
 

 

Dicastero museo e cultura 
Piazzetta dei Serviti 1 
6850 Mendrisio 

 

058 688 33 50 
museo@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

 

Programma alla Basel Tattoo, festival di musica militare 
Il festival presenta le migliori formazioni al mondo e copre un largo spettro di stili 
musicali, dalla marcia militare al rock, passando dal folk e dalla musica classica. 
 
 Ore 08.00: ritrovo dei partecipanti alla stazione FFS di Mendrisio.  
 Ore 08.15: partenza per Basilea in torpedone. 
 Ore 12.00 circa: arrivo a Basilea.  

Tempo libero per visitare la Tattoo Street e pranzo libero. 
 Ore 17.30: concerto. Al termine, rientro a Mendrisio. 
 
 
 
 
Programma al KKL di Lucerna 
Richard Strauss (1864-1949) 
Così parlò Zarathustra op. 30, poema sinfonico 
I tiri burloni di Till op. 28, poema sinfonico in forma di rondò 
Morte e Trasfigurazione op. 24, concerto sinfonico 
Orchestra Festival di Lucerna, dirige Riccardo Chailly 
 
 Ore 13.15: ritrovo dei partecipanti alla stazione FFS di Mendrisio.  
 Ore 13.30: partenza per Lucerna in torpedone. 
 Ore 16.30: arrivo in centro a Lucerna.  

Tempo libero per visita alla città, shopping e cena libera. 
 Ore 18.30: concerto. Al termine, rientro a Mendrisio. 
 
 
 
 
 

Maggio 2017 

Mendrisio al Basel Tattoo di Basilea 
e al KKL di Lucerna  
Stagione 2017 
  
  
 

 

Iniziativa promossa dal Dicastero museo e cultura della città di 
Mendrisio 

 

Concerto in occasione del Basel Tattoo  
Sabato 22 luglio 2017, ore 17.30 
 
Concerto in occasione del Lucerne Festival al KKL di Lucerna 
Sabato 12 agosto 2017, ore 18.30 
 
 



Città di Mendrisio   

 
                                                                        

 
 

 
Costo 
Prezzo per la singola uscita: Fr. 100.- per i domiciliati a Mendrisio / Fr. 115.- per i 
domiciliati fuori Mendrisio. 
Il prezzo della trasferta comprende biglietto d’entrata al concerto e trasferimento 
in torpedone. 
 
Attenzione  
 I posti sono limitati e sono prese in considerazione le prime 50 iscrizioni. 
 Gli iscritti riceveranno il dettaglio del concerto con la cedola di versamento. 
 La conferma dell’iscrizione avverrà solo con il versamento anticipato della quota 

dovuta. 
 Allegato alla presente il formulario d’iscrizione, da ritornare entro il 23 giugno 

2017 a Dicastero museo e cultura – Museo d’arte Mendrisio – Piazzetta 
dei Serviti 1 – 6850 Mendrisio – museo@mendrisio.ch. 

 



Città di Mendrisio   

 
                                                                        

 
 

Iscrizione a Mendrisio alla Basel Tattoo di Basilea, 
al KKL di Lucerna  
 

 
Sabato 22 luglio 
2017 
ore 17.30 

 
  

festival di musica militare 
 
 

 
BASEL TATTOO 
 

 

 
Sabato 12 
agosto 2017 
ore 18.30 
 
 

Richard Strauss 
 

Così parlò Zarathustra op. 30, 
I tiri burloni di Till op. 28, 

Morte e Trasfigurazione op. 24, 
concerto sinfonico 

 

LUCERNA 
KKL 
Orchestra Festival 
di Lucerna 

 

Nome e cognome   

Via e numero   

NAP e luogo   

Telefono   

Cellulare   

mail   

desidero ricevere le informazione tramite mail    

 

Partecipo alle trasferte con altre  persone e dispongo per il pagamento 

di Fr.  al ricevimento della polizza di versamento. 

 

Data  Firma  
 
Per informazioni o per richiedere ulteriori formulari d’iscrizione, rivolgersi alla segreteria del 
Dicastero museo e cultura, telefono 058 688 33 50 (al mattino). 
 


