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La Civica Filarmonica di Bellinzona e la Filarmonica Faidese 

presentano 

LIGADO 

Concerto di Gala 2019 

 

 
 
 

01.12.2019 • 16.30 

Espocentro Bellinzona 15.12.2019 • 16.00 

 Centro Scolastico Faido 

 
Entrata libera 



 

Il Concerto di Gala 2019 LIGADO è il frutto della collaborazione tra la 

Civica Filarmonica di Bellinzona e la Filarmonica Faidese 

due formazioni che si distinguono nel panorama bandistico ticinese per 

l’ottima capacità di far musica insieme. È il risultato raggiunto dalla cura 

nella formazione dei giovani, nella preparazione accurata del repertorio, 

nella voglia di affrontare nuove esperienze con grande entusiasmo sia 

da parte dei musicisti che dei rispettivi direttori 

Franco Arrigoni e Andrea Cupia 

L’idea di proporre un intero concerto insieme nasce dalla voglia di 

affrontare brani che richiedono un organico completo e in alcuni casi 

molto nutrito, arricchito anche da violoncelli e contrabbassi, pianoforte 

e arpa. 

In Spagna, soprattutto nella zona di Valencia, organici bandistici 

superiori alle cento unità sono molto frequenti. Questo ha favorito lo 

sviluppo di un repertorio specifico che richiede appunto varietà e 

numero di strumenti; è il caso del brano Libertadores di Oscar Navarro. 

Attorno a questo brano è stata costruita la proposta di presentare un 

particolare concerto, durante il quale si potranno ascoltare brani che 

spaziano dal repertorio classico e a brani originali di sicuro effetto. 

In prima esecuzione assoluta la “Grande Banda” proporrà la               

Suite Brasileira del Mo Franco Arrigoni. Si tratta di un brano per 

orchestra di fiati composto in omaggio al compositore Darius Milhaud. 

Nelle tre parti del brano si susseguono ritmi e melodie in stile 

sudamericano, armonizzati spesso in modo policordale alla maniera di 

Milhaud. 

PROGRAMMA 

Elsa Prozession zur Kathedrale 

“Feierlicher Zug zum Münster” von Lohengrin 
 
Richard Wagner (1813-1883) 
Arr. Franco Cesarini 

 

Toccata 

Girolamo Frescobaldi (1583-1644) 
Arr. Earl Slocum 

 

Third Suite 
March • Waltz • Rondo 

Robert Jager (1939*) 

 

Suite Brasileira 
Tudo bom! • Saudades • Oi, vamos galera! 

Franco Arrigoni (1961*) 

 

Africa: Ceremony, Song and Ritual 
Oya “Primitive Fire” • Ancient Folk Song • Shango 

 
Robert W. Smith (1958*) 

 

Libertadores 
“Amazonas” • “Marcha de los Libertadores” 

 
Oscar Navarro (1981*) 

 

 

 

 
Al termine del concerto musicisti, direttori e dirigenti hanno il piacere di invitare 

il gentile pubblico a intrattenersi a un momento conviviale. 


