Prossimi appuntamenti

EVENTI PASSATI

FESTIVAL DELLA NATURA 2019
Nell'ambito del "Festival della Natura e della Biodiversità" il Quartetto d'archi Roxanne
accompagnerà il cantastorie Andrea Jacot Descombes per un concerto "Racconti in Musica".
L’appuntamento è per
domenica 26
maggio 2019 alle ore 17:15 al posteggio del passo del Monte Ceneri.
http://www.festivaldellanatura.ch/

PELLICOLE DI MUSICA, MAGGIA Mercoledì 23 marzo 2016, ore 17.00 nella sala del Don
Guanella,
con Mattia Terzi alle percussioni.
in programma brani che sono entrati a far parte della storia della musica e, inevitabilmente,
anche della storia del cinema.
Accanto ai musicisti scorreranno, fotogramma dopo fotogramma,
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gli istanti più significativi di ogni pellicola...
CONCERTO D'AVVENTO, GOLINO Sabato 12 dicembre 2015, ore 20.30 nella chiesa
parrocchiale di Golino,
con Martino Milani all'Harmonium
CASTELLO VISCONTEO, LOCARNO Domenica 6 settembre 2015
di George Bizet, Angel Viloldo, Carlos Gardel,

Con musiche

Goran Bregovic, e tanti altri.
In collaborazione con L’Associazione Culture Ticino Network
di Lugano e il Lyceum Club di Locarno.
-----------------------------

APERITIVO E CONCERTO

Concerto di fine estate nel giardino dell'Eco-Hotel Cristallina di Coglio (Vallemaggia)

SABATO 29 AGOSTO 2015
ore 18.00 aperitivo offerto e intrattenimento musicale,

ore 20.30 concerto.
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------------------------------------------

CONCERTO DI FINE ANNO!!!

martedì 30 dicembre 2014 nella chiesa del San Bernardo

Campo Vallemaggia

Aperitivo offerto dopo il concerto

----------------------------------------------------

Concerto di fine estate,

MUSICA DA FILM!

Sabato 27 settembre ore 20:30

Teatro Paravento, Locarno

Con la partecipazione di
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Mattia Terzi alle percussioni

Musiche di: John Williams, Nino Rota,

Ennio Morricone e molti altri...

Entrata CHF 15.- (AVS / Studenti CHF 10.-)

---------------------------------------

Concerto primaverile dal barocco...
... al Tango !
Con la partecipazione straordinaria di Joel Sharbaugh
alla chitarra e Lidia Mermoud, ballerina di flamenco

Venerdì 16 maggio 2014, ore 20.00
Biblioteca Cantonale di Locarno
---------------------
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Concerto per il 40esimo anniversario IKEA Svizzera Sabato 3 ottobre 2013, ore 14.00 17.00
Ikea Grancia

Concerto autunnale
Sabato 12 ottobre 2013, ore 20.30
Nella chiesa di Golino

Concerto organizzato dal centro Pro Natura Vallemaggia
Domenica 25 agosto 2013, ore 20.15

"In occasione delle giornate di porte aperte dei centri natura
svizzeri, il 25 agosto 2013 il
Centro natura Vallemaggia ha il
piacere di omaggiare le bellezze naturali del fiume Maggia
con un
delicato concerto realizzato all’aperto, nell'affascinante
paesaggio fluviale della
Maggia. Il quartetto d’archi Roxanne vi allieterà con una scelta di brani che spazieranno dalla
musica classica, ai leggeri valzer viennesi, per passare agli
struggenti tanghi argentini e
terminare nella musica moderna. Il
concerto verrà svolto all’aperto, senza amplificatori, su
di una
spiaggia di sabbia del fiume, raggiungibile in 5 min dai parcheggi
e dalla fermata
del bus. In caso di brutto tempo il concerto si
terrà presso la sala comunale di Lodano, 1°
piano (tel. al no
1600). Entrata libera.
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