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Con il nuovo anno riprende l’attività concertistica dell’associazione Musica nel Mendrisiotto, 
giunta quest’anno alla XXXVII edizione. 
 
Come consuetudine sarà presso l’accogliente Aula Magna delle Scuole Medie di Stabio che 
avrà luogo il concerto d'apertura, dall’eloquente titolo Le quattro stagioni, sabato 17 
gennaio alle ore 20.30. Filo rosso della serata sarà naturalmente la musica di Antonio Vivaldi, 
cui saranno affiancate alcune delle pagine tra le più amate, dai Valzer di Strauss al più 
recente Somewhere over the Rainbow, in un susseguirsi di emozioni che sapranno 
entusiasmare sia il pubblico dei più affezionati e costanti fruitori delle sale da concerto sia i 
bambini e i giovani che verranno letteralmente presi per mano da Claudio Moneta, attore noto 
per le sue innumerevoli produzioni radiofoniche e televisive. Il cast di grande prestigio vedrà le 
parti solistiche vocali affidate alla straordinaria soprano Linda Campanella (attiva nei teatri di 
tutto il mondo) e quelle violinistiche a Barbara Ciannamea, già molto apprezzata dal pubblico 
di Musica nel Mendrisiotto. Accanto a loro un ensemble strumentale dall’amalgama 
ampiamente collaudata guidato dal maestro  Daniel Moos al clavicembalo e al pianoforte. Il 
ricco rinfresco offerto al pubblico che seguirà lo spettacolo sarà il momento conviviale ideale 
per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno.  
I primi mesi dell’anno sono anche quelli che vedono protagonisti i musicisti dell’Orchestra della 
Svizzera italiana nell’ambito dei Concerti Mosaico, ubicati anche quest’anno presso il Teatro 
Osteria Unione di Riva San Vitale. Una delle caratteristiche di questa offerta musicale è il 
particolare ambiente che si potrà vivere in questi concerti che è quello del caffè concerto, con 
il pubblico comodamente seduto ai tavolini come era uso a cavallo tra il XIX e il XX secolo 
nelle principali città europee. Due gli appuntamenti, entrambi la domenica alle 17, il 25 
gennaio e il 1 marzo. 

Appuntamento da non perdere quello di domenica 1 febbraio alle ore 17 presso il Cinema 
Teatro di Chiasso e incentrato sul tema del ruolo della donna agli inizi del secolo scorso.  
Musica e parola andranno a braccetto, con la prima intonata dalla celebre soprano Lorna 
Windsor (indimenticabile la sua interpretazione diretta da Claudio Abbado al Festival di 
Ferrara) e dal Trio des Alpes, attivo a livello internazionale, la seconda ad opera di Dacia 
Maraini, senza alcun dubbio la scrittrice italiana più affermata, più legata alle tematiche 
femminili e più tradotta al mondo. L’appuntamento rientra in un più ampio progetto che vede 
impegnato il Trio des Alpes, composto dalla violinista Mirjam Tschopp, da Claude Hauri al 
violoncello e dal pianista Corrado Greco, nel proporre opere particolarmente significative 
ingiustamente declassate per il solo motivo di essere state scritte da compositrici donne. 

Al genio di Mozart è dedicato l’unico concerto sinfonico previsto, sabato 28 marzo, che avrà 
inizio alle 19.00 e al pittore Antonio Ligabue la serata di venerdì 24 aprile a Chiasso sul 
Confine italo-svizzero con musica e danza che si intrecciano sotto la sapiente regia di Mario 
Perrotta. 

Nel segno del grande repertorio cameristico si collocano le quattro matinée domenicali 
(15 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 10 maggio).che completano il programma della prima parte 
di stagione e che si svolgono presso la sala dell’associazione, accanto al Museo d’Arte 
Mendrisio, luogo ideale per questo genere musicale e sempre apprezzato per la vicinanza tra 
pubblico e interpreti.  

Un programma articolato e affascinante che ribadisce ancora una volta la vicinanza di Musica 
nel Mendrisiotto al territorio così come il suo sguardo rivolto anche verso ciò che succede a 
livello sovraregionale e internazionale, per una ricerca di varietà e di qualità che da oltre 
trent'anni anni procede ormai instancabile. 

Il programma dettagliato è già disponibile sul sito www.musicanelmendrisiotto.com 
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