
Appuntamento  alla "Filanda" Lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 20.00. 
Rodolfo Bernasconi  replicherà, a seguito grande richiesta,  la visione in sintesi dell'opera  
"SACRA TERRA DEL TICINO" rappresentata nel 2003 al "Piazzale alla Valle"  e nel 
2009 al "Centro manifestazioni mercato coperto" in occasione dell'apertura dei "Mondiali 
di Ciclismo su strada". 
Il filmato sarà preceduto da un video della durata di 15 minuti che offrirà alla platea 
l'occasione di conoscere il "dietro le quinte"del villaggio di partenza a Mendrisio della 
18ma tappa del GIRO D'ITALIA 2008 prova generale dei mondiale 2009. 
 
DIETRO LE QUINTE DELLA 18ma TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 
1974, 1989, 1998, 2008. Per la quarta volta il Giro d’Italia arriva a Mendrisio. 
Giovedì 29 maggio 2008 si è tenuta la  tappa Mendrisio-Varese di 182 km, ideale gemellaggio tra le due 
città, consecutivamente teatro dei mondiali di ciclismo  su strada. 
Il villaggio per le operazioni di partenza é nelle adiacenze del palazzo comunale, dove trovano posto: 
l’area corridori con il podio per la firma del foglio di partenza e gli stand dei partner commerciali della 
manifestazione. 
 
SACRA TERRA DEL TICINO 
Il Comitato d'organizzazione "Mendrisio 09" desiderava, per la cerimonia d'apertura dei mondiali , uno 
spettacolo adatto ad un pubblico ticinese rispettando il motto  "Ticino terra di ciclismo". 
La  scelta è caduta sull'opera di Giovan Battista Mantegazzi e Guido Calgari "Sacra terra del Ticino" per 
rendere omaggio alla popolazione ticinese e alla sua identità, al Ticino stesso e alla sua storia. 
La  nuova versione di " Sacra terra del Ticino",  nella trascrizione musicale del maestro Carlo Balmelli, 
venne eseguita dalla civica filarmonica, tre cori, un corpo di ballo, ginnasti e comparse per un totale di circa 
250 partecipanti. Lo spettacolo, che vedremo in video, è stato rappresentato nel settembre 2009  per tre sere 
consecutive, l’ultima delle quali ha coinciso con l’Apertura Ufficiale dei "Campionati mondiali di Ciclismo 
Mendrisio 2009". 

Vi aspettiamo numerosi lunedì 7 OTTOBRE  alle ore 20,00 nella sala conferenze  del primo piano della 
"Filanda" per rivivere insieme quei bellissimi momenti di 10 anni fa. 

 
 
 

  
 

 


	DIETRO LE QUINTE DELLA 18ma TAPPA DEL GIRO D'ITALIA

