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SI RITORNA A SCUOLA!
AUGURI A TUTTI GLI ALLIEVI DELLA 
SCUOLA MUSICALE DI LUGANO!

Lunedì 5 settembre 2016, presso lo Studio Foce di Lugano, 
è iniziato il nuovo anno scolastico anche per la Scuola Mu-
sicale della Civica Filarmonica di Lugano. Sono oltre 130 
gli allievi che proseguono la loro formazione musicale e vi 
sono 15 docenti diplomati con qualificata esperienza pro-
fessionale pronti ad accogliere l’iscrizione di nuovi allievi. 
La scuola offre tre diversi percorsi formativi che permetto-
no ai ragazzi di imparare a suonare uno strumento e di cre-
arsi un bagaglio culturale riguardante la cultura musicale 
in generale:

• Ciclo di educazione musicale elementare  
(corsi propedeutici a partire dai 4 ai 7 anni)

• Ciclo di avviamento musicale (a partire dagli 8 anni)
• Ciclo di perfezionamento

A partire da quest’anno, la scuola ha ampliato la propria 
offerta di insegnamento e di apprendimento di strumenti: 
oltre a flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, 
corno, tromba, trombone, eufonio, basso tuba, batteria e 
percussioni, nonché pianoforte, gli allievi possono sceglie-
re anche chitarra e violino.

Nel percorso formativo dei giovani musicisti, i cicli di av-
viamento e di perfezionamento includono la qualificante 
esperienza dei corsi di musica d’assieme e l’opportunità di 
iniziare a suonare nella Junior Band della Scuola Musicale. 
È in questo modo che gli allievi possono, se lo desiderano, 
avvicinarsi progressivamente all’affascinante ed entusia-
smante modo bandistico. 
Su richiesta è inoltre possibile frequentare dei corsi facolta-
tivi per chi desidera approfondire o avvicinarsi alla cultura e 
alla storia della musica, alla teoria e il solfeggio o alla mu-
sica da camera. Qui di seguito i corsi di approfondimento:

• Cultura musicale generale e storia della musica.  
La frequentazione a questo corso non è limitata esclu-
sivamente agli alunni della scuola, ma anche ai giovani 
e agli adulti interessati.

• Corso di musica da camera
• Corso superiore di teoria e solfeggio

Aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2016-2017 alla Scuola Musicale della Civica Filarmonica di Lugano

Iscrizioni e informazioni
La segreteria della Scuola Musicale (Studio Foce)

è a completa disposizione nei giorni di:
martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

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

24.4.2016 esibizione allievi Junior Band in occasione della giornata 
dell’Associazione in Piazzetta San Rocco a Lugano



IL CONCORSO EUROPEO DI UTRECHT E IL SUCCESSO 
INTERNAZIONALE DEL MAESTRO CESARINI

La newsletter FilArmonia è stata pensata anche per 
sottolineare quelle attività svolte dalla nostra Associazione 
che rappresentano un evento da ricordare nella storia 
pluricentenaria della Civica. Un filo narrativo nel tempo 
intrecciato di esibizioni artistiche di eccellenza e al tempo 
stesso così effimere che, proprio per la loro natura, 
rischerebbero di perdersi con il vissuto di chi vi ha partecipato.
Tra gli eventi da dover ricordare vi è obbligatoriamente la 
partecipazione della Civica Filarmonica di Lugano al primo 
concorso europeo per orchestre sinfoniche di fiati, l’European 
Championship for Wind Orchestras, che si è svolto a Utrecht 
in Olanda lo scorso 21 maggio. Già il fatto di essere stati 
invitati a rappresentare la Svizzera e potersi confrontare con 
altre sette tra le migliori orchestre d’Europa deve essere 
motivo di profondo orgoglio. Così come noi eravamo 
presenti perché considerati una tra le migliori bande della 
Svizzera avendo conquistato il titolo di migliore orchestra 
sinfonica di fiati della Svizzera alla Festa Federale della 
Musica a San Gallo nel 2011, anche le altre bande erano 
campioni riconosciuti nelle loro rispettive nazioni e alcune di 
loro erano addirittura campioni del mondo. Partecipando a 
questo concorso la Civica è cresciuta. Da una dimensione 
nazionale ha aperto i propri orizzonti e si è proiettata in un 
contesto internazionale, mettendosi in gioco e 
confrontandosi con i migliori sodalizi provenienti da 
Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Norvegia, 
Belgio e Lettonia.
Partecipare ad un concorso è un impegno gravoso, senz’altro 
da un punto di vista artistico - musicale, ma anche da quello 
organizzativo, logistico e finanziario. Per una banda come la 
Civica che ha già conosciuto il successo più volte, le attese 
sul risultato ad un nuovo concorso sono tante e più ci si 
avvicina alla data del confronto, più una palpabile 
apprensione è percettibile a tutti i livelli. I timori, i dubbi e i 
sacrifici sono tali che ci si potrebbe domandare se lo sforzo 
profuso per partecipare con un effettivo di 85 musicisti ad 
un concorso che si svolge ad oltre 960 km di distanza, se 
partire il venerdì alle 3:30 del mattino in pullman, viaggiare 
11 ore all’andata e 11 ore al ritorno la domenica successiva, 

per esibirsi un’ora il sabato pomeriggio, ne valgano veramente 
la pena. Certo che ne vale la pena!
In qualità di Presidente ho avuto l’onore di accompagnare la 
banda alla Festa Federale della Musica a San Gallo nel 2011 
e al concorso europeo a Utrecht di quest’anno. In ambedue 
le esibizioni, la Civica è stata prima di tutto premiata da una 
fragorosa standing ovation del pubblico. Sono esibizioni 
queste che catalizzano la cura della perfezione e la ricerca 
dell’eccellenza musicale e questo il pubblico lo sa 
riconoscere. Poi vi sono le forti emozioni che solo la 
partecipazione a concorsi come questi riesce a suscitare. 
Anche a Utrecht dopo la nostra esibizione, evidenti erano le 
profonde e positive emozioni vissute dal Maestro, da tutti i 
musicisti e dai membri della Direzione, che ripagano 
ampiamente dagli sforzi profusi nei mesi precedenti e 
restano indelebili nel vissuto di tutti coloro che vi hanno 
partecipato. È indubbio che questi concorsi rafforzano lo 
spirito di banda e ne migliorano l’armonia musicale. 
In qualità di Presidente sono pertanto grato al M° Franco 
Cesarini, a tutti i musicisti e ai membri di Direzione che 
hanno assicurato l’organizzazione, per l’impegno profuso a 
garantire la riuscita e il successo, in tutti i sensi, di questa 
meravigliosa trasferta.
  

La nostra sezione corni che si è distinta come 
migliore sezione del concorso



Il Maestro 
Franco Cesarini

CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

Domenica 18 settembre 
ore 10:30 Piazzetta San Rocco  - Lugano

Concerto

Domenica 2 ottobre 
ore 16:30 Palazzo dei Congressi - Lugano

Concerto Festa d’Autunno  

Giovedì 8 dicembre  
ore 16:00 LAC - Lugano

Concerto di Gala

FILARMONICA PREGASSONA CITTÀ DI LUGANO

Domenica 11 settembre ore 14:00 - 16:00 Lungolago Lugano

Sfilata nel corteo della Bacchica

Sabato 26 novembre 
ore 20:00 Aula Magna SUPSI Trevano

Concerto di Gala
SCUOLA MUSICALE

Mercoledì 14 dicembre ore 15:30 - 19:00 Studio Foce Lugano

Saggio musicale  

I PROSSIMI CONCERTI

Tra le prossime esibizioni vi segnaliamo i due appuntamenti più importanti. Il Concerto di Gala della Filarmonica 
Pregassona che si svolgerà sabato 26 novembre alle 20:00 nell’Aula Magna della SUPSI a Trevano; mentre la Civica 
Filarmonica di Lugano terrà, per il secondo anno, il proprio tradizionale Concerto di Gala il giorno dell’Immacolata, 8 
dicembre alle 16:00, nella sala concertistica del LAC di Lugano. Un appuntamento assolutamente da non perdere e per 
il quale vi invitiamo già sin d’ora a riservare la data. Informazioni in merito seguiranno nel corso del mese di novembre.

Per coloro che non avessero ancora provveduto, cogliamo 
l’occasione per informare che la tassa sociale per il 2016 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 nostra polizza o 
richiedendone una al segretario della Civica Filarmonica (Tel. 
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.

CONTRIBUTO SOCIALE

Al concorso europeo, con un punteggio eccellente (90,92/100), 
la Civica si è qualificata sesta. Ai primi tre posti si sono classifi-
cate le formazioni Koninklijke Harmonie van Thorn (Paesi Bassi, 
più volte campione del mondo), Concertband Maasmechelen (Bel-
gio, campione del mondo in carica) e Christiania Blaseensemble 
(Norvegia). La classifica non deve sorprendere anche perché, ed è 
stato molto istruttivo per la Civica, gareggiando con orchestre del 
Nord-Europa ci siamo confrontati con modi di far musica e culture 
musicali differenti e forse, proprio per questa diversità, dobbiamo 
andare orgogliosi del nostro modo di interpretare la musica. Oltre 
all’ottima valutazione della nostra esibizione, il livello di eccellenza 
della nostra banda è stato anche riconosciuto con il premio spe-
ciale assegnato alla migliore sezione tra le 88 che partecipavano 
al concorso. La sezioni corni della Civica Filarmonica di Lugano 
si è infatti distinta come migliore sezione del concorso a dimo-
strazione che l’eccellenza la si persegue anche a livello di singola 
sezione. Complimenti anche a loro per il lavoro svolto! 

Per concludere, desidero porgere un ringraziamento particolare 
al M° Franco Cesarini per la ricerca dell’eccellenza, la crescita e 
l’esperienza musicale che sta perseguendo con la Civica. Il sim-
biotico e arricchente connubio artistico tra la banda e il Maestro 
è sempre stato molto forte, ma in occasione di questi concorsi si 
rafforza. Merito sono senz’altro le qualità artistiche e professio-

nali del Maestro. Tra queste, oltre ad es-
sere un eccellente direttore d’orchestra 
internazionale e un bravo flautista, vi è 
anche quella di essere un riconosciuto 
compositore. In questo senso è signifi-
cativo che tra i brani eseguiti durante il 
concorso a Utrecht vi sia stata anche la 
nuova composizione del M° Cesarini, la 
sinfonia #1 “Gli Arcangeli” OP. 50 che in 
pochi mesi ha già fatto il giro del mondo: Bilbao e Madrid (E), 
Lugano (CH), Utrecht (NL), Bruxelles (B), Firenze (I), Tokyo (J), 
Linz (A), Lisbona (P) e via narrando. È certo che la versatilità 
artistica del M° Cesarini coinvolge positivamente anche la Civica 
favorendone l’arricchimento musicale ed artistico, nonché l’imma-
gine (e  di riflesso anche quella della città di Lugano) nel mondo. 
A testimonianza di ciò, non è un caso che è possibile trovare dei 
CD della Civica Filarmonica di Lugano e del M° Cesarini all’inter-
no del negozio di musica più grande di Tokyo, il Yamaha Ginza 
Shop. Aspetto che non fa altro che confermare il successo della 
Civica Filarmonica di Lugano e del suo Maestro. 
Grazie di cuore Franco!

Ferruccio Unternährer
Presidente Civica Filarmonica di Lugano



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 di Lugano
ScuolaMusicaleLugano@bluewin.ch

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

Gentile Socio,
come lei sa, all’inizio di quest’anno ho deciso di aiutare 
anche chi, come Lei, sostiene l’attività della Civica con 
tanto amore e passione. Per questo motivo ho aperto un 
codice flotta per gli Associati della Civica Filarmonica di 
Lugano, un piccolo gesto che ancora per qualche mese le 
consentirà di accedere alla scontistica solitamente riservata 
alle aziende che acquistano un nutrito numero di vetture per 
la loro attività professionale. Presentandosi presso i nostri 
Garage di Lugano e di Cadempino e mostrando la presente 
newsletter accompagnata dall’evidenza del pagamento della 
tassa sociale 2016, potrà così usufruire di importanti ribassi a 

seconda del suo stato associativo (socio attivo, contribuente 
o sostenitore):
• sulle vetture della gamma INFINITI sconti dal 12% al 28%
• sulle vetture della gamma RENAULT sconti dal 10% al 25%
• sulle vetture della gamma NISSAN sconti dal 8% al 20%
Questi vantaggi le saranno riservati per tutto il 2016!
Certo di averle fatto cosa gradita, le auguro un nuovo anno 
ricco di successi e di gratificazioni.

Claudio Lazzaroni, Direttore Garage Stadio SA

INFINITI LUGANO - GARAGE STADIO SA
Via alla Bozzoreda 49, 6963 Lugano Pregassona - www.garagestadio.ch

Sergej Prokof’ev   SPARTAKIADE
    Sport Games March
 
Nikolaj Rimskij-Korsakov CORTEO DEI NOBILI
(trascr. Erik W.G. Leidzen) dall’opera “Mlada”

Reinhold Glière     DANZA DEI MARINAI RUSSI
(trascr. Robert Longfield)        da “Il Papavero Rosso”

Aram Khachaturjan  DANZE ARMENE
(trascr. Ralph Satz)

Dmitri Shostakovich  SINFONIA N. 5
(trascr. Charles B. Righter)   finale

Dmitri Shostakovich  JAZZ SUITE N. 2
(trascr. Johan de Meij)    March-Dance II-Waltz N.2-Finale

* Programma con riserva di modifica

Tradizionale appuntamento che la Civica Filarmonica di 
Lugano rinnova ogni anno invitando gli Amici della banda 
al concerto della Festa d’Autunno che quest’anno si terrà 
al Palazzo dei Congressi di Lugano.
Secondo concerto tematico in calendario che si svolge 
in sala concertistica; esecuzione musicale che segue 
l’esibizione primaverile (la quale presenta un repertorio 
di musica leggera per le famiglie) e precede il concerto 
di Gala del mese di dicembre che quest’anno avrà luogo 
giovedì 8 dicembre.

Come d’abitudine, vi ricordiamo che i biglietti di entrata 
possono essere riservati e ritirati gratuitamente, diret-
tamente 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 CivicaFilarmonicaLugano@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.

Qui di seguito il programma* della nona edizione del concerto 
della Festa d’Autunno:

CONCERTO DELLA FESTA D’AUTUNNO
DOMENICA 2 OTTOBRE ALLE ORE 16:30, PALAZZO DEI CONGRESSI DI LUGANO


