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FRANCO CESARINI:

SINFONIA #1 «GLI ARCANGELI» OP. 50
La sinfonia “Gli Arcangeli” è la nuova composizione del
nostro M° Franco Cesarini, un’opera di ampio respiro, dal
linguaggio fortemente drammatico e dagli sviluppi tematici
intensi, con frequenti elaborazioni polifoniche. Il materiale
tematico è tratto da antiche melodie gregoriane che formano
il fondamento di tutta la composizione.
Nonostante i titoli, la composizione manca di riferimenti
letterari diretti ed è da intendersi come musica assoluta,
senza un programma preciso.
In molte religioni antiche si parla di esseri spirituali che
svolgono il ruolo di messaggeri divini. In tempi più recenti
gli angeli sono figure condivise dalle tre grandi religioni
monoteiste (l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam). Il primo
movimento è dedicato all’arcangelo Gabriele, il messaggero

di Dio. Il mite angelo che annuncia a Maria la nascita di Gesù,
diviene a volte un guerriero feroce, come quando si lancia
all’attacco degli angeli ribelli. Le due anime di quest’angelo
si riflettono nel carattere irruente del primo tema e in quello
mite e pastorale del secondo. Il secondo movimento, vede

protagonista l’arcangelo Raffaele. Quest’ultimo è conosciuto
come guaritore, è l’angelo che presiede alle afflizioni e alle ferite
degli uomini. La tradizione gli assegna anche altre peculiarità,
come quella di essere la guida delle anime nell’Aldilà. Il terzo
movimento dipinge con una musica possente ed energica
la natura battagliera dell’arcangelo Michele, celebrato per
aver trionfato sulle orde di Satana. L’ultimo movimento è
intitolato ad Uriele, l’arcangelo dimenticato.
Il suo nome non è inserito tra gli angeli onorati ufficialmente
dalla Chiesa, ma lo era fino al 1545, quando durante il
Concilio di Trento il Quarto libro di Ezra (nel quale Uriele era
menzionato) fu eliminato dalle sacre scritture. L’eliminazione
dell’unico testo sacro nel quale era menzionato, ne ha segnato
il cammino e l’arcangelo fu quasi dimenticato.
Lo si trova comunque ancora rappresentato in molti affreschi
precedenti il Concilio di Trento, spesso rappresentato nella
sua funzione di governatore delle luci del firmamento e custode del tempo. Questa sinfonia sarà presentata in anteprima
svizzera in occasione del concerto al palazzo dei Congressi
previsto per il 18 maggio alle 20h30. Successivamente sarà
protagonista, anche grazie al contributo di Pro Helvetia, al concorso europeo che si terrà in Olanda il 21 maggio.

CIVICA FILARMONICA DI LUGANO,
DAL LAC AL CONCORSO EUROPEO IN OLANDA

Lo scorso 12 settembre è stato inaugurato il LAC – Lugano
Arte e Cultura, il nuovo centro culturale della Città di
Lugano. Nella nuova prestigiosa sala concertistica del LAC,
l’8 dicembre si sono spente le luci e tra un migliaio di
spettatori è sceso un emozionato silenzio.
Poi con due colpi di bacchetta il Maestro Franco Cesarini ha
dato inizio alla musica e le note hanno riempito l’atmosfera.
La Civica Filarmonica di Lugano, che ha tenuto per la prima
volta al LAC il suo tradizionale concerto di Gala, ha dato vita a
una straordinaria occasione per godere della grande musica
grazie a sonorità di eccellente qualità: la sala concertistica
del LAC è infatti interamente rivestita di legno di pero e dotata
di una speciale conchiglia acustica che garantisce al suono
una perfetta diffusione. La commemorazione del 185° anno di
attività della Civica Filarmonica di Lugano non poteva essere
festeggiato in modo migliore!
La formazione del capoluogo sul Ceresio ha proposto un ricco
e vario programma di musica sinfonica: la ritmica animata
dell’esibizione del gruppo dei tamburini diretti da Roberto
Bonaglia, le intense Evocazioni di Paul Huber, la miscellanea di
jazz, fusion, blues e rock del Divertimento di Oliver Waespi e poi
la trasposizione in note del “blocco dello scrittore” del Cerebral
Vortex di Øyvind Moe, il temperamento della Sinfonia n.2
Romantica di Howard Hanson e la travolgente Stormworks di
Stephen Melillo. Tutte sinfonie di compositori contemporanei,
alcuni dei quali giovanissimi, capaci di coinvolgere i tanti
appassionati di musica presenti al Gala.
Se, come ha affermato il direttore del LAC Michel Gagnon,
l’obiettivo dell’appena inaugurato Tempio della cultura luganese
è promuovere le diverse arti puntando sulla qualità dell’offerta
per coinvolgere un pubblico quanto più vasto e internazionale
possibile, con il suo concerto la Civica Filarmonica ha
colto pienamente nel segno, confermandosi espressione
dell’eccellenza musicale svizzera ed entusiasmando tutti i
presenti, dai “semplici” amanti della musica ai rappresentanti

della politica cittadina a quelli della cultura che hanno
applaudito per parecchi minuti ottenendo ben 2 bis. E a
proposito di Svizzera, tra i prossimi appuntamenti della
Filarmonica, in qualità di migliore banda svizzera d’eccellenza
in carica, vi è la partecipazione al primo concorso europeo
per orchestre sinfoniche di fiati, evento internazionale che si
svolgerà in Olanda a Utrecht a fine maggio e che rappresenta
un vero privilegio, oltre che un invito indeclinabile, per tutti gli
80 orchestrali e per il Maestro Franco Cesarini.

la Civica
Anche grazie al contributo di
rappresenterà i colori elvetici in questo appuntamento
internazionale (www.ecwo.eu). Purtroppo questo impegno
non consentirà alla Civica di partecipare anche alla Festa
Federale della Musica a Montreux, il quinquennale e più
grande raduno bandistico elvetico che si svolgerà ad inizio
giugno. È un rammarico per l’orchestra luganese rinunciare
a questo importante evento che ha regalato alla Civica
nel corso della storia anche la gioia di ben 7 vittorie nella
massima categoria.

LAC Lugano

“

IN QUALITÀ DI MIGLIORE BANDA SVIZZERA IN CARICA, LA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO
PARTECIPERÀ AL PRIMO CONCORSO EUROPEO PER ORCHESTRE DI FIATI A UTRECHT.

Vivo è ancora oggi il ricordo e l’emozione del 2011 a San
Gallo, all’ultima edizione della Festa Federale, quando nella
categoria eccellenza, su oltre 530 bande provenienti da tutti
i Cantoni, la Filarmonica venne riconosciuta quale migliore
orchestra sinfonica di fiati della Svizzera. Portare però i colori
della bandiera Svizzera in Olanda, per la Civica Filarmonica
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di Lugano, è motivo d’orgoglio e un’opportunità irrinunciabile
per promuovere l’immagine musicale della Svizzera tutta,
del Canton Ticino e di Lugano, oltre che un onore per tutti
gli appassionati di musica a cui, con eccellenza, la Civica
regala note da ormai ben 186 anni.
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Scuola Musicale di Lugano della Civica Filarmonica di Lugano

TANTE OPPORTUNITÀ PER IMPARARE A SUONARE UNO STRUMENTO
A fine gennaio, presso lo Studio Foce, è iniziato il secondo
semestre di studio per i giovani che frequentano la Scuola
Musicale di Lugano gestita della Civica Filarmonica di
Lugano condiretta dal M° Franco Cesarini e dal Direttore
amministrativo Mario Colombo.
La qualità dell’insegnamento e la varietà delle proposte
formative hanno permesso negli ultimi anni a un numero
sempre maggiore di giovani di avvicinarsi alla musica, e in
particolare a quella bandistica.
Sono 14 gli insegnanti, tutti diplomati in strumento e in
pedagogia musicale, che seguono gli allievi in tre ben
distinti cicli di formazione:

• corsi propedeutici, dedicati ai bambini che già
frequentano la scuola dell’infanzia;
• corsi di avviamento musicale dove si inizia lo studio di
uno strumento;
• corsi di perfezionamento.
Gli allievi si possono dedicare allo studio dei seguenti
strumenti: flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono,
corno, tromba, trombone, eufonio, basso tuba, batteria e
percussioni, pianoforte e, novità del 2016, chitarra e violino.
Le lezioni settimanali di strumento sono completate con
quelle di teoria, di solfeggio e di musica d’assieme.

Per informazioni e nuove iscrizioni

Rivolgersi alla segreteria della Scuola Musicale, Studio Foce, aperta il martedì, il mercoledì e il giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Telefono +41 (0)91 972 63 10 - ScuolaMusicaleLugano@bluewin.ch

Gentile Socio,
nel corso del 2015 ho avuto l’opportunità e l’onore di
partecipare a tutti i concerti che la Civica Filarmonica di
Lugano ha organizzato ed ho potuto apprezzare la passione
e l’affetto che tanti di voi nutrono per quest’orchestra che
da 186 anni racconta in musica la storia della nostra Città.
Per il 2016 ho già confermato al Presidente Ferruccio
Unternährer la sponsorizzazione da parte del Garage che ho
l’onore di dirigere ma, dopo una breve riflessione, ho deciso
di aiutare anche chi, come Lei, sostiene l’attività della Civica
con tanto amore e passione.
Per questo motivo ho deciso di aprire un codice flotta
per gli Associati della Civica Filarmonica di Lugano, un
piccolo gesto che 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

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

