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Domenica, ore 14.00–17.30

Il coraggio della creatività
14.30 Concerto della pianista Lara Gwen Müller
15.30 Si presenta lo Studio Asparagus 

«Il coraggio della creatività» è il cappello sotto il quale sono state ideate 
le proposte per la Giornata Internazionale dei Musei il cui tema per 
quest’anno è «Coraggio e responsabilità! Temi sensibili al museo». 
Aprirà il pomeriggio la giovane pianista Lara Gwen Müller che interpreterà 
brani di compositori e musicisti aff etti da handicap fi sici o mentali, 
o marginalizzati per questioni di genere o di etnia, dagli anni ‘50 a oggi. 
A seguire, i giovani videomaker Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito, 
fondatori dello Studio Asparagus, presenteranno il loro lavoro. 
In quest’occasione saranno proiettati alcuni cortometraggi attraverso 
i quali si potrà scoprire la loro poetica dedicata a storie e personaggi 
«outsider».
Il pomeriggio si concluderà con una gustosa merenda.
Entrata gratuita
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Domenica, ore 11.00

Concerto 
Ensemble Borromini – Solisti Barbara Ciannamea, violino, 
Darko Brlek, clarinetto
Nell’ambito del progetto Ensemble Borromini, in collaborazione con 
Musica nel Mendrisiotto, una selezione di giovani promesse si esibisce 
in un concerto insieme a professionisti aff ermati, in un’eclettica matinée 
musicale che spazia, nel tempo e nelle sonorità, da Vivaldi a Gershwin 
a von Weber. La matinée sarà seguita da una degustazione di vini 
dell’Azienda agricola Gianmario Medici di Corteglia.
Al pubblico sarà off erto l’ingresso gratuito alla mostra in corso.
In collaborazione con Musica nel Mendrisiotto
Entrata CHF 20.- / ridotti 15.- AVS, AI, studenti
Soci Musica nel Mendrisiotto CHF 10.-
Giovani fi no a 16 anni e studenti CSI entrata gratuita
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Domenica, ore 16.00

Walking around - You had to be there
Con i musicisti e performer Steve Piccolo e Gak Sato
Steve Piccolo, classe 1954, inizia la sua carriera negli anni ‘70 a New York 
come bassista in diverse formazioni jazz, tra le quali la band di culto 
The Lounge Lizards. Artista poliedrico, dagli anni ‘90 vive a Milano dove 
sviluppa progetti artistici tra musica, performance, teatro, installazioni 
sonore, video e fi lm, attività a cui alterna l’insegnamento. 
Con Gak Sato, musicista di origine giapponese, compositore, produttore 
discografi co, vero funambolo dell’elettronica, proporrà una «sound art» 
poetica, che si nutrirà della presenza dei visitatori, in stretta risonanza 
con le opere di Lawrence Carroll. 
Entrata CHF 20.- / ridotti 15.- AVS, AI, studenti
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Sabato, ore 18.30

Concerto di Alessandra Ziveri, arpa
Nella suggestiva cornice del Parco, l’arpista parmense Alessandra Ziveri
proporrà un concerto in solo, con musiche di Alfredo Casella e di Luigi
Perrachio. A fi ne concerto ritorna «L’asina astemia»: appuntamento con una
degustazione di vini della Cantina Cavallini di Cabbio e prodotti tipici della
regione. In caso di pioggia il concerto si terrà nell’emiciclo del Museo.
In collaborazione con Cantina Cavallini, Cabbio
Entrata CHF 20.-� / �ridotti 15.- AVS, AI, studenti
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Mercoledì, ore 20.30

Concerto di musica contemporanea con l’Ensemble Ticino Musica

e il laboratorio di musica contemporanea, composto dai partecipanti ai
corsi di alto perfezionamento di Arturo Tamayo, direzione; Oscar Bianchi
e Simon Steen-Andersen, composizione; Luisa Castellani, vocalità
contemporanea. Il concerto vedrà la partecipazione di TicinoInDanza

con Alessia Della Casa. Verranno proposti brani realizzati durante la
masterclass di composizione, creati in collaborazione con gli strumentisti,
delle vere miniature ispirate agli spazi del Museo e impreziosite da interventi
site-specifi c della coreografa e danzatrice Alessia Della Casa.
In collaborazione con Ticino Musica e TicinoInDanza
Entrata gratuita
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Giovedì, ore 18.30

Un incontro tra gli artisti Lawrence Carroll e Marco Tirelli, amici e coetanei,
che operano in un contesto europeo e statunitense. Partendo dai loro
incroci biografi ci ed artistici, si confronteranno in un dialogo aperto su temi
di attualità nel campo dell’arte.
Entrata gratuita

07
09



Domenica, ore 16.00

La danzatrice e coreografa Ruth Childs da alcuni anni lavora al recupero
e alle “ri-creazioni” di alcune pièce della zia Lucinda, fi gura imprescindibile
per la storia della danza contemporanea che incarna da anni con genio
la ricerca minimalista e della post modern-dance. In questa seconda tappa
della sua ricerca, ispirata dagli spazi del Museo, Ruth Childs presenterà,
in anteprima ticinese, Reclining Rondo (1975, trio) e Katema (1978, solo),
che Lucinda Childs ha realizzato negli anni ’70.
Entrata CHF 20.- / ridotti 15.- AVS, AI, studenti
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Domenica, ore 16.00

Finissage
Ralph Towner in concerto, con la partecipazione di Claudio Farinone
Ralph Towner, chitarrista americano tra i più acclamati, presenterà un
concerto in solo proponendo un repertorio che attinge ai suoi ultimi lavori,
in particolare al recente My Foolish Heart (ECM, 2017), registrato presso
gli studi RSI. Durante il concerto vi sarà la partecipazione del chitarrista
Claudio Farinone, che ha pubblicato un album interamente dedicato alla
musica di Towner, Claudio Farinone Plays Ralph Towner (2013).r
In collaborazione con Mendrisiotto Jazz Club e Jazz in Bess
Entrata CHF 20.- / ridotti 15.- AVS, AI, studenti
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