
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI DELLA PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorridere … sempre, lungo tutto l’arco della vita, che bene fa a  noi e agli 

altri. Cambia la prospettiva, anche la più pessimista, invoglia la relazio-

ne, relativizza le difficoltà.  

Gli amici del Comitato di Spazio Aperto ed io abbiamo adottato questa 

strategia,  ci siamo presi per mano e abbiamo scalato la salita inerpicata 

del riassesto del nostro centro, ci siamo fermati ad aspettare l’ultimo 

della fila, permettendogli di rifiatare e via, compatti. Il risultato è sotto i 

vostri occhi, i posteggi realizzati, prezioso regalo sotto l’Albero di Natale 

che sarà ulteriormente valorizzato dalla posa di alcuni ulivi a primavera 

a ricordarci le nostre radici, fortemente ancorate nel messaggio france-

scano di pace. 

Questa pagina è l’occasione per ringraziare chi ci sostiene in modo co-

stante e generoso, i frati che ci hanno permesso di realizzare una tappa 

fondamentale per garantire un futuro al Centro, gli amici Bixio e Dario  

per il seguito giornaliero al prosieguo del progetto, un grazie commosso 

alla squadra dei collaboratori di Spazio Aperto che ci ha permesso di 

profilarci quale Spazio qualificato sia dal punto di vista culinario, sia da 

quello dell’accoglienza e della capacità organizzativa. 

Auguro a tutti voi delle Feste speciali, finalmente orientate verso l’anno 

che verrà  con sguardo fiducioso e sorridente. 

 

Ivana 
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    Alcune immagini 

LAVORI PARCHEGGIO 

2 

Grazie alla sempre preziosissima collaborazione con il prof. Danilo Boggini, 

riproporremo  due interessanti appuntamenti musicali, previsti il 15 e il 22 

gennaio 2023.  Entrata libera come di consueto.  

 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023, ore 16:30 

 

MAURO PESENTI TRIO 

feat. Danilo Boggini 

 

Mauro Pesenti - batteria 
Lorenzo Erra - pianoforte 

Marco Ricci - contrabbasso 
  

Con l’eclettismo che lo contraddistingue il trio si muove con disinvoltura tra 

vari stili, che spesso si avvicendano all’interno di un singolo brano: jazz tradi-

zionale, mainstream, bebop, freejazz, modale, funk, blues. Trii di riferimento 

sono quello di Bill Evans, Keith Jarrett, Ahmad Jamal e Brad Mehldau. Nell’ulti-

mo periodo la formazione affronta i concerti con uno stile incentrato sulla ri-

cerca ritmica e armonica, mantenendo una forte impronta melodica. 

Nel contempo il gruppo si è specializzato nell’accompagnamento di cantanti e 

solisti, sempre rimanendo in ambito jazzistico. Spiccano in particolare le colla-

borazioni con il fisarmonicista Danilo Boggini e con le cantanti Eileina Dennis, 

Isabella Tosca e Ivana Vanoli. 

SPAZIO MUSICA 2023 
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   SPAZIO MUSICA—1. parte 
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   SPAZIO MUSICA—2. parte 

 

DOMENICA 22 GENNAIO 2023, ore 16:30 

 

DE-LOVELY 
Omaggio a Cole Porter 

 
Andrea Favatano - chitarra 

Lorenzo Livraghi - pianoforte 
Achille Giglio - contrabbasso 
Massimo Caracca - batteria 

 

Nel panorama della canzone americana, la penna di Cole Porter rappresenta 

una delle massime vette di raffinatezza ed eleganza, sulla quale la vita e l’a-

more si intrecciano perfettamente nelle brillanti melodie di un compositore 

capace come pochi altri di guardare in profondità alle molteplici tendenze 

musicali della sua epoca. “De-Lovely” è il concerto con il quale il quartetto 

composto da Andrea Favatano (chitarra), Lorenzo Livraghi (pianoforte), 

Achille Giglio (contrabbasso) e Massimo Caracca (batteria), con brani come 

In the still of the night, You’re the top, So in love, renderà omaggio al celebre 

autore. Come preso per mano, l’ascoltatore verrà accompagnato in un rac-

conto monografico dove la magia delle composizioni si intreccia con i parti-

colari sulla vita dell’autore e sulla genesi delle sue opere, entrando così a 

contatto con la dimensione più intima della musica di Cole Porter.  

 



 

    COLLABORAZIONE PER LA  

  GIORNATA DELLA MEMORIA 

Associazione e Centro   Tel.: +41(0)91 826.47.76  
Spazio Aperto  www.spazioaperto.ch 
Via Gerretta 9a  e-mail: info@spazioaperto.ch 
CH - 6500 Bellinzona  IBAN CH64 0900 0000 6500 2150 5

   
4 

 

 

 

  Sinceri auguri per un  

Sereno Natale e  

un meraviglioso Anno Nuovo 

da tutto il team del  

Centro Spazio Aperto 

 

  DOMENICA 29 GENNAIO 2023, ore 17:00 

 
L’Associazione 753ArteBellezza e Spazio Aperto  

con il patrocinio della Città di Bellinzona  
invitano la popolazione al  

 

CONCERTO PER  
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 
OYFN PRIPETSCHIK  

Possiate trarre forza da queste lettere  
 

SIMCHA BEN 
 

Rouben Vitali - clarinetto e sassofono contralto 
Simone Maggi - tromba 

Davide Bonetti  - fisarmonica 
Pietro Gozzini - contrabbasso 

 

affiancati per l’occasione dalla voce recitante di Luciano Bertoli 
 

www.753artebellezza.ch 

 

     AUGURI 


