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UN NUOVO APPUNTAMENTO AL PALAZZO DEI CONGRESSI DI LUGANO 

ASSOCIAZIONE

CIVICA FILARMONICA
LUGANO

Domenica 2 aprile dalle ore 15:30 presso il Palazzo dei 
Congressi a Lugano, si terrà il tradizionale Concerto di Primavera 
che quest’anno offrirà un programma originale proprio per offrire 
ai nostri sostenitori l’opportunità di assistere alle esibizioni che 
le nostre due bande presenteranno il week-end successivo in 
occasione del concorso bandistico internazionale “Flicorno 
d’Oro” a Riva del Garda.
Ad aprire il concerto sarà il Maestro Davide Miniscalco della 
Filarmonica Pregassona Città di Lugano col celebre brano di 
David Shaffer, Fanfare e Furiosity. Il concerto proseguirà poi 
con l’opera Radici trentine di Giovanni Bruni e Keltic Dances di 
Francis McBeth. Dalle 16:20 sarà quindi la volta del Maestro 
Roberto Bonaglia a dirigere il Gruppo Tamburini, preceduto dalla 
parte ufficiale per la commemorazione di alcuni musicisti della 
Civica Filarmonica di Lugano. Si premieranno i sette musicisti 
della sezione corni che a Utrecht in Olanda si sono distintisi 
come migliore sezione tra tutte quelle che hanno partecipato 
al concorso internazionale; si celebreranno poi Giuseppina 
Levato e Michele Brambilla, rispettivamente saxofono contralto 
e clarinettista, per i loro dieci anni di attività in Civica, nonché 
Giovanni Sanvito all’oboe e Andrea Zotti al trombone che hanno 
festeggiato i loro quindici anni di permanenza in banda.

Il concerto al Palazzo dei Congressi proseguirà con l’esibizione 
dei 90 musicisti della Civica Filarmonica di Lugano. Dirigerà 
il Maestro Franco Cesarini attraverso cinque brani, a partire 
dalla Marcia Lugano, sua personale composizione, seguita da 
Variations on a Korean Folk Song, opera per banda composta 
nel 1965 dall’americano John Barnes Chance su tema di canzoni 
folcloristiche sudcoreane. Seguirà quindi Divergences di André 
Waignein, già eseguito con ampia partecipazione di pubblico 
al Concerto di Gala dell’8 dicembre scorso, per chiudere infine 
con La Strada di Nino Rota dopo il Poema Alpestre dello stesso 
Cesarini, brano che la Civica di Lugano porterà al Flicorno d’Oro 
a Riva del Garda.

CONCERTO DI PRIMAVERA

I biglietti per il Concerto di Primavera di domenica 2 aprile al 
Palazzo dei Congressi sono gratuiti e possono essere prenotati 
e ritirati direttamente al segretariato della Civica Filarmonica 
(tel. 091 972 63 10, via Foce a Lugano) o scrivendo all’indirizzo 
e-mail CivicaFilarmonicaLugano@bluewin.ch. 
Il giorno dell’esibizione i biglietti possono essere direttamente 
ritirati a partire dalle ore 13:30 (ed entro e non oltre le ore 
15:15) alla cassa del Palazzo dei Congressi.



L’Associazione Flicorno d’Oro insieme al Corpo Bandistico di Riva 
del Garda e la Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia 
di Trento, organizzano nel fine settimana del prossimo 7-8-9 
aprile il XIX Concorso Bandistico Internazionale. La Filarmonica 
di Pregassona Città Lugano e la Civica Filarmonica di Lugano 
saranno presenti a questa straordinaria manifestazione che 
prenderà avvio venerdì mattina 7 aprile dalle ore 11:30 presso il 
Palazzo dei Congressi di Riva del Garda.
Un’entusiasmante competizione che vedrà sfidarsi, suddivise in 
sei categorie, ben quarantacinque bande in concorso provenienti 
da numerosi paesi europei, valutate attraverso l’esecuzione di due 
brani - di cui uno d’obbligo - nell’intonazione, ritmica, espressione 
e interpretazione.

Sabato mattina 8 aprile sarà la Filarmonica Pregassona, diretta 
dal Maestro Davide Miniscalco, a concorrere in terza categoria 
sfidando una decina di altre bande provenienti da Austria, 
Germania, Belgio, Svizzera e Italia. Il brano a scelta sarà Keltic 
Dances del compositore americano William Francis McBeth 
mentre il brano imposto sarà Radici trentine di Giovanni Bruni.
La Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal Maestro Franco 
Cesarini, parteciperà invece nella categoria eccellenza sfidando 
la francese Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre, la 
Mannheimer Bläserphilarmonie e due orchestre dal Belgio, 
le fiamminghe Koninklijk Harmonieorkest di Tourhout e la 
Concertharmonie di Bissegem. Lo storico ensemble ticinese, 
reduce dal primo Concorso europeo per orchestre sinfoniche 
di fiati, svoltosi lo scorso maggio a Utrecht, in Olanda, si esibirà 
alle ore 21:00 di sabato con il brano a scelta Poema Alpestre 
di Franco Cesarini. Il brano imposto sarà invece Divergences di 
André Waignein. 
L’esibizione della Civica Filarmonica verrà poi replicata domenica 
pomeriggio sul palco del Teatro Riccardo Zandonai di Rovereto 
in occasione e a conclusione dell’ottava edizione del Festival 
“EDUCA”, un’importante manifestazione che quest’anno ha 
come tema la collaborazione fra diversi territori, nel tentativo 
d’immaginare nuove forme d’incontro e rispondere alle sfide del 
futuro. 
Anche questa trasferta non mancherà di essere una bella 
occasione per promuovere e fare conoscere Lugano attraverso la 
musica e la sua Civica Filarmonica.

FILARMONICA PREGASSONA CITTÀ DI LUGANO E CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

A RIVA DEL GARDA DAL 7 AL 9 APRILE
PER IL CONCORSO “FLICORNO D’ORO”

www.flicornodoro.it

Il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda
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 Domenica 2 aprile 
ore 15:30 Palazzo dei Congressi - Lugano

 Concerto di Primavera  

 7/9 aprile 
trasferta Riva del Garda - Italia 

 Concorso Flicorno d’Oro

 Domenica 9 aprile 
trasferta 

Rovereto - Italia 

 Concerto a Rovereto

 Sabato 6 maggio 
ore 16:00 Piazza Riforma - Lugano

 Concerto Festa dell’Associazione

 Domenica 7 maggio 
trasferta 

Faido

 Lugano Junior Band, Festa delle Minibande   

 Venerdì 19 maggio 
ore 21:00 Piazzetta San Rocco - Lugano

 Concerto in piazza

 Mercoledì 31 maggio 
ore 15:30 Studio Foce - Lugano

 Saggio musicale di propedeutica

 Domenica 11 giugno 
ore 09:30 

Besso

 Concerto Besso Pulita

 Venerdì 16 giugno 
ore 20:30 Piazza Riforma - Lugano

 Concerto

 Martedì 1° agosto 
ore 20:30 

Lugano

	 Sfilata	Festa	Nazionale	Svizz
era

 Domenica 17 settembre ore 10:30 Piazzetta San Rocco - Lugano

 Concerto

 Sabato 23 settembre 
ore 15:00 

Pregassona

 Concerto

 Domenica 1 ottobre 
ore 16:30 Palazzo dei Congressi - Lugano

 Concerto d’Autunno

 Sabato 25 novembre 
ore 18:30 Aula Magna SUPSI - Trevano

 Concerto di Gala

I PROSSIMI CONCERTI

Per il secondo anno consecutivo la Civica Filarmonica di Lugano 
diretta dal Maestro Franco Cesarini ha eseguito lo scorso 8 
dicembre il Concerto di Gala presso la Sala Teatro del LAC. 

Nel nuovo tempio della cultura ticinese, i novanta elementi che 
compongono questo formidabile ensemble fondato nel 1830, 
hanno confermato tutta la loro bravura e passione. E non poteva 
essere diversamente per la folta presenza di un pubblico che non 
ha mancato di esprimere tutto il suo apprezzamento per le tre 
magnifiche opere in programma.
Il maestro Franco Cesarini, con sempre grande entusiasmo e 
passione, ha condotto infatti la Civica Filarmonica nel brano 
Divergences del poliedrico compositore belga, recentemente 
scomparso, Andrè Waignein, noto per la sua ricerca di generi 
musicali capaci di sfruttare le piene potenzialità di un’orchestra 

sinfonica di fiati. Il concerto, naturalmente trasmesso in differita 
da RSI ReteDue la sera del successivo 20 dicembre, è quindi 
proseguito con l’opera del cinquantanovenne compositore 
americano Frank Ticheli e il suo Angels in the Architecture, titolo 
ispirato dalla superlativa struttura della Sydney Opera House che 
ne ha visto la prima esecuzione il 6 luglio 2008.
La serata si è avviata quindi a conclusione con la Sinfonia	N.1	
Gli Arcangeli composta dallo stesso Maestro Cesarini, che ha 
riscosso unanime consenso di pubblico, confermando ancora 
una volta quanto la cittadinanza luganese e ticinese apprezza il 
nuovo tempio della cultura e continua perennemente a sostenere 
la Civica Filarmonica di Lugano, i cui riconosciuti successi ne 
asseverano lo straordinario livello d’eccellenza nel panorama 
bandistico ticinese, svizzero e sempre più anche in quello 
internazionale.

GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO DI GALA

LA SECONDA VOLTA DELLA
CIVICA FILARMONICA AL LAC



Civica Filarmonica di Lugano
Via Foce 1, Casella Postale 5355, 6901 Lugano - Telefono +41 (0)91 972 63 10 - www.CivicaLugano.ch

Filarmonica Pregassona Città di Lugano
BandaFilarmonicaPregassona@CivicaLugano.ch
Banda Civica Filarmonica di Lugano 
BandaCivicaFilarmonica@CivicaLugano.ch

Civica Filarmonica di Lugano
Associazione@CivicaLugano.ch
Scuola Musicale di Lugano
ScuolaMusicaleLugano@CivicaLugano.ch

MAESTRO 
FRANCO	CESARINI	

Nato nel 1961 sono Direttore 
della Civica Filarmonica di 
Lugano dal 1998. Essere il 
maestro di un’istituzione quasi 
bicentenaria come la Civica 
Filarmonica di Lugano, è un onore 
e una responsabilità che io sento 
particolarmente. Il maestro è 
inevitabilmente il perno su cui 
ruota tutta l’attività societaria e 

io sono riconoscente ai miei predecessori, di essere riusciti a 
mantenere costante nel tempo la qualità artistica della Civica. 
Ognuno ha avuto i suoi trionfi e le sue difficoltà da affrontare, 
ma l’importante è essere passati da una generazione all’altra, 
conservando la passione che ancora anima i nostri concerti. 
La passione per la musica, quest’arte tanto effimera, che sa 
suscitare emozioni tanto profonde. Mi piace condurre i giovani 
alla scoperta dei grandi classici, come pure entusiasmare i più 
anziani per la bellezza dei pezzi nuovi. Riuscire ad avvicinare 
tanta gente alla scoperta dell’artistico, del bello, del profondo a 
un’emozione che porta alla commozione. Quanto ne abbiamo 
bisogno oggi, in una società votata al superficiale, al consumo 
immediato. Speriamo che anche in futuro si riesca a capire che 
l’arte non è qualcosa di inutile e superfluo, ma che educa a una 
disciplina sana, a una volontà di apprendere, a un gusto per il 
bello non servito, ma da conquistare.

Biografia sul sito dell’Associazione www.CivicaLugano.ch sotto 
Civica Filarmonica di Lugano.

MAESTRO 
DAVIDE	MINISCALCO 

Nato nel 1969 è nel 2008 che 
è iniziata la mia collaborazione 
professionale con la Scuola 
Musicale di Lugano con l’incarico 
di maestro direttore della Lugano 
Junior Band, ruolo che ricopro 
tuttora e che mi ha portato in 
questi anni a veder crescere 
con entusiasmo tanti giovani 
strumentisti sia dal punto di vista 

musicale che umano. Con questo ensemble abbiamo tenuto 
concerti sia in Svizzera che in Italia raccogliendo sempre giudizi 
positivi sia da parte del pubblico che dagli “addetti ai lavori”. Negli 
anni i ragazzi della Junior Band sono poi confluiti nella Filarmonica 
Pregassona Città di Lugano e nella Civica Filarmonica di Lugano. 
Nel 2011 è poi iniziata la mia collaborazione professionale con 
la Filarmonica Pregassona Città di Lugano. Con questa banda 
abbiamo iniziato un lavoro intenso fatto di prove settimanali e di 
giornate studio che, da un lato, hanno avuto il pregio di migliorare 
il livello musicale dei brani in preparazione, dall’altro però 
sono state preziose occasioni di aggregazione, un ingrediente 
fondamentale per fare di una “semplice Filarmonica” un vero 
“gruppo”. Come Maestro sono molto orgoglioso di far parte di 
questa prestigiosa associazione anche perché credo fermamente 
nel valore sociale, culturale ed educativo che una realtà come 
questa rappresenta per Lugano. Avere sul territorio un’unica 
società che integra la Scuola Musicale, la Civica Filarmonica, la 
Filarmonica Pregassona e la Junior Band, rappresenta un valore 
straordinario per il promovimento musicale che va salvaguardato 
nel tempo e trasmesso a chi vorrà in futuro condividere con noi la 
propria passione per la musica.

Biografia sul sito dell’Associazione www.CivicaLugano.ch sotto 
Filarmonica Pregassona.

I nostri Maestri

Cogliamo l’occasione per informare che, in conformità a 
quanto deciso nell’Assemblea ordinaria, la tassa sociale per 
il 2017 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 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) o 
con un versamento sul conto intestato alla Civica Filarmonica 
di Lugano, IBAN “CH33 0900 0000 6900 0206 8”  specificando 
nome, cognome e indirizzo.

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

CONTRIBUTO SOCIALE


