l’Autunno Teatrale 2018 continua nel 2019
23 febbraio

Teatro dei Fauni

Entrata: fr. 12,- Ragazzi fr. 7,-

La strega Cioccolata
Prenotazioni: Lorenza Biadici 079 826 41 07

28* e 29 marzo

Maggiainscena

alle 16:00

Fondazione Silene Giannini

alle 20:30

Fondazione Silene Giannini

Entrata: fr. 15,-

incasso devoluto alla Fondazione Elisa, Locarno

Che 48 Dottor Ciabotto
* incasso devoluto all’Associazione ANÀ, un ponte con il Togo

Primavera Musicale 2019
19 aprile
alle 20:30

Maggia,
Chiesa San Maurizio

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

Musica classica

Larissa Bretscher Soprano, Laura Binggeli mezzosoprano, Stefano Molardi organo,
Quartetto d’archi Intime Voci (Ekaterina Györik-Valiulina primo violino, Maria Grazia
Corino secondo violino, Martino Laffranchini viola, Nicola Raffaello Tallone violoncello).

10 maggio

Performance

Musica elettronica
e performance

Performance prodotta ad hoc per questo spettacolo
Il disegnatore Andrea De Carli disegnerà una storia a fumetti accompagnato dalla
musica elettronica del grande musicista e compositore Alessio Sabella.

17 maggio

Elias Bertini & Band

Entrata: fr. 20,Studenti e AVS: fr. 10,-

alle 20:30
Locarno,
Spazio Elle

Entrata: fr. 20,Studenti e AVS: fr. 10,-

alle 20:30
Cevio,
Fondazione
Silene Giannini
Musica indie pop

Entrata: fr. 10,-

Il fumetto in musica

Concerto Indie Pop
Elias Bertini, musicista, cantante e compositore eclettico, nato nella Svizzera italiana,
ha varcato i confini nazionali perfezionandosi a Londra ed esibendosi negli Stati Uniti,
in Francia, Inghilterra e Russia. È stato due volte finalista, sia con gli “Zero in On”
sia come solista, al concorso “International Songwriting competition”.
Un sentito grazie ai Comuni e ai Patriziati valmaggesi,
nonché a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati
che con il loro sostegno renderanno possibile la realizzazione di questo programma.

Corsi 2018 - 2019
Corsi in ambito artistico
Arte e conoscenza di sé
Ragazzi, doposcuola:
Adulti:
iscrizioni e informazioni:

ogni venerdì
ogni venerdì
Antonella Milani

16:30 – 17:45
19:00 – 21:00
079 205 17 73

fr. 20,- per lezione (materiale compreso)
fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
antomilani@hotmail.com

Dipingere la natura ad olio ogni sabato
scrizioni e informazioni:
Roberta Rosciani

10:00 – 12:00
079 894 94 15

fr. 35,- per lezione (materiale non compreso)
robi.rosciani@gmail.com

Creare il disegno
iscrizioni e informazioni:

ogni sabato
Roberta Rosciani

13:00 – 15:00
079 894 94 15

fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
robi.rosciani@gmail.com

Ensembles di Violoncelli
iscrizioni e informazioni:

Durata di due mesi, con concerto finale
ogni domenica
14:30 – 17:00
Nicola Tallone
079 401 60 15

Prezzo da concordare
nitcellist@gmail.com

Teatro per bambini
iscrizioni e informazioni:

ogni martedì
Orit Guttman

17.30 – 18.30
079 346 53 63

fr. 20,- per lezione (prima lezione gratuita)
clownorit@gmail.com

Tessuto aereo e trapezio
Bambini e giovani:
Adulti
iscrizioni e informazioni:

Con saggio finale
ogni giovedì
ogni giovedì
Cristina Martinez

16:30 – 18:00
19:00 – 21:00
078 264 70 38

fr. 100,- al mese
fr. 120,- al mese
cathcristina@hotmail.com

Altri corsi alla Fondazione Giannini
Jiujitsu brasiliano
iscrizioni e informazioni:

ogni lunedì
ogni mercoledì
Daniel Bachofen

19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
079 451 14 94

Tutti i corsi si svolgono presso la			

fr. 10,- per lezione
wood-n-spoon@gmx.net

a Cevio, Via strada Vecchia 137

Progetto fotografico

Animali nella natura
Safari
fotografico
a caccia
delle immagini
più belle
di animali
rari, curiosi
e selvatici
fra la natura
ticinese

Tutti possono partecipare con un numero massimo di 5 fotografie di animali selvatici
fotografati in Ticino.
Le fotografie devono essere scattate al massimo della risoluzione permessa dall’apparecchio,
ma spedite in bassa risoluzione (da 3 a 5 MB) in formato .jpg via mail
a: foto@silarte.ch entro il 31 marzo 2019.
Le immagini migliori saranno destinate ad una mostra all’aperto
che si terrà al sentiero dei grotti di Cevio dal 19 maggio al 10 novembre 2019.
La selezione sarà eseguita da una giuria composta da fotografi professionisti:
Franco Banfi, Canon Explorer e premiato fotografo naturalista,
Roberto Pellegrini, fotografo, membro di Silarte e presidente della giuria,
Filippo Rampazzi, direttore del Museo di Storia Naturale, Lugano.
Regolamento di partecipazione con tutte le informazioni sul sito www.silarte.ch.

