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Mendrisio in concerto 
The John Philip Sousa International Honors Band & 
Choir in Piazzale alla Valle 
 

 

 

La città di Mendrisio annuncia un’altra estate degna di nota, ospitando e sostenendo tre 

appuntamenti musicali particolarmente avvincenti. L’entrata al pubblico è libera e gratuita. 

 

Concerto della John Philip Sousa International Honors Band & Choir 

Quando? Venerdì 12 luglio 2013 

A che ora? Ore 21:00 

Dove? Mendrisio, Piazzale alla Valle  

In caso di tempo incerto, telefonare al 1600. 

 

A due anni dalla loro prima volta a Mendrisio, la banda e il coro statunitensi tornano a 

esibirsi a Piazzale alla Valle in un originale e brillante programma sotto la direzione di 

Patricia LaJoye, Kimberly J. Mathieu Palmer, Randell W. Mealer, Thomas E. Reynolds, W. 

Stephen Sigmon. 

L’evento in Piazzale alla Valle s’inserisce nell’ambito della tournée estiva della formazione 

statunitense John Philip Sousa International Honors Band & Choir, composta dai migliori 

studenti di scuole bandistiche americane, provenienti da 19 stati dell’Unione e selezionati 

da Al & Gladys Wright, presidenti della Fondazione Sousa.  

Durante l’European Concert Tour 2013 (4–20 luglio 2013), una settantina di giovani 

musicisti hanno l’occasione di mettere in scena il loro talento in ben sette paesi - Belgio, 

Olanda, Austria, Germania, Svizzera, Italia e Francia - e in soli 17 giorni. 

Tra un’esibizione e l’altra, gli studenti colgono l’occasione per scoprire l’Europa. Il loro 

programma prevede soste a Salisburgo e a Bonn, i luoghi di nascita di Mozart e, 

rispettivamente, di Beethoven; giri in bicicletta lungo il Reno; salita al Monte Bianco; e 

visita al Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per ammirare l’Ultima Cena, celeberrima 

opera di Leonardo da Vinci. 

Info sousafoundation.net 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione all’arte, 

alla cultura, alla storia, alle tradizioni, alla formazione e alla ricerca è un impegno costante per 

arricchire la vita e la sfera emozionale nel contesto della città. 

                                                                        
 
 

Prossimamente 
La BESI e l’OSI al Chiostro dei Serviti 

Concerto della Banda estiva della Svizzera italiana 

Quando? Sabato 27 luglio 2013 

A che ora? Ore 20:45 

Dove? Mendrisio, Chiostro dei Serviti  

In caso di tempo incerto, telefonare al 1600. 

 

Ogni anno, nel mese di luglio, appassionati musicanti e amatori delle filarmoniche ticinesi, 

approfittano dell’interruzione dell’attività dei rispettivi complessi e confluiscono nella 

Banda estiva della Svizzera italiana, una formazione occasionale di una cinquantina di 

elementi, diretta dai maestri Samuel Arrigo e Daniele Giovannini. 

Come l’anno scorso, la BESI ha scelto di tenere il concerto di fine stagione a Mendrisio, 

presso il suggestivo Chiostro dei Serviti. Il repertorio è da intrattenimento, molto variato 

nei generi.  

Info bandaestiva.ch. 

 

Concerto dell’Orchestra della Svizzera italiana 

Quando? Sabato 17 agosto 2013  

A che ora? Ore 20:30 

Dove? Mendrisio, Chiostro dei Serviti  

In caso di maltempo, il concerto si tiene al Teatro sociale di Casvegno. 

 

L’evento è promosso dall’associazione Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con 

l’Orchestra della Svizzera italiana. 

Nell’ambito della sua tournée estiva, l’OSI passa in rassegna diverse località del Cantone. 

In queste occasioni, i riflettori sono puntati sui singoli musicisti dell’orchestra per regalare 

al pubblico leggere e accurate esibizioni individuali, senza direttore. 

All’appuntamento di Mendrisio presso l’antico Chiostro dei Serviti il violinista Robert 

Kowalski eseguirà i brani “Concerto per violino e orchestra n.5 in la maggiore KV 219” e 

“Sinfonia n.29 in la maggiore KV 201” di Wolfgang Amadeus Mozart ; e il brano “Orawa 

per orchestra d’archi” di Wojciech Kilar.  

Info musicanelmendrisiotto.com e orchestradellasvizzeraitaliana.ch  


