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promuove momenti musicali e artistici.
Fondato sotto il motto

“Più musica, più giovani, più cultura”
dalla violoncellista  e docente di violoncello 
Silvia Longauerová, il festival mira a nuovi spazi 
d’incontro per vivere la musica classica e l’arte 
in ogni sua espressione, avvicinando non solo 
un pubblico di conoscitori ma anche di semplici 
curiosi, famiglie e bambini, desiderosi di scoprire 
e lasciarsi sorprendere dalle emozioni.

Responsabile artistica: Silvia Longauerová
Info: longauerova.silvia@gmail.com

PREVENDITA E RISERVAZIONI BIGLIETTI

078 663 02 73
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VENDITA BIGLIETTI ALL’INGRESSO CHF

CHIESA COLLEGIO PAPIO, Ascona 25.-
CHIESA PARROCCHIALE SAN LORENZO, Losone 25.-
TEATRO DEL GATTO, Ascona 10.-
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93 x 87 cm, opera di  Leonardo Pecoraro

Sponsor principali

Sponsor

COMUNE DI LOSONE

COMUNE 
DI LOSONE

autotognetti



SABATO 22 ottobre
CHIESA COLLEGIO PAPIO, Ascona | ore 20.30

Racconti in musica
QUANDO I SUONI 
SONO MESSI IN SCENA

DOMENICA 23 ottobre
CHIESA PARROCCHIALE SAN LORENZO, Losone | ore 17.00

Duo Kirsch
CONNUBIO TRA CLASSICO, 
TRADIZIONALE E JAZZ

ANTON JABLOKOV - violino
STEFANO MOCETTI  - chitarra

DOMENICA 30 ottobre
TEATRO DEL GATTO, Ascona | ore 16.30

Voci di notte
LIBERAMENTE ISPIRATO 
DALLA STORIA DI GIANNI RODARI

Negli anni trascorsi al Conservatorio della Svizzera 
italiana, Stefano e Anton hanno avuto molte occasioni 
per suonare insieme, trovando subito grande affinità 
musicale, tanto da decidersi nel corso del 2020 
di formare il Duo Kirsch, un nome scelto per esprimere 
il desiderio di “essere una ciliegina sulla torta 
nella vita di chi ascolta”. 

Da sempre affascinati dalla musica popolare 
e dall’improvvisazione, hanno creato uno stile 
originale che unisce la complessità e la bellezza 
del repertorio classico con la spontaneità 
della musica tradizionale e del jazz.

GEORGES BIZET (1838-1875)
Carmen

Suite per orchestra n. 1

• Prélude – Aragonaise
• Intermezzo
• Seguedille
• Les Dragons d’Alcala
• Les Toréadors

EDVARD GRIEG (1843-1907)
Peer Gynt

Suite per orchestra n. 1 op. 46

• Il mattino
• La morte di Ase
• La danza di Anitra
• Nell’antro del re della montagna

GEORGES BIZET (1838-1875)
Carmen

Suite per orchestra n. 2

• Habanera
• Nocturne 
• La garde montante 
• Danse Bohème

ORCHESTRA DA CAMERA DI LUGANO
STEFANO BAZZI  - direttore

DI E CON: COLETTE ROY, ELEONORA SAVINI, 
E KATE HANNAH WEINRIEB

Due attrici e una musicista danno vita alla storia 
di un vecchio uomo che viaggia per il mondo 
per ascoltare e dare una mano a tutte le voci 
che ne hanno bisogno. 

Uno spettacolo per tutta la famiglia con musica, 
maschere e leggere dosi di poesia 
e umorismo frizzante.

Dai 5 anni, per famiglie | 60 min.


