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8 DICEMBRE 2016 - ORE 16:00

CONCERTO DI GALA DELLA
CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

Per il secondo anno consecutivo il Concerto di Gala della Civica Filarmonica di Lugano si svolgerà nella sala concertistica
del LAC, Lugano Arte e Cultura, centro culturale della Città di Lugano inaugurato in settembre 2015.

Il concerto di Gala del 2015 al LAC

Vi invitiamo a riservare la data dell’8 dicembre per il Concerto di
Gala della Civica Filarmonica di Lugano che si svolgerà alle ore
16:00 presso la sala concertistica del LAC.
Per la Civica è un onore potersi esibire ancora una volta in questa
magnifica sala le cui qualità acustiche sono in grado di mettere
in risalto l’eccellenza musicale della nostra orchestra sinfonica
di fiati. La soddisfazione e il piacere di tutti gli spettatori a
questo concerto saranno assicurati grazie anche ad un’accurata
selezione di brani che il Maestro Franco Cesarini ha scelto per
dimostrare tutta la capacità tecnica e la professionalità dei suoi
musicisti dela Civica che si esibiranno suonando:
DIVERGENCES

(André Waignein)

ANGELS IN THE ARCHITECTURE

(Frank Ticheli)

SINFONIA #1 - GLI ARCANGELI

(Franco Cesarini)

I biglietti per il Concerto di Gala possono essere acquistati in
quattro modalità:
1) Presso la biglietteria del LAC (nella hall aperta dal martedì
alla domenica dalle 10:00 alle 18:00 e il giovedî dalle 10:00
alle 20:00)
2*) Sul sito del LAC: www.LuganoLAC.ch
3*) Presso i punti vendita del circuito TicketCorner: servizi
clienti di Manor e Coop City, biglietterie delle Stazioni FFS e
Uffici Postali
4*) Sul sito del circuito TicketCorner: www.ticketcorner.ch
I prezzi dei biglietti, in funzione della categoria, varieranno da
CHF 15.- a CHF 25.- per gli adulti e da CHF 10.- a CHF 20.- per
i giovani fino ai 18 anni e le persone in AVS/AI.
*Sovrapprezzo tra il 10% e il 20% per la partecipazione alle spese di emissione.
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LA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO PRESENTA IL SUO NUOVO SITO

LA NOSTRA MUSICA SI FA SENTIRE FORTE
ANCHE SU INTERNET!
Navigate il nuovo sito della nostra
Associazione:

www.CivicaLugano.ch

Un’Associazione che molti conoscono principalmente per l’omonima banda, una tra le migliori
orchestre di fiati della Svizzera.
Fondata nel 1830 è l’associazione
più longeva della città di Lugano.
Come Presidente, sono solito affermare che quando suona la
Civica Filarmonica di Lugano, si sentono la musica e la storia di
Lugano. Attraverso le innumerevoli esibizioni in concerto e i servizi
di rappresentanza per conto della città, la Civica costituisce uno
degli osservatorii privilegiati della vita sociale, culturale, politica,
civile e religiosa della nostra regione. Leggendo la storia della
nostra Associazione avrete modo di scoprire il valore e la passione
musicale che ci hanno accompagnato nel corso dei decenni e che
oggi si evidenziano nell’eccellenza che ci contraddistingue.
La nostra Associazione si arricchisce ulteriormente grazie ad
altre importanti attività che cogliamo l’occasione di presentare in
questo sito.
La Scuola Musicale (con la Lugano Junior Band) si impegna a
divulgare la conoscenza, lo studio e l’insegnamento della musica.
Ogni anno è frequentata da oltre 140 allievi.
La Filarmonica Pregassona Città di Lugano (fondata nel 1902)
integrata nel 2012 nella nostra Associazione. In questa formazione

bandistica i giovani trovano l’opportunità di crescere musicalmente
e raggiungere quell’esperienza e quel livello che permetterà loro, in
futuro, di far parte della banda d’eccellenza: la Civica Filarmonica
di Lugano.
Navigando tra le pagine del sito, inoltre, scoprirete altre due
interessanti attività. Il gruppo Tamburini “ensemble” di percussioni
che completa le due bande in occasioni particolari: concerti
speciali, sfilate, cortei, commemorazioni. Il Quintetto Andersen,
gruppo di musica da camera della Civica Filarmonica di Lugano,
che collabora didatticamente con l’Istituto Scolastico della città.
Vi renderete conto che quello che vi proponiamo è quanto di
più completo e variato si possa offrire in campo musicale ad un
pubblico esigente, con un occhio di riguardo nei confronti dei
giovani.
Per permettere di seguire, in modo semplice e immediato tutte le
nostre innumerevoli attività ed essere sempre più vicini a tutti voi
amici e simpatizzanti, ci siamo aggiornati al meglio. Al nostro sito
vi potete accedere anche nella configurazione per smartphone con
l’opportunità di scaricare sulla vostra agenda tutti gli appuntamenti
musicali che vorrete trascorrere in nostra compagnia.
Con l’augurio di buona navigazione, vi invitiamo calorosamente ad
unirvi a noi come allievo, socio attivo o sostenitore e naturalmente
spettatore delle attività della nostra Associazione, la Civica
Filarmonica di Lugano.

Ferruccio Unternährer
Presidente

LA CIVICA E LA FILARMONICA PREGASSONA
SARANNO PRESENTI ALLA PROSSIMA
EDIZIONE DEL FLICORNO D’ORO

Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria (gruppo
nel quale è iscritta la Filarmonica Pregassona Città di Lugano) e
Categoria Giovanile.
Per ognuna di queste categorie le bande iscritte dovranno esibirsi
in un brano d’obbligo e in uno a scelta che verranno valutati sulla
base dei seguenti parametri:
•
•
•
•
•
•

Ad aprile 2017 la Civica e la Filarmonica Pregassona
parteciperanno per la prima volta al Flicorno d’Oro, concorso
bandistico internazionale per bande non professionali che si
tiene ogni anno a Riva del Garda, in Italia.
Le categorie in gara sono le seguenti: Categoria Eccellenza (nella
quale parteciperà la Civica Filarmonica), Categoria Superiore,

Intonazione
Qualità e bilanciamento del suono
Tecnica e articolazione
Insieme e ritmica
Espressione e dinamica
Interpretazione

L’ultima volta che la Filarmonica Pregassona ha partecipato ad un
concorso musicale caratterizzato da una valutazione a punteggio,
è stato nel 2014 alla Festa Cantonale della Musica (FeBaTi) in cui
si è qualificata al secondo posto nella Terza Categoria.
La Civica Filarmonica è invece appena rientrata dal primo
Concorso europeo per orchestre sinfoniche di fiati che si è svolto
lo scorso fine maggio a Utrecht in Olanda.
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UNA NUOVA IMMAGINE COORDINATA
PER UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE
“Cogli la palla al balzo!” è stato questo lo spirito che ci
ha accompagnato nel definire la creazione della nostra
nuova identità grafica. Quando abbiamo dato avvio alla
creazione del nostro nuovo sito, ci siamo resi conto che
la mancanza di un’immagine coordinata tra i marchi delle
nostre varie attività, rendeva meno omogeneo l’impatto
estetico complessivo. Per questo abbiamo dato incarico
al nostro membro di direzione Roberto Mazzantini, titolare
dell’omonima agenzia di comunicazione di Lugano, di creare
inizialmente tre marchi per evidenziare la stretta parentela
del Gruppo Tamburini, del Quintetto Andersen e della Scuola

Musicale con l’attività cardine dell’Associazione, la Civica
Filarmonica banda d’eccellenza.
Definiti questi elaborati, ci siamo resi conto della necessità
di dover creare anche un logo per l’Associazione Civica
Filarmonica di Lugano così da poter chiaramente
identificare anche la società che contiene tutte le attività,
compresa quella della Filarmonica Pregassona città di
Lugano. Il risultato, che qui sotto potete ammirare, ci rende
orgogliosi e coscienti del nostro ruolo culturale, formativo e
di intrattenimento che ci accompagna ininterrottamente dal
lontano 1830.

LIVE IN UTRECHT

Dopo la partecipazione della Civica Filarmonica di Lugano all’EUROPEAN
CHAMPIONSHIP FOR WIND ORCHESTRAS a Utrecht (NL), è stato prodotto un CD con
la registrazione dal vivo dei brani eseguiti. Il CD potrà essere acquistato a CHF 15.durante il concerto di Gala del LAC il prossimo 8 dicembre e successivamente sarà
disponibile presso la segreteria dell’Associazione. Buon ascolto!

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

Scuola Musicale di Lugano
ScuolaMusicaleLugano@bluewin.ch

CivicaFilarmonicaLugano@bluewin.ch
www.CivicaLugano.ch

Filarmonica Pregassona Città di Lugano
FilarmonicaPregassona@bluewin.ch

