
dal 1 al 10 aprile 
Tutti i giorni, tranne il lunedì
dalle 15:00 alle 18:00
Cevio, Fondazione 
Silene Giannini
Installazione audiovisiva

Entrata libera

3 luglio 
alle 17:00 
Cevio, Fondazione 
Silene Giannini
Inaugurazione della  
struttura e della mostra

La mostra rimarrà aperta 
fino al 25 luglio
Tutti i giorni, tanne il lunedì
dalle 15:00 alle 18:00

Entrata libera

Artisti svizzeri a processo
Passeggiata audiovisiva 
con Friedrich Dürrenmatt e Plinio Martini
Audiodesigner Lara Persia, Visualdesigner Valerio Casanova, 
Interpreti Roberto Betti e Rocco Schira, Testo e direzione Sara Flaadt
Tecnica Irradia Design dello Spettacolo

In una sorta di tribunale virtuale di un ipotetico aldilà si svolge 
una specie di processo artistico alla vita, alla morte e all’arte in una società 
che scredita costantemente gli artisti e i promotori di cultura. 
L’obiettivo è quello di creare una riflessione partecipativa sul ruolo dell’arte  
e di chi la produce oggi in Svizzera,  
nonché sul modo in cui viene interpretata e utilizzata.  
Il punto di accesso a questo obiettivo è stato trovato nelle figure di Friedrich Dürrenmatt  
e Plinio Martini, che sono senza dubbio due figure emblematiche della cultura  
e non solo della cultura svizzera.

Inaugurazione della Fondazione
con intervento del Presidente sig. Philippe Candolfi
e vernice della 
mostra personale di Marco Milani 

Immagini del tempo
La prima mostra 
del progetto multidisciplinare 
di Silarte

Quest’anno proponiamo un programma particolarmente articolato, 
che, oltre alla “Primavera Musicale”, comprende una installazione audiovisiva 
e l’inaugurazione della Fondazione Silene Giannini a Cevio
con la prima delle mostre appartenenti al progetto “Sotto la Superficie”.

 

Un sentito grazie ai Comuni e ai Patriziati valmaggesi, 
che hanno voluto sostenere la nostra Associazione,
nonché a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati 
che con il loro sostegno renderanno possibile 
la realizzazione di questo programma.

Installazione audiovisiva

Fondazione Silene Giannini



23 aprile  
alle 20:30
Cevio, Fondazione 
Silene Giannini
Musica Jazz e cinema

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

1 maggio 
alle 20:30
Cevio, Fondazione 
Silene Giannini
Musica classica

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

7 maggio 
alle 20:30
Cevio, Fondazione 
Silene Giannini
Musica classica e Rock

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

Simon Quinn sonorizza Julien Duvivier
Nolan Quinn, tromba; Viola Hammer, piano; Simon Quinn, basso; Brian Quinn, batteria. 

Pel di Carota
Una composizione commissionata dall’Associazione Silarte a Simon Quinn.
Proiezione del film muto “Pel di Carota”
(originale: “Poil de Carotte”, Francia 1925) di Julien Duvivier,  
con esecuzione dal vivo della nuova colonna sonora composta da Simon Quinn. 
Prima esecuzione assoluta.

Dopo il concerto: Possibilità di intrattenersi con i musicisti.

Duo Maggiolini - Mottini
Tommaso Maggiolini, flauto traverso; Nicolas Mottini, pianoforte

Concerto di musica classica
Musiche di Othmar Schoeck in un immaginario dialogo musicale  
con il grande Johann Sebastian Bach, e di Siegfrid Karg-Elert       

Dopo il concerto: Possibilità di intrattenersi con i musicisti.

Ticello Duo
con Nicola Tallone e Ulisse Roccasalva al violoncello

Concerto di musica classica e Rock
Dal barocco di Joseph Bodin de Boismortier e Tommaso Giordani al classicismo di  
Franz Joseph Haydn, al romanticismo del violoncellista Justus Johann Friedrich Dotzauer  
fino alle trascrizioni Pop, Rock delle musiche di Luka Sulic e Stjepan Hauser

Dopo il concerto: Possibilità di intrattenersi con i musicisti.

Dopo un anno di pausa forzata speriamo di poter riproporre la “Primavera Musicale”,
che sotto la guida del suo direttore artistico per le attività musicali Nicola Tallone,  
propone come di consueto dei generi musicali molto disparati fra di loro, 
i cui punti cardine sono la qualità e l’originalità.

Un sentito grazie ai Comuni e ai Patriziati valmaggesi, 
che hanno voluto sostenere la nostra Associazione,
nonché a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati 
che con il loro sostegno renderanno possibile 
la realizzazione di questo programma.

Primavera Musicale 2021


