
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI DELLA PRESIDENTE 
 

Cari tutti, 

 

ogni fine d’anno è un rito che si ripete, stesse considerazioni, stessi propositi, stessi 

auguri, non se ne può più, difficile essere originali però forse basta essere autentici.  

Io mi sono ripromessa di guardare al 2022 con allegria e ottimismo, festeggeremo i 

trent’anni di esistenza e lo faremo nel vero senso della parola, non ci sono ancora idee 

concrete, ma per questo confido anche in voi, ogni suggestione è ben accetta. Conti-

nueremo a lavorare per mantenere la nostra casa accogliente, calda e pulita, ho appe-

na saputo che la Comunità dei frati ci permetterà di ampliare i parcheggi e approfitte-

remo della loro disponibilità per rendere il  prato restante un’oasi  verde curata e fiori-

ta. Necessitiamo però anche della vostra generosità per affrontare l’importante inve-

stimento con la necessaria serenità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi auguro di sognare IN GRANDE per tutto il 2022 e di mantenere un sano ottimismo 

verso la vita che ci sta mettendo a dura prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abbraccio a tutti e tanti cari auguri. 

Ivana 

 

Bollettino 65 
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  TAVOLINO MAGICO 

TAVOLINO MAGICO A SPAZIO APERTO 
 

Da aprile 2021,  Spazio Aperto è diventato uno dei due centri di distribuzio-

ne alimentare di Tavolino Magico presenti a Bellinzona, grazie alla collabo-

razione con il Comune. 

Pubblichiamo l’articolo apparso su “La Regione” lo scorso giugno 2021. 
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Grazie alla sempre preziosissima collaborazione con il prof. Danilo Boggini, 

riproporremo  due interessanti appuntamenti musicali, previsti il 13 e il 20 

febbraio 2022. 

L’entrata sarà libera come di consueto. A causa della situazione pandemica 

in corso, gli spettatori dovranno essere in possesso del certificato covid-

pass. 

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022, ore 16:30 

 

FlavianoBraga & SimoneMauri  

ImprobabileFolk 

  

Flaviano Braga: fisarmonica cromatica 

Simone Mauri: clarinetto basso 

  

 

Jazz & Improvvisazione - Folk & Musica Etnica. Due stili, due voci. 

Due stili differenti, diversi nell'approccio e nell'espressione, due voci ormai da 

tempo legate da un rapporto dialettico che ne ha esplorato le affinità e le 

differenze. 

Il Clarinetto e la Fisarmonica sono due strumenti che appartengono ad am-

bedue le tradizioni e che si prestano al meglio ad affrontare questa ricerca. 

Flaviano Braga e Simone Mauri sono attivi da tempo sia nella musica im-

provvisata che in quella tradizionale e, utilizzando un repertorio in buona 

parte di loro composizione, con i loro strumenti, attraversano, entrano ed 

escono da entrambi gli stili, in un dialogo serrato che porta gli aromi del folk 
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SPAZIO MUSICA 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPAZIO MUSICA—1. parte 
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Sinceri auguri per un Felice Natale e un sereno Anno Nuovo 

da tutto il team del Centro Spazio Aperto 

 

  SPAZIO MUSICA—2. parte 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022, ore 16:30 

Duo Kirsch 
 

Stefano Moccetti: chitarra 

Anton Jablokov: violino 

Special Guest Danilo Boggini: fisarmonica 

 
Stefano Moccetti (chitarra) è nato a Lugano (Svizzera) nel 1995. 
Si è formato presso il CSi di Lugano sotto la guida di Lorenzo Micheli conseguendo 
nel 2019 il “Master in Music Performance”. Negli anni di formazione ha partecipato 
a vari concorsi internazionali, ottenendo diversi primi premi. 
Attualmente è dottorando presso il TU Dublin Conservatory of Music and Drama. 
 
Anton Jablokov (violino) è nato a Bratislava (Slovacchia) nel 1989 in una famiglia di 
musicisti. 
Vincitore di diversi concorsi internazionali, si è formato in Svizzera e Germania otte-
nendo nel 2017 il “Master of Specialized Performance” studiando con Sergej Krylov a 
Lugano. Dal 2014 si esibisce regolarmente sui palchi più prestigiosi d'Europa nel 
gruppo “The Violin Brothers“. 
 
Negli anni di conservatorio, suonando insieme in alcune occasioni, Stefano e Anton 
hanno subito avvertito una grande affinità musicale che li ha portati nel corso del 
2020 a formare un duo violino-chitarra. 
Da sempre affascinati dalla musica popolare e dall’improvvisazione, hanno creato 
uno stile originale che unisce la complessità e la bellezza del repertorio classico con 
la spontaneità della musica tradizionale. Fin dall'inizio le loro esibizioni hanno susci-
tato l'entusiasmo di un pubblico molto variegato: dagli amanti di musica classica agli 
appassionati di altri generi. I due virtuosi musicisti eseguiranno loro arrangiamenti, 
spaziando da Saint-Saëns al Tico-tico. 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nhuwvjctgAk 
 

 

  AUGURI 


