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CIVICA FILARMONICA, UNA SOCIETÀ SEMPRE
PIÙ SOLIDA ED IN CONTINUA EVOLUZIONE!
È indubbio che nel corso di questi ultimi
anni, si sia osservato il progressivo affermarsi di una nuova immagine della Civica, quella di Associazione la cui valenza è
sempre più percepita.
Sebbene vi sia ancora tanto da fare, la
consapevolezza che la Civica Filarmonica
di Lugano è una società che ingloba varie attività è oramai
un fatto acquisito. L’omonima banda, la banda Filarmonica
Pregassona città di Lugano, la Scuola Musicale di Lugano, il
Gruppo Tamburini e il Quintetto Andersen sono tutte realtà
che qualificano il valore della nostra Associazione, caratterizzato da una parte da un delicato equilibrio tra l’una e l’altra
attività, contraddistinto dall’altra da un’evidente complementarietà e da una proficua simbiosi culturale tra queste attività, finalizzate tutte al promovimento musicale. Qualsiasi
attività avrebbe da perdere se pensasse di essere autonoma
ed indipendente dalle altre. Questa è la forza della Civica!
Una nuova dimensione con cui la Civica tutta si sta ultimamente confrontando è quella internazionale. A fronte di
una maggior oculatezza finanziaria rigorosamente adottata nel corso degli ultimi anni, la Civica ha saputo integrare, di tanto in tanto, nel proprio programma di attività
delle trasferte internazionali che stimolano la coesione tra
i musicisti, rafforzano lo spirito di banda e spronano, incitati appunto dal confronto
internazionale, a fare musicalmente sempre meglio. La partecipazione ai
concorsi internazionali in
Olanda nel 2016 e in Italia
quest’anno fanno crescere la società e permettono
di promuovere l’immagine
d’eccellenza di Lugano
attraverso la musica e la
Trofeo Flicorno d’Oro 2017
sua Civica Filarmonica.

Il Trofeo Flicorno d’Oro 2017 ne è una felice testimonianza!
Anche al vertice dell’Associazione non si perde tempo.
La Direzione sta preparando il proprio avvicendamento in
modo d’assicurare continuità nella conduzione della società. Ha iniziato Silvano Montanaro, membro di Direzione
di nomina municipale dal 2007, che lo scorso mese di luglio
ha rimesso il proprio mandato per lasciare spazio a nuove
giovani forze. Sono stati 10 anni di proficua collaborazione,
di belle soddisfazione e di intense e forti emozioni. Nel suo
operato discreto ma al tempo stesso incisivo, Silvano ha
sempre messo
il cuore, forse
e
senz’altro
ravvivati anche
dal ricordo del
trentennio (dal
1937 al 1967)
in cui suo papà
Umberto
è
Ottobre 2017, Silvano regala al M° Cesarini
la bacchetta di suo papà, M° Montanaro
stato Maestro
della Civica Filarmonica. Abbiamo ricordato ciò durante il
concerto della Festa d’Autunno al Palazzo dei Congressi,
quando il M° Franco Cesarini ha riproposto la marcia “Fiera
Svizzera di Lugano” composta dal M° Umberto Montanaro
nel 1941. Un momento ricco di emozioni che ha suscitato
riconoscenza ed affetto da parte di tutto il pubblico. Grazie
di cuore a tutta la famiglia Montanaro!
Nel frattempo il Municipio di Lugano, lo scorso 5 ottobre, ha
designato i suoi nuovi delegati confermando l’On. Sindaco
Marco Borradori e nominando il sig. Fabio Valsangiacomo,
direttore dell’Istituto scolastico comunale, e la sig.ra Michela
Poretti, coordinatrice degli eventi per il Dicastero Cultura, Sport
ed Eventi della città. Ai nuovi membri di Direzione un caloroso
benvenuto in Civica!
Ferruccio Unternährer
Presidente Civica Filarmonica di Lugano

ANCORA UN BELLISSIMO TRIONFO A LIVELLO INTERNAZIONALE

UNO SPLENDIDO FLICORNO D’ORO PER
LA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

Civica Filarmonica di Lugano pronta per l’esibizione!

Lo scorso week-end dell’8-9 aprile, la Civica Filarmonica
di Lugano e la Filarmonica di Pregassona Città di Lugano
sono state invitate a partecipare al XIX Concorso
Bandistico Internazionale (secondo in Europa solo al
World Music Contest) organizzato a Riva del Garda
dall’Associazione Flicorno d’Oro insieme al Corpo
Bandistico di Riva del Garda e la Federazione dei Corpi
Bandistici della Provincia di Trento.
Un’entusiasmante competizione che ha visto sfidarsi,
suddivise in sei categorie, ben quarantacinque bande in

a classificarsi 6a su 11 con un punteggio di 82,17 su 100.
Il brano a scelta che il Maestro Davide Miniscalco ha
proposto era Keltic Dances del compositore americano
William Francis McBeth mentre il brano imposto si
intitolava Radici Trentine del compositore Giovanni Bruni.
La Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal Maestro
Franco Cesarini ha partecipato invece nella categoria
eccellenza sfidando la francese Orchestre d’Harmonie
de la Ville du Havre, la tedesca 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 nel maggio 2016 a
Utrecht, in Olanda, si è esibito alle ore 21:00 di
sabato con il brano a scelta Poema Alpestre di
Franco Cesarini e con il brano Divergences di
André Waignein imposto dagli organizzatori.
Grazie a una qualità dell’esecuzione che si è
avvicinata alla perfezione assoluta, la Civica
Filarmonica di Lugano ha ottenuto un risultato
oltre ogni più rosea aspettativa vincendo il
Maggio 2017, Festa per la vittoria del Flicorno d’Oro.
Da sinisitra: On. Vicesindaco Bertini, Presidente Unternährer, On. Sindaco Borradori,
titolo di migliore banda d’eccellenza con uno
M° Cesarini, Segretario Bobone, On. Municipale Badaracco
stratosferico 94,21 su 100 e il Trofeo Flicorno
concorso provenienti da numerosi paesi europei, valutate d’Oro 2017 aggiudicato per il migliore punteggio assoluto
attraverso l’esecuzione di due brani - di cui uno d’obbligo del concorso.
- nell’intonazione, ritmica, espressione e interpretazione.
Permettere alle due bande della nostra Associazione di Complimenti al Maestro Franco Cesarini, al Maestro
poter condividere assieme questa esperienza è stato Davide Miniscalco e a tutti i musicisti delle due bande per
motivo di grande soddisfazione.
l’impegno dimostrato e il brillante risultato conquistato.
Grazie anche per avere saputo rappresentare e
Sabato mattina 8 aprile la Filarmonica Pregassona, diretta promuovere così bene l’immagine musicale della Svizzera
dal Maestro Davide Miniscalco, ha concorso in terza tutta, del Canton Ticino e di Lugano in particolare. Un
categoria sfidando una decina di altre bande provenienti doveroso ringraziamento va quindi espresso a tutti i
da Austria, Germania, Belgio, Svizzera e Italia ed è riuscita sostenitori ed in particolare al Lodevole Municipio poiché

Filarmonica Pregassona città di Lugano in posa all’esterno del Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

con il loro fattivo sostegno permettono all’Associazione di
continuare a perfezionare il livello di qualità delle attività

svolte. Il Trofeo Flicorno d’Oro 2017 può allora essere
dedicato a tutti gli amici e sostenitori della Civica!

ATTESTATO DI BENEMERENZA PER IL MAESTRO

FRANCO CESARINI

Un piccolo comune della Sicilia ha conferito al M° Franco
Cesarini un attestato di benemerenza «per i meriti artistici
conseguiti attraverso la sua opera nel campo della musica
e per aver contribuito ad accrescere il prestigio della
comunità».
Inizia tutto nell’ottobre 2016 quando il direttore e
compositore svizzero Franco Cesarini è stato in Sicilia, su
invito dell’associazione PentAMusa che ha sede in provincia
di Messina. Questa è un consorzio di 5 associazioni locali
che dal 2005 condividono dei progetti rivolti ai giovani,
promuovendo e organizzando attività culturali ed educative
diventate un modello di riferimento per tutta la Sicilia. Tra
queste c’è l’orchestra di fiati dell‘associazione, la Pentamusa
Wind Orchestra, nata nel 2015 con lo scopo di promuovere
la musica originale per fiati con un occhio di riguardo ai brani
storici, alle nuove tendenze e al repertorio d’élite europeo.
Un legame ritrovato
Più di un anno fa, come dicevamo, Franco Cesarini ha diretto
a Gioiosa Marea, un comune della provincia di Messina, la
Pentamusa Wind Orchestra in un concerto con brani da lui
scritti. In seguito al concerto, il Maestro si è intrattenuto con

il Sindaco e gli ha raccontato che il suo bisnonno Francesco
(1881- 1934) era un cittadino di un comune gemellato,
Bisacquino, che aveva lasciato nel 1904 per emigrare
a Bellinzona. L’informazione è stata accolta con molto
interesse e poi passata alle autorità della cittadina, che
hanno deciso di assegnare a Franco Cesarini un attestato
di benemerenza.
«Mosaici Bizantini» per festeggiare
Il 2 maggio di quest’anno il Maestro e compositore svizzero
è così stato accolto in pompa magna dalle autorità di
Bisacquino. Dopo un pranzo con il Sindaco e gli Assessori, si
è svolto un ricevimento negli spazi del Municipio e gli è stato
consegnato l’attestato; naturalmente, non è mancato un
quadro bandistico all’occasione. La società musicale locale
ha salutato il festeggiato e, al
termine della cerimonia ufficiale,
la chiesa madre ha ospitato
un concerto della Pentamusa
Wind Orchestra, che per
l’occasione ha eseguito, tra gli
altri brani, «Mosaici Bizantini»
dello stesso Cesarini.

SIETE TUTTI INVITATI AL CONCERTO DI GALA

DELLA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

Riservate la data del 7 dicembre per il Concerto di Gala della Civica
Filarmonica di Lugano che si svolgerà alle ore 20:30 presso la sala
concertistica del LAC, il centro culturale della Città di Lugano.
Non perdetevi questa duplice occasione di vivere le emozioni della grande
Musica e di scoprire l’eccellenza del Tempio della cultura ticinese.
I biglietti per il Concerto di Gala sono già disponibili e possono essere
acquistati in quattro modalità:
• PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL LAC nella hall aperta dal martedì alla
domenica dalle 10:00 alle 18:00 ed in caso di spettacolo serale fino
alle 21:00.
• SUL SITO DEL LAC (*) (www.LuganoLAC.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.
Civica Filarmonica di Lugano

CONCERTO DI GALA
Giovedì 7 dicembre 2017
ore 20:30 Lugano, LAC

presso
Biglietti in vendita
TicketCorner
ito
cu
cir
e
C
LA
l
biglietteria de
www.LuganoLac.ch

www.CivicaLugano.ch

• PRESSO I PUNTI VENDITA DEL CIRCUITO TICKET CORNER (*) come
per esempio i servizi clienti di Manor e Coop City, biglietterie delle
Stazioni FFS e Uffici Postali.
• 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.
Prezzi dei biglietti: da Fr. 17.- a Fr. 27.- per gli adulti e da Fr. 12.- a Fr. 22.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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