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L’Orchestra sinfonica a fiati dell’esercito svizzero 
in concerto a Mendrisio. 
Il programma. 

La Città di Mendrisio, nell’ambito del nutrito programma di eventi culturali promossi 
annualmente a favore della cittadinanza, ospiterà una tappa della Tournée estiva della 
Fanfara dell’esercito svizzero, in particolare, dell’Orchestra sinfonica di strumenti a fiato. 
Dopo le esibizioni di Lucerna, Zugo, San Gallo e Coira, la formazione approderà in Ticino 
per la sera di   
 
Giovedì 13 agosto 2015, ore 20:30 
Mendrisio, parco di Villa Argentina  
In caso di maltempo, Centro manifestazioni mercato coperto. 
Se il tempo è incerto, telefonare al 1600. 
 
La popolazione è cordialmente invitata. 
L’entrata è libera e gratuita. 
 
Una delle migliori orchestre di fiati al mondo 
L'Orchestra sinfonica di strumenti a fiato della Fanfara dell'esercito svizzero è considerata 
una fra le migliori orchestre di fiati al mondo. Una sessantina di musicisti, uomini e donne, 
del nostro Paese svolgono il loro servizio militare in questa formazione di punta. In 
occasione di intense sessioni di prova, l’orchestra prepara programmi musicali di alto livello. 
È nota a livello internazionale per l’unicità del suo suono e per una qualità fuori 
dall’ordinario. Oltre ai concerti di gala in Svizzera e all'estero, l'orchestra suona in 
occasione di congressi e seminari internazionali dove direttori d'orchestra ospiti, 
provenienti dal mondo intero, dirigono questa eccezionale formazione.  
 
Il programma del concerto di Mendrisio 
Sotto la direzione del maggiore Philippe Monnerat, i musicisti metteranno a disposizione le 
loro grandi capacità eseguendo composizioni classiche e contemporanee originali per 
orchestra di fiati e trascrizioni di alto livello.  
 
• Alberich Zwyssig | SALMO SVIZZERO 
• Stephan Jaeggi | FESTLICHER MARSCH  
• Timo Forsström | SONS OF THE MIDNIGHT SUN 
• Paul Huber | FANTASIE ÜBER EINE APPENZELLER VOLKSWEISE 
• Bedrich Smetana, arr José Schyns | DANCE OF THE COMEDIANS 
• Urs Heri | DIVERTIMENTO CRIMINALE 
• Philipp Sparke | MARCCHISSIMO 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 
l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        
                                                                        

 
 

• Artie Shaw, arr. Daniel Heuscher | CLARINET CONCERTO 
• Moisés Moleiro, arr. Johann de Meij | JOROPO 
• Mario Cairoli | MARCIA MENDRISIO  
• Jacques Press | WEDDING DANCE 
 
In allegato 
• Immagine 
• Opuscolo 


