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È con un appuntamento di grande levatura che si annuncia la prima parte 
della stagione concertistica 2014 di Musica nel Mendrisiotto: il 31 gennaio a 
Chiasso si esibiranno infatti le sorelle Labèque, protagoniste del più 
celebre duo pianistico della scena internazionale, per un concerto che torna 
a legare la programmazione della storica associazione momò a quella del 
Cinema Teatro chiassese 
 
E dopo l’onore di un inizio così altisonante la stagione proseguirà con il 
tradizionale ventaglio di proposte diversificate e di alta qualità. 
A cominciare dai Concerti Mosaico, che vedono tornare nell’accogliente ed 
informale sede dell’Osteria Teatro Unione di Riva San Vitale i musicisti 
dell’Orchestra della Svizzera italiana per programmi cameristici ad alta 
godibilità. 
Sempre nel segno del grande repertorio cameristico si collocano le 
matinées presso la sala dell’associazione – accanto al Museo d’Arte di 
Mendrisio – che vedranno protagonisti due dei migliori gruppi italiani del 
genere (l’Ensemble Variabile e il Quartetto Archimede) nonché il 
pianista francese Gérard Gasparian. 
 
Nella più ampia sede della Chiesa dei Cappuccini a Mendrisio sarà invece 
ospitato il gradito ritorno dell’Orchestra da Camera “Busoni” e del suo 
direttore Massimo Belli, mentre la più scintillante musica per fiati si potrà 
infine ascoltare al Centro manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio, con 
l’ Orchestra di fiati della Svizzera italiana diretta dal suo maestro 
stabile Franco Cesarini e con la partecipazione solistica di Claude Hauri 
al violoncello. 
 
Un programma articolato e affascinante che ribadisce ancora una volta la 
vicinanza di Musica nel Mendrisiotto alle musiche del territorio così come il 
suo sguardo a quello che succede a livello sovraregionale, per una ricerca 
di varietà e di qualità che da trenate anni procede ormai instancabile. 
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