acquisto 
con carta di credito;

• sul sito sito del LAC (www.laclugano.ch) si seleziona 
lo spettacolo “Concerto di Gala Civica Filarmonica 
di Lugano” e cliccando poi sul simbolo del “carrello 
della spesa” si può procedere all’acquisto;

• presso la biglietteria nella hall del LAC,  il nuovo centro 
culturale della Città di Lugano, aperta dal mercoledì 
alla domenica dalle 12:00 alle 17:00.

CONCERTO DI GALA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO
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Lunedì 7 settembre 2015, presso lo Studio Foce, è 
ripresa l’attività della Scuola musicale gestita dalla 
Civica Filarmonica di Lugano, scuola che offre la 
possibilità ai giovani di avvicinarsi alla musica mediante 
uno studio serio e regolare che consente agli allievi 
motivati e preparati di entrare poi a far parte di una delle 
due bande della Civica Filarmonica.

L’opportunità di crescere musicalmente è stata ben 
sfruttata da diversi giovani, ora musicisti a pieno titolo 
della Civica, orchestra di categoria eccellenza diretta 
dal professore e Maestro Franco Cesarini, responsabile 
della Scuola Musicale. 

Con lui collaborano 13 insegnanti, tutti diplomati 
in strumento e in pedagogia musicale, che hanno 
istruito nel trascorso anno scolastico ben 160 allievi 
suddivisi nei vari cicli di studio.

Il primo corso a cui ci si può iscrivere è quello 
propedeutico di educazione musicale destinato ai 
bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia; 
queste lezioni mirano, nell’arco di 3/4 anni, a mettere  
in risalto la capacità espressiva spontanea e la 
musicalità naturale.

Aperte le iscrizioni per l’anno 2015/2016 alla Scuola musicale della Civica Filarmonica di Lugano

UNA SCUOLA PER CRESCERE A RITMO DI MUSICA

Il ciclo di avviamento musicale consiste in 4 corsi 
della durata di un anno ciascuno e segue il programma 
cantonale per le scuole di musica stabilito dalla 
Federazione Bandistica Ticinese (Fe.Ba.Ti.). Gli allievi 
avranno la possibilità di seguire le lezioni di teoria  
e solfeggio unite allo studio di uno strumento a scelta 
fra flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, 
corno, tromba, trombone, eufonio, basso tuba, batteria 
e percussioni e pianoforte.

Il ciclo di perfezionamento, 3 e più anni di studio, è 
una proposta destinata ai giovani più motivati perché 
migliorino ulteriormente le loro conoscenze teoriche e 
strumentali, anche con l’obiettivo di un loro inserimento 
nella Filarmonica Pregassona prima e Civica Filarmonica 
poi. Accanto allo studio individuale, gli allievi che 
frequentano il 2°, il 3° e il 4° anno del ciclo di avviamento 
e i corsi di perfezionamento partecipano alle lezioni 
settimanali di musica d’assieme, che permettono di 
imparare a suonare in gruppo e di completare la formazione 
musicale. Ai giovani dei corsi di perfezionamento viene 
inoltre data la stimolante opportunità di iniziare a suonare 
nella Filarmonica Pregassona Città di Lugano, che 
rappresenta la seconda banda della nostra Associazione 
con sede operativa a Pregassona.

Per informazioni e nuove iscrizioni la segreteria della Scuola Musicale è a disposizione dal 25 agosto
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Telefono +41 (0)91 972 63 10 - ScuolaMusicaleLugano@bluewin.ch

Civica Filarmonica di Lugano
Via Foce 1, Casella Postale 5355, 6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 972 63 10

CivicaFilarmonicaLugano@bluewin.ch
www.CivicaLugano.ch

Scuola Musicale
ScuolaMusicaleLugano@bluewin.ch

Filarmonica Pregassona città di Lugano
info@FilarmonicaPregassona.ch
www.FilarmonicaPregassona.ch


