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NOTIZIE DI RILIEVO 

• Programma concerti             
Spazio Musica 2018 

• Educazione Sociale 

AUGURI DELLA PRESIDENTE 

  

Amiche e amici cari, 

mancano pochi giorni a Natale e alla fine dell’anno. Mentre scrivo nevica, 

per la gioia di taluni e la disperazione di altri. Il famoso rovescio della meda-

glia che la vita mi ha insegnato a riconoscere in qualsiasi situazione. A volte 

ci troviamo impantanati in apparenti percorsi senza uscita. C’è un trucco, 

prendere distanza, come quando si cerca l’inquadratura migliore per una 

foto, perché più si avvicina lo sguardo, più i contorni diventano sfocati. An-

che quando ci affanniamo a ricordare un nome, solo dopo aver dimenticato 

di cercarlo, ritorna a galla, senza fatica. La distanza  aiuta a ridefinire il qua-

dro, a intuire il perché succedono le cose, ad accettare l’ineluttabile (come 

dice mia madre “podi mia tira un pügn in ciel!) e a cogliere gli insegnamenti 

e i segnali per cambiare lo stato delle cose.  

Fernando Pessoa è un autore a me molto caro, in questa poesia invita a ri-

tornare bambini, con la cognizione di un adulto, è un buon proposito per 

l’anno nuovo che ci attende dietro l’angolo. 

Il mio sguardo è nitido come un girasole 

Il mio sguardo è nitido come un girasole. 

Ho l’abitudine di camminare per le strade 

guardando a destra e a sinistra 

e talvolta guardando dietro di me… 

E ciò che vedo a ogni momento 

è ciò che non avevo mai visto prima, 

e so accorgermene molto bene. 

So avere lo stupore essenziale 

che avrebbe un bambino se, nel nascere, 

si accorgesse che è nato davvero… 

Mi sento nascere a ogni momento 

per l’eterna novità del Mondo… 

  

Buona rinascita a tutti e grazie per il sostegno,  

l’amicizia e l’affetto che mi dimostrate 

La vostra Presidente 

Ivana 

DICEMBRE 2017 



 

 DOMENICA, 14 GENNAIO 2018, ORE 16:00 

 

         

SANDRO SCHNEEBELI & DAVE FEUSI 
soul jazz 

 
 

Il duo formato da Schneebeli e Feusi è una di quelle formazioni 
in cui due musicisti si divertono a riprendere vecchi standards 
jazz e ripresentarli al pubblico in versione originale. 

Un duo intimo in cui la capacità d’improvvisare rende ogni con-
certo unico e irripetibile.  

La musica come espressione e medicina dell’anima: il duo lo sa 
molto bene e cerca ad ogni concerto di trasmettere il messaggio 
al pubblico. 

I due musicisti hanno singolarmente un percorso musicale inter-
nazionale intenso. Dal Giappone al Sud America, dal Nepal agli 
Stati Uniti, dal Senegal alla Nuova Zelanda, dall’India fino a Bel-
linzona. 

Hanno suonato con musicisti internazionali e nazionali, collabo-
rando anche con produzioni televisive e radiofoniche. 
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SPAZIO MUSICA - PRIMA PARTE 



 

 

DOMENICA, 4 FEBBRAIO 2018, ORE 16:00 
 

LALO CONVERSANO   I   DANILO MOCCIA 

Brassjoy 
Jazz Quintet 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lalo Conversano e Danilo Moccia, entrambi affermati musicisti,  
hanno costituito questo interessante quintetto con il quale si sono 
già esibiti in numerosi concerti. 

Alla base di questa collaborazione vi è l’idea di creare una front line 
formata da tromba e trombone (già collaudata in passato da        
tandem famosi come ad esempio: 

“Clark Terry - Bob Brookmeyer”, “J.J. Johnson - Nat Adderley”, 
“Frank Rosolino - Conte Candoli”) e proporre un repertorio, jazz e 
latin, di noti standards e brani originali  sapientemente arrangiati. 
Il risultato è senza dubbio convincente, grazie anche all’apporto   
fondamentale di una sezione ritmica che, interagendo con ogni    
elemento del gruppo, sa dare il giusto sostegno. 

 

Brassjoy Quintet 
 

Lalo Conversano tromba, flicorno 

Danilo Moccia  trombone 

Roberto Olzer  pianoforte 

Valerio Della Fonte contrabbasso 

Nicola Stranieri batteria 
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SPAZIO MUSICA - SECONDA PARTE 
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Associazione e Centro  Tel.: +41(0)91 826.47.76 – Fax: +41 (0)91 825.93.64 
Spazio Aperto  www.spazioaperto.ch 
Via Gerretta 9a  e-mail: info@spazioaperto.ch 
CH - 6500 Bellinzona  IBAN CH64 0900 0000 6500 2150 5

   

 Con il sostegno della  

Città di Bellinzona 

SPAZI DI EDUCAZIONE SOCIALE 

Momenti di formazione etica e sociale, per aiutare i giovani dai 13 ai 
17 anni, quindi dalla III media alla III superiore o apprendisti e i loro 
genitori, ad affrontare tematiche esistenziali che suscitano interesse e 
pongono problemi. 

Il tema trattato negli incontri 2017/2018  sarà: 
 

“L’avventura umana” 
L’uomo collocato nei diversi ambiti: sociale, politico, economico, … 

ovvero come custodire la parte più viva dei nostri sogni? 
 

Prossimi appuntamenti presso il Centro Spazio Aperto,  

dalle ore 19:45 alle ore 21:30h 
 

 

18 febbraio 2018 
25 febbraio 2018 
 4 marzo 2018 
11 marzo 2018 
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Sinceri auguri di  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

da tutto il team del Centro Spazio Aperto 


