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VENERDI 7 LUGLIO 
CABBIO Museo Etnografico della Valle di Muggio

ore 18:00 Incontro con MARCELLO SORCE KELLER
Cos’è la World Music e perché ha sapore di Mediterraneo

ore 20:45 AKTÈ
FAUSTO BECCALOSSI  fisarmonica
CLAUDIO FARINONE chitarra
ELIAS NARDI oud
MAX PIZIO sax soprano e tenore, clarinetto contrabbasso e percussioni

VENERDI 14 LUGLIO ore 20:45
CASTEL SAN PIETRO Chiesa Rossa

MEGLIO SOLO!
SIMONE ZANCHINI fisarmonica

VENERDI 21 LUGLIO ore 20:45
MONTE Piazzetta della Chiesa

SAUDALGIA
DILENE FERRAZ voce, flauto e percussioni
SERGIO FABIAN LAVIA chitarra, voce e live electronics

COMUNE DI 
CASTEL SAN PIETRO

art | Loredana M
üllerCOMUNE DI 

BREGGIA



Venerdi 7 Luglio | AKTÈ
Fausto Beccalossi fisarmonica | Claudio Farinone chitarre 
Elias Nardi oud | Max Pizio sax soprano e tenore, clarinetto contrabbasso e percussioni
Aktè è un nuovo e inedito progetto composto da quattro pregevoli musicisti che provegono da esperienze musicali 
diverse.  La bellezza, l'originalità dei timbri e la loro mescolanza sono i punti di forza di questo singolare ensemble. Le 
musiche spaziano, non solamente nei diversi luoghi del Mediterraneo, ma mescolano esperienze anche sotto il profilo 
cronologico: brani originali, reinvenzioni di musiche tradizionali di vari paesi, fino a inedite interpretazioni e improv-
visazioni su alcune pagine i musica antica. I protagonisti oscillano tra musica scritta e codificata su pentagramma, 
alternandola a momenti d'improvvisazione, favorendo l'interazione e l'unicità di ogni singolo concerto.

Venerdi 14 Luglio | MEGLIO SOLO!
Simone Zanchini fisarmonica 
In questi anni di ricerche Simone Zanchini ha sempre perseguito una strada personale attraverso la quale rappresen-
tare la sua forma musicale, muovendosi in ambiti non convenzionali, evitando quegli accademismi che si nascondono 
all’interno dei generi e rinunciando al riconoscimento consolatorio da parte di una certa fetta di pubblico.  Creare 
un progetto come Meglio Solo…! Infrangere un codice legato all’autoidentificazione in un genere o stile musicale, 
per dare spazio alla musica in senso molteplice, ponendo al centro dell’attenzione il risultato sonoro e concettuale 
dell’opera.  

Venerdi 21 Luglio | SAUDALGIA
Dilene Ferraz voce, flauto e percussioni | Sergio Fabian Lavia chitarra, voce e live electronics 
La musica di Dilene Ferraz e di Sergio Fabian Lavia riflette la ricchezza culturale dell’Argentina e del Brasile, formando 
un insieme di esperienze plasmate da suoni tradizionali mescolati ad aspetti più sperimentali. Gli artisti diventano un 
simbolo di due culture dove il conflitto d’opposizione e contrasto convivono con la complementarità e l’intesa. Il duo 
ha ricevuto il “Premium Music Awards” per l’apprezzabile lavoro di compositori ed interpreti della musica brasiliana e 
argentina.

ENTRATA 20.-  | AVS, AI e STUDENTI 15.-  
SOCI MUSICA NEL MENDRISIOTTO 10.- | GIOVANI E STUDENTI CSI Entrata gratuita

7 e 21 LUGLIO Entrata gratuita per i residenti del Comune di Castel San Pietro
14 LUGLIO Entrata gratuita per i residenti del Comune di Breggia

In caso di maltempo, i concerti di Cabbio e Monte si svolgeranno nelle rispettive Chiese Parrocchiali
Al termine della conferenza del 7 Luglio vi sarà un buffet offerto
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