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PREMESSE

L’EVENTO

Montebellofestival - festival internazionale di musica da camera – nasce nel 2005 dalla collaborazione tra Città ed Ente Turistico di Bellinzona e 
l'Associazione Chamber Music Project. Grazie alla sua qualità artistica, alla privilegiata cornice in cui si svolge - il castello Montebello di Bellinzona, 
dal 2000 patrimonio mondiale UNESCO - così come alla possibilità di poter trascorrere un'intera serata accompagnata da dinner nelle sue corti 
medievali, montebellofestival non è solo una rassegna musicale di statura internazionale, ma anche l'occasione di viverne le emozioni immersi 
in un'atmosfera particolarmente suggestiva e di intrattenersi dopo i concerti con ospiti ed artisti.

A livello mediatico, montebellofestival ha interessato sin dall'inizio EuroNews, emittente leader in Europa per l’informazione che trasmette all’attenzione 
di 220 milioni di famiglie in 150 stati del mondo, e che dal 2006 al 2009 ha annualmente dedicato al festival un servizio nella rubrica Le Mag. Dal 2010 
montebellofestival è sostenuto dall’ente radiofonico nazionale RSI/ReteDue - host broadcast esclusivo - che  promuove la mifestazione con interviste 
e presentazioni puntuali di tutti i concerti, di cui uno/due ad edizione diffusi in diretta. Oltre a ciò è puntualmente ripreso dai principali quotidiani locali.
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PREMESSE

SVOLGIMENTO SERATE - CAPIENZA

Svolgimento delle serate

Capienza indicativa

Vedi anche (in allegato separato): Montebellofestival - il piacere di un evento speciale (una serata in immagini)

Castello Montebello (parcheggio adiacente)

19.30  aperitivo di benvenuto 
20.30  concerto (durata 60 min ca.)
22.00   piatto principale, desserts, caffé e degustazione di whiskies (tutti i posti a sedere) 
24.00    chiusura 

In caso di tempo incerto

Castelgrande - Sala Arsenale (parcheggio Autosilo Piazza del Sole)
19.30  concerto

Palazzo Civico - Bellinzona
21.00  aperitivo e cena (per questioni logistiche, tavoli stand)
24.00    chiusura

120 persone a serata (20 tavoli da 6 ospiti)
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INDICAZIONE COSTI / CONTROPRESTAZIONI

DAL PACCHETTO OSPITI ALLO SPONSOR PRINCIPALE

  Con concerto e dinner tutto incluso si intende compresi vini, bibite, caffè e degustazione di whiskey single malt.

tavoli da 6 persone, concerto e dinner tutto incluso (concerto e s� dinner cfr. pagg. 8 /9 );
concerto: s� posti riservati.

evento per 3 0 ospiti (ossia 10 tavoli) concerto e dinner tutto incluso (per concerto e dinner cfr. pagg. 8 /9 );s 
produzione invito personalizzato per mailing (cfr. pag. 12);s�
applicazione logo su s programmi di sala e locandine con specifica "Sostenitore" (cfr. Stampati pag. 15  e 17 );
applicazione logo sul sito della manifestazione alla pag. "partners" (cfr. pag. 22).s�

  ossia serata condivisa con una seconda ditta o con più ditte a pacchetti ospiti;
evento per 60 ospiti (ossia 10 tavoli) concerto e dinner tutto incluso s (per concerto e dinner cfr. pagg. 8 /9 );
proiezione logo compresa s� produzione supporti (cfr. pagg. 10/11 );

  qualora l'evento fosse condiviso con un'altra ditta, nella proiezione saranno integrati entrambi i loghi; 
produzione invito personalizzato per mailings�  (cfr. pag. 12);
degustazione per scelta dinner; s� qualora l'evento fosse condiviso con un'altra ditta, le scelte saranno

  concordate con la stessa.
applicazione logo su tutti gli stampati con specifica "Co-sponsor" (cfr. Stampati da pag. 13 );s�
applicazione logo sul sito della manifestaziones�  alla pag. "partners" (cfr. pag. 22);
inserzione pagina pubblicitaria (A5 ) nel programma generale della manifestazione (cfr. Inserzioni pag. 20).s 

evento per 120 ospiti s 2) (ossia 20 tavoli) concerto e dinner tutto incluso (per concerto e dinner cfr. pagg. 8 /9 );
proiezione logo compresa s� produzione supporti (cfr. pagg. 10/11 );
produzione invito personalizzatos�  (cfr. pag. 12);
degustazione per scelta dinner;s�
possibilità di personalizzare l’evento (esposizione prodotti).s�
applicazione logo su tutti gli stampati con specifica "Sponsor" (cfr. Stampati da pag 13 );s�
applicazione logo sul sito della manifestazione alla pag. "s� partners" (cfr. pag 22);
inserzione pagina pubblicitaria (A5 ) nel programma generale della manifestazione (cfr. pag 20);s 
applicazione logo s con specifica "sponsor" nelle inserzioni del quotidiano LaRegione (cfr. pag. 21).

  Cfr. controprestazioni Serata sponsor
+ s� applicazione logo su tutte le pagine del sito della manifestazione (cfr. pag. 23 );
+ s� specifica "Sponsor principale" in corrispondenza a tutte le applicazioni del logo;
+ s� inserzione pagina pubblicitaria (A5 ) in corrispondenza alla 4 a di copertina del programma generale.

Pachetto ospiti
chf 1 '3 8 0.-/tavolo

Serata sostenitore 1)

chf 8 '000.-

Serata co-sponsor 1)

condivisa
chf 15 '000.-

Serata sponsor 1)

esclusiva
chf 3 0'000.-

Sponsor principale 1)

chf 4 0'000.-

1)  10% di ribasso con contratto di 3  anni;
2)    Possibilità di estendere l'evento fino a 14 0 ospiti (inviti supplementari fatturati al 5 0%).
  Maggiori informazioni su richiesta.

→

→

→

→
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INDICAZIONE COSTI / CONTROPRESTAZIONI

EVENTI BENEFICI

Da alcuni montebellofestival si impegna nella raccolta benefica di fondi in favore della Lega Ticinese contro 
il Cancro. In quest'occasione il costo (concerto e dinner tutto incluso) è di chf 500.- p.p. (sia chf. 3'000.-/
tavolo), e ciò in ragione del fatto che l'utile è interamente devoluto allo scopo.

Il nostro sincero augurio è che questa iniziativa possa svilupparsi e divenire con il tempo un appuntamento 
ricorrente interamente dedicato allo scopo, in modo tale che il ricavato possa permettere alla Lega Ticinese 
contro il Cancro di sostenere annualmente uno dei loro importanti progetti.

→  Vai al sito della Lega Ticinese contro il Cancro 

Nel 2015, dopo 10 anni di attività, è stata creata la Fondazione Amici di montebellofestival. Lo scopo è di 
raccogliere fondi a sostegno della manifestazione, che a sua volta si impegna sin dalla prima edizione nella 
promozione di giovani talenti.

Anche in questo caso il costo (concerto e dinner tutto incluso) è di chf 500.- p.p. (sia chf. 3'000.-/tavolo), e ciò 
in ragione del fatto che l'utile è interamente devoluto allo scopo.

→  Visita la pagina Amici di montebellofestival

Serata benefica
Lega contro il Cancro

Serata benefica
Amici di montebellofestival

Maggiori informazioni su richiesta.

L 'Associazione Chamber Music Project, organizzatrice di montebellofestival, è riconosciuta di utilità pubblica e a non scopo di lucro 
dall'Ufficio Giuridico della Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino, e per tanto al beneficio dell'esenzione dalle imposte sull'utile e sul 
capitale e dalle imposte di successione e di donazione fino all'anno 2023 compreso.

https://ticino.legacancro.ch/chi-siamo/pubblicazioni-ltc/
http://www.montebello-festival.ch/amici-di-mf
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CONCERTI

MUSICISTI E PROGRAMMAZIONE 

Il livello musicale della manifestazione è garantito dal suo Comitato artistico: Bruno Giuranna, Maestro di 
chiara fama mondiale di cui in ambito cametristico il Trio Anne Sophie Mutter/Giuranna/Rostropovich, e il 
Quatuor Terpsycordes, formazione tra le più in vista della sua generazione, primo premio al Concorso di 
Ginevra nel 2001.

Sin dalla prima edizione montebellofestival si impegna nella promozione di giovani talenti esordienti, e questo 
presentandoli a concerto accanto ad interpreti internazionalmente riconosciuti: un mix generazionale che, 
associato al prestigio e alla notorietà del patrimonio UNESCO in cui si svolge, ci auguriamo possa contribuire 
alla loro carriera.

Tra i giovani delle scorse edizioni, i pianisti Francesco Piemontesi e Denis Kozhukhin, i violinisti Jonian Ilias 
Kadesha, Cecilia Ziano, Laura Marzadori, Laura Zarina, Liya Petrova e Elena Graf, il violista Daniel Palmizio, i 
violoncellisti Nadège Rochat, Mi Zhou, Lionel Cottet, Emanuel Graf e Kenji Nakagi, il contrabbassista Wies de 
Boevé, il Tecchler Trio, il Trio Rafale, il Medea Trio, il Quatuor Galatea o il Gémeaux Quartett. Accanto  a loro, 
musicisti e formazioni quali i pianisti Anne Queffélec, Cédric Pescia, Gilles Vonsattel, Finghin Collins e Roberto 
Arosio, i violinisti Esther Hoppe e Pierre Amoyal con la sua Camerata di Losanna, i violoncellisti Maria Kliegel 
e Christian Poltera, la soprano Caroline Melzer, i quartetti Sine Nomine e Carmina, così come ovviamente i 
membri del nostro Comitato artistico.

Particolare cura è dedicata alla scelta della programmazione. Montebellofestival propone annualmente una 
rassegna di concerti uniti tra di loro da un fi lo conduttore, a sua volta riferito sia ad anniversari di compositori 
signifi cativi (tra cui nel 2018 Claude Debussy,  nel 2014 Richard Strauss, nel 2013 Paul Hindemith o nel 2010 
Robert Schumann) sia a precisi argomenti musicali, così come il rapporto tra musica e immaginazione, 
le caratteristiche delle diverse Scuole nazionali o le musiche con dedica - ossia quei brani con cui svariati 
compositori hanno reso omaggio a colleghi, amici o mecenati - e per tanto anche le circostanze a cui sono 
legati. Le edizioni sono inoltre precedute da una conferenza introduttiva attorno all'argomento proposto.

L'edizione 2020 sarà dedicata a Beethoven in occasione del 250° anniversario della sua nascita, e ciò attraverso 
un omaggio del tutto particolare, non tanto incentrato sulle sue composizioni - fatta eccezione per lo splendido 
Trio "L'Arciduca" in rappresentanza della sua piena maturità musicale - bensì sulla sua eredità: da una parte 
Haydn come suo diretto legame con lo stile che lo ha preceduto e da cui ha tratto ispirazione, mentre dall'altra  
compositori delle future generazioni che hanno colto l'importanza delle sue innovazioni musicali.

Musicisti

Programmazione



9

DINNER

TIPOLOGIA 

APERITIVO DI BENVENUTO (FINGER FOOD)
Insalata di pompelmo e sedano bianco in dressing agli agrumi
Lenticchie di castelluccio con menta e pomodorini cherry
Gamberi in salsa aurora
Terrina vegetariana
Mini sandwich al salmone, capperi, aneto e limone
Mini brochettes di pollo al curry verde
Sushi di tonno alla mediterranea
Piccolo carpaccio di manzo, rucola e scaglie di grana padano
Carpaccio di polipo
Pane e focacce

PIATTO PRINCIPALE
Tartare di manzo o per i vegetariani melanzane alla parmigiana

DESSERTS & WHISKIES
Formaggi ticinesi
Piccola pasticceria
Degustazione di whiskies single malt

BIBITE
Merlot bianco
Merlot rosso 
Minerali
Succo di arancia
Caffè

 catering & party servicesÊUÊlocarno

montebello
 estival dinnerf

Di seguito una delle nostre proposte di dinner sulla base della quale elaboriamo annualmente lenuove.
La degustazione si tiene indicativamente un mese prima dell'evento.
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PROIEZIONE LOGO

CORTE CONCERTO
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PROIEZIONE LOGO

CORTE DINNER



CORSI ha il piacere di invitarvi a 

montebellofestival 2019
venerdì 12 luglio

La serata - di cui i dettagli di seguito - è inclusiva di 
concerto e dinner nelle corti medievali del Castello 
Montebello di Bellinzona.

Chiediamo gentilmente conferma della vostra 
presenza e di quella del vostro partner entro il
28 giugno.

In attesa, i nostri più cordiali saluti.

Svolgimento

Castello Montebello, Bellinzona (parcheggio adiacente)

19.30  ricco aperitivo di benvenuto

20.30  concerto
  
22.00  piatto principale, formaggi, desserts, caffé
  e degustazione di whiskies

24.00  chiusura

in caso di tempo incerto:
concerto ore 19.30 in Castelgrande, in seguito 
aperitivo e cena  in Palazzo Civico, Bellinzona

Info meteo: nel pomeriggio del giorno stesso
su www.montebello-festival.ch

montebello
festival internazionale
di musica da camera
ai castelli UNESCO di Bellinzona
15ª edizione

12

’19
luglio

montebello-festival.ch

sponsor

festival

CORSI INVITA

12

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

INVITO PERSONALIZZATO PER MAILING

Formato fi le   pdf
Dimensioni (cm) 21 x 55
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Concerto & dinner

Inizio: ore 19.30 castello Montebello, Bellinzona
(concerto ore 20.30).
In caso di cattivo tempo: concerto ore 19.30, Sala 
Arsenale di Castelgrande; dinner dalle 20.45 ca., 
Palazzo Civico, Bellinzona.

Beginn: um 19.30 Uhr, Schloss Montebello, Bellinzona
(Konzert um 20.30 Uhr).
Bei schlechtem Wetter: Konzert um 19.30 Uhr, “Sala 
Arsenale”, Schloss Castelgrande; Dinner ab ca. 20.45 
Uhr, Palazzo Civico (Stadthaus), Bellinzona.

Info meteo: www.montebello-festival.ch

Ospite

valido
per una persona

in data

fsrc/srks 
FONDAZIONE SVIZZERA PER LA RADIO E LA CULTURA RHL Foundation

mfAmici di

Sponsor

Con il sostegno di

montebello
festival

15a edizione
concerto & dinner

25

12
’19

giugno

luglio

montebello-festival.ch

Dimensioni (cm) 10,5 x 21

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

BIGLIETTI DI INGRESSO



fsrc/srks 
FONDAZIONE SVIZZERA PER LA RADIO E LA CULTURA mfAmici di

RHL Foundation

Con il sostegno di

Sponsor

montebello
festival

25 12 ’19lu
g
lio

g
iu

g
n
o

montebello-festival.ch

festival internazionale
di musica da camera
ai castelli UNESCO di Bellinzona
15ª edizione

14

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

PROGRAMMA GENERALE

Dimensioni A5
Numero pagine 32
Tiratura 3000
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Venerdì

12/07 Esther Hoppe, violino
Christian Poltera, violoncello
Francesco Piemontesi, piano

Franz Schubert (1797 -1828)
Trio con pianoforte in Mib M op. 100
I.   Allegro
II.  Andante con moto
III. Scherzando
IV. Allegro moderato

In diretta su RSI/ReteDue

Sponsor

Esther Hoppe

La violinista svizzera Esther Hoppe è considerata una delle artiste più interessanti della sua generazione. Stimata 
ed apprezzata per il suo splendido timbro e la sua eleganza, si contraddistingue per delle interpretazioni sensibili 
e nel contempo virtuose.
Dopo gli studi con Thomas Füri alla Musik-Akademie di Basilea, prosegue la sua formazione al Curtis Institute of 
Music di Philadelphia, così come con Yfrah Neaman alla Guildhall School of Music di Londra e con Nora Chastain 
presso la Hochschule der Künste di Zurigo.
In qualità di solista si produce con svariate orchestre, tra cui la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
la Münchener Kammerorchester, l'orchestra Les Siècles di Parigi, la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, la Kammerorchester di Basilea, la  Zürcher Kammerorchester ed altre ancora.
Dopo essersi imposta nel 2002 al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo, fonda il Tecchler Trio con cui, dal 
2003 al 2011 (anno dello scioglimento), svolge un'intensa attività concertistica coronata da numerosi primi premi 
in prestigiosi concorsi internazionali quali il Deutscher Musikwettbewerb (2004), il Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes 
(2004), il Concorso svizzero del Percento Culturale Migros (2005) e, nel 2007, l'ARD-Wettbewerb di Monaco.
Dal 2009 al 2013 è 1° violino della Münchener Kammerorchester, che ha pure diretto in diverse occasioni, 
mentre nel 2012 ha vinto le selezioni del concorso per insegnante di violino indetto dall'Università Mozarteum di 
Salisburgo, dove dal marzo 2013 tiene i suoi corsi.
Nell'ambito dei suoi molteplici impegni Esther Hoppe si produce ai Fesival di Lockenhaus, Ernen, Lucerna, 
Gstaad, Delft, Prussia Cove o allo Styriarte di Graz, così come in tournée attraverso diversi Stati d'Europa, Stati Uniti, 
Giappone e India, con esibizioni al Concertgebouw di Amsterdam, alla Wigmore Hall di Londra, nella Grosser Saal 
del Mozarteum di Salisburgo, nella Herkules-Saal di Monaco, nella Sala principale del Conservatorio Tchaikovsky 
di Mosca, nella Wiener Konzerthaus o nella Konzerthaus di Dortmund. 
Per quanto concerne la musica da camera, si produce con musicisti quali Clemens Hagen, Veronika Hagen, 
Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, José Gallardo, Heinz Holliger, Elisabeth Leonskaja o Aleksandar Madzar.            
Nel settembre 2014, accolto dall'entusiasmo della critica, è apparso da Claves Records il suo ultimo CD dedicato 
a Sonate di Mozart e al Divertimento di Stravisnkij, occasione in cui ha collaborato con il pianista scozzese Alasdair 
Beatson. Altri CD sono stati pubblicati da Virgin Classics, Neos, Concentus Records e Ars Musici.
I suoi interessi abbracciano pure la musica contemporanea. Recentemente ha infatti tenuto ad esecuzione brani 
di Heinz Holliger, David Philip Hefti e Tobias PM Schneid, mentre altri sono in programmazione.
Esther Hoppe suona un violino Gioffredo Cappa del 1690, abita a Winterthur e ha due figli.
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Christian Poltera

Christian Poltéra è nato a Zurigo. Dopo aver studiato con Nancy Chumachenco e Boris Pergamenschikow si è 
perfezionato con Heinrich Schiff a Salisburgo e Vienna.
Come solista si è prodotto con orchestre e formazioni di primo piano, quali ad esempio: la Gewandhausorchester 
di Lipsia, la Los Angeles Philharmonic, i Münchner Philharmoniker, la Oslo Philharmonic Orchestra, la BBC 
Symphony Orchestra, i Bamberger Symphoniker, la Tonhalle-Orchester di Zirigo, l’Orchestra Santa Cecilia di 
Roma, la Chamber Orchestra of Europe, l’Orchestre de Paris, la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema o la 
Camerata di Salisburgo. Ha così avuto modo di lavorare con direttori dell’importanza di Riccardo Chailly, Christoph 
von Dohnányi, Bernard Haitink, Paavo Järvi, Heinrich Schiff e Andris Nelsons.
Nel 2004 ha vinto il Borletti-Buitoni Award ed è stato nominato BBC New Generation Artist.
Christian Poltéra si dedica intensamente anche alla musica da camera. Tra i suoi partner si possono annoverare: 
Mitsuko Uchida, Christian Tetzlaff, Thomas Zehetmair, Gidon Kremer, Karen Gomyo, Lars Vogt, Leif Ove Andsnes, 
Kathryn Stott, Martin Fröst, il quartetto Zehetmair e l’Auryn Quartett.
Assieme a Frank Peter Zimmermann e Antoine Tamestit forma il Trio Zimmermann con cui ha suonato nelle 
principali metropoli della scena musicale internazionale. È inoltre regolarmente ospite dei Festival di Salisburgo, 
Lucerna, Edimburgo, Berlino, Vienna, Schleswig-Holstein, Londra (Proms) e Los Angeles (Hollywood Bowl).
Dal 2013 Christian Poltéra è direttore artistico delle Giornate della musica da camera presso la Bergkirche  di 
Büsingen.
Risultato del suo intenso studio delle «sonorità originali», e in particolare delle esecuzioni con le corde di budello, 
sono tra l’altro i concerti con l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique diretta da Sir John Eliot Gardiner e con 
Concerto Köln nonché l’esecuzione dell’opera integrale per violoncello e pianoforte di Beethoven assieme a 
Ronald Brautigam. Christian Poltéra ha inoltre eseguito nelle scorse stagioni le Suite per violoncello solo di Johann 
Sebastian Bach nell’ambito di cicli tenutesi tra l’altro a Bruxelles, Monaco di Baviera e Vevey.
Le registrazioni di Christian Poltéra rispecchiano il suo vasto repertorio. Sono state premiate in più occasioni, 
ottenendo tra l’altro il BBC Music Magazine Award, il Gramophone Choice e il Diapason d’Or. La sua discografia 
comprende concerti per violoncello di Walton, Hindemith, Barber, Dutilleux, Lutosławski, Toch, Honegger e Martin 
come pure musica da camera di Prokofiev, Fauré e Saint-Saens. Assieme al Trio Zimmermann ha effettuato 
registrazioni di opere di Mozart, Beethoven e Schubert.
Nell’ambito della stretta collaborazione con l’etichetta BIS, la sua ultima registrazione abbina il primo concerto per violoncello 
di Martinu con il concerto monumentale di Dvorák (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Thomas Dausgaard).
Christian Poltéra insegna all’Alta Scuola di Lucerna. Suona lo Stradivari «Mara» del 1711.

Francesco Piemontesi

«Una combinazione di tecnica superlativa e straordinario gusto» ha scritto qualche anno fa la Neue Zürcher 
Zeitung a proposito del pianista Francesco Piemontesi.

Mai giudizio critico è stato tanto illustrativo e fotografico, visto il debordante talento di questo giovane artista 
svizzero-italiano che dopo gli studi con Nora Doallo, Arie Vardi, Cécile Ousset e il perfezionamento con tre autorevoli 
didatti dell’universo pianistico (Alfred Brendel, Murray Perahia e Alexis Weissenberg) è emerso alla ribalta con 
alcune formidabili affermazioni: in primo luogo la vittoria nel 2007 al Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles 
e ai BBC Music Awards di Londra. D’altra parte non si contano i suoi successi in tutto il mondo (dagli Stati 
Uniti all’Asia) senza dimenticare la partecipazione a importanti iniziative europee: il Progetto Martha Argerich, 
il Festival La Roque d’Anthéron, il Klavier-Festival Ruhr, lo Schleswig Holstein Musik Festival, il City of London 
Festival, il Lucerne Piano Festival e i BBC Proms, per non citare che i principali. Nè le grandi compagini dalle quali 
è stato accompagnato: London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Deutsches Sinfonie-Orchester, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony, 
Orchestra della Radio di Francoforte, Sinfonia Varsovia. Senza dimenticare i direttori di forte appeal che l’hanno 
accompagnato da Mehta a Norrington, Janowski e Oramo. Attuale direttore artistico delle Settimane Musicali di 
Ascona, Piemontesi svolge una densa attività cameristica accanto a musicisti come Bashmet, Banse, Renaud e 
Gautier Capuçon, Giuranna, Kirchschlager, Pahud e Schiff. Piemontesi ha inciso diversi dischi, di cui tre per Naïve 
Classique, l’ultimo dei quali  dedicato ai Préludes di Debussy (2015).

STAMPATI - PICCOLI FORMATI

PROGRAMMI DI SALA

Dimensioni A4
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DVD 
Per materiale informativo conferenza stampa                  

dimensioni (cm) 12 x 12



17
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Domenico Noli
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Media partner e sponsor tecnici

Programma Programm
In collaborazione con RSI/ReteDue 

Danilo Prefumo, relatore
Municipio Stadthaus, Bellinzona

Esther Hoppe, violino
Bruno Giuranna, viola
Erica Piccotti, violoncello  
Roberto Arosio, pianoforte

Trio Rafale

In diretta su ReteDue

Marta Kowalczyk, violino
Anastasiya Petryshak, violino
Bruno Giuranna, viola   
Ludovica Rana, violoncello
Roberto Arosio, pianoforte

In collaborazione con RSI/ReteDue

Quatuor Terpsycordes
William Sabatier, bandoneon

Serata CORSI    

Esther Hoppe, violino
Christian Poltera, violoncello
Francesco Piemontesi, pianoforte

Informazioni Informationen

Concerti ore 20.30, castello Montebello, Bellinzona; in caso di cattivo tempo, ore 19.30 Sala Arsenale, 
Castelgrande. Konzerte um 20.30 Uhr auf der Burg Montebello, Bellinzona, oder, bei schlechtem Wetter, 
um 19.30 Uhr im Konzertsaal des Castelgrande.

Prevendita Vorverkauf: Ufficio Turistico di Bellinzona 091/ 825 21 31

Info meteo: montebello-festival.ch

Conferenza introdurriva
L’impero asburgico e la musica popolare –
dall’esotismo alla presa di coscienza nazionale.

opere di Brahms e Ravel

opere di Dvorák

opere di Beach e Bridge

opere di Ravel e Piazzolla

In diretta su ReteDue

opere di Schubert

18.30

20.30*

20.30*

20.30*

20.30*

20.30*

*

25/06

04/07

05/07

10/07

11/07

12/07
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ai castelli UNESCO di Bellinzona
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STAMPATI - PICCOLI FORMATI

LOCANDINA

dimensioni (cm)  29,7 x 70
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STAMPATI - GRANDI FORMATI / AFFISSIONI

F4 - FORMATO MONDIALE
affi ssione rete urbana Bellinzona

dimensioni (cm) 89,5 x 128



19

STAMPATI - GRANDI FORMATI / AFFISSIONI

F 12 - FORMATO TRASVERSALE
affi ssione rete cantonate TI secondo disponibilità
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dimensioni (cm)  268,5 x 128
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INSERZIONI

PAGINA PUBBLICITARIA PROGRAMMA GENERALE

dimensioni A5
numero pagine 32
tiratura 3000

Tutto quello che ti serve
Una buona soluzione bancaria è come un buon brano musicale:  
comprende gli elementi giusti e assicura l’armonia d’insieme.  
BancaStato, sponsor di Montebello Festival, ha sviluppato per te  
pacchetti bancari semplici, veloci, sicuri e vantaggiosi.

Scopri di più su www.bancastato.ch/pacchetti

Pacchetti BancaStato 
I nostri pacchetti per i ticinesi

Pacchetto
GIOVANE

Pacchetto
INDIVIDUALE

Pacchetto
FAMIGLIA

CHF 0 CHF 12 CHF 20

AL MESE AL MESE AL MESE
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Cinema mon amour / L’ultimo cinefumetto sull’Uomo Ragno ci porta vicino a casa, con alcune sorprese

Così lontano da casa
Tra finzione e realtà, la saga
Marvel perpetua l’eterna lotta
fra bene e male, mentre i super-
eroi scompaiono e riappaiono,
e i cattivi non sono mai cattivi
abbastanza. Neanche a Venezia.

di Ivo Silvestro

Finito un travagliato anno scolastico, il
timido e impacciato Peter Parker si
prepara per un viaggio di studio di due
settimane in Europa, una gita durante
la quale progetta di dichiarare, sulla
cima della Torre Eiffel, i propri senti-
menti alla compagna di classe MJ. Le
cose, ovviamente, non andranno pro-
prio così: non solo perché Peter Parker
è Spider-Man, ma anche perché il “tra-
vagliato anno scolastico” è stato quello
in cui metà della popolazione mondia-
le, Peter compreso, è scomparsa nel
nulla (ridotta in polvere da uno schioc-
co di dita del malvagio Thanos) e poi
riapparsa improvvisamente cinque
anni dopo (con un altro schiocco di
dita, sconfitto Thanos). In mezzo, la
scomparsa di diversi supereroi, tra cui
Iron Man, il mentore di Peter/Spider-
man.
Ecco, soffermiamoci su questo punto.
“Chi sarà il prossimo Iron Man?” è la
domanda che viene posta di continuo,
nelle due ore di ‘Spider-Man: Far from
Home’. Fra finzione e realtà, immagi-
niamo che la domanda sul prossimo
Iron Man se la siano posta non solo nel
film, ma anche nei reali uffici della Mar-

vel che, una decina di anni e una venti-
na di film dopo il primo ‘Iron Man’, si ri-
trova senza alcuni dei suoi più celebri
supereroi. Scaduto il contratto con Ro-
bert Downey Jr., chi prenderà il posto
del carismatico Tony Stark/Iron Man
nei futuri cinefumetti? 
Nonostante qualche ammiccamento
durante il film, non sarà Spider-Man:
un po’ perché è comunque un ragazzo e
come tale impegnato con scuola e ra-
gazze, un po’ perché per quanto sia al
momento il supereroe più popolare del-
la Marvel, i diritti cinematografici sono
in mano alla Sony e certo i rapporti tra
le due case cinematografiche adesso
sono cordiali, ma meglio non rischiare.
Peter Parker (il bravo Tom Holland) ri-
marrà quindi l’amichevole “Spider-
Man di quartiere” anche alla fine delle
due ore abbondanti di questo film, di-
retto con buona mano da Jon Watts,
come già il precedente ‘Homecoming’.

La strana Europa vista dagli Usa

Torniamo quindi alla vacanza europea
di Peter Parker: prima tappa, Venezia,
dove incontra Quentin Beck/Mysterio
(un convincente Jake Gyllenhaal) e si
scontra con un Elementale, creatura
mostruosa proveniente da un’altra di-
mensione che manda in frantumi un
po’ di patrimonio Unesco come nean-
che una nave da crociera sa fare.
Praga, seconda tappa del viaggio, se la
caverà con danni tutto sommato conte-
nuti mentre Londra dovrà verosimil-
mente rinunciare per un po’ al Tower

‘Spider-Man: Far from Home’

Bridge, teatro dello scontro finale con il
vero cattivo del film. Anzi, con uno dei
pochi cattivi convincenti dell’universo
cinematografico Marvel, e speriamo
che la morte finale sia solo apparente.
Con il giusto mix di scene d’azione, mo-
menti comici e colpi di scena – sorpren-
denti solo per chi non ha mai letto un

fumetto dell’Uomo Ragno –, il film scor-
re piacevolmente nonostante qualche
sbavatura nei personaggi di contorno, a
tratti un po’ troppo stereotipati (pen-
siamo a MJ, interpretata con talento da
Zendaya) ma alla fine si riesce persino a
sorridere per come gli statunitensi si
raffigurano l’Europa (a proposito: il

film merita di essere visto in versione
originale per i buffi accenti italoameri-
cani che si sentono a Venezia). Come da
tradizione Marvel, abbiamo due scene
dopo i titoli di coda; per la prima vale la
pena aspettare in sala, la seconda inve-
ce ce la si può anche risparmiare se non
si è fan Marvel.

Culture e società 13mercoledì 3 luglio 2019

‘I veri autori scrivono per la gloria’
Alla sua terza finale al Premio Strega,
dopo essere arrivato due volte secondo,
nel 2009 (per un solo voto) e nel 2014,
Antonio Scurati si avvicina alla serata
di domani al Ninfeo di Villa Giulia a
Roma nel ruolo di assoluto favorito. Alla
vigilia della votazione del più ambito
premio letterario italiano, i venti sem-
brano favorevoli al suo monumentale
‘M. il figlio del secolo’ (Bompiani), primo
di una trilogia in cui ricostruisce la vita
di Mussolini. O meglio un romanzo sul
fascismo raccontato attraverso la figura
del Duce con un approccio che unisce il
rispetto delle fonti storiche a un ritratto
romanzato di Mussolini.

«Sono zen – dice lo scrittore, saggista e
professore italiano, 50 anni da pochi
giorni –. È il mio terzo Strega, sono vac-
cinato. La prima idea di ‘M’ mi è venuta
5 anni fa. È un libro che ha già generato
e restituito moltissimo e questo mi da
serenità». Scurati è da poco tornato dal-
le ultime tappe del lungo tour della cin-
quina di finalisti 2019, agli Istituti Ita-
liani di Cultura a Parigi e Lione.
E aggiunge: «Io non volevo concorrere a
nessun premio, ma alla fine mi ha per-
suaso l’idea che lo Strega avrebbe potu-
to fare di questo romanzo documenta-
rio il libro che entra nelle case di tutti
quelli che leggono. Noi ci atteggiamo a

cinici, guardiamo alle copie vendute, al
successo ma nel profondo non lo sia-
mo. Gli scrittori veri, sia che falliscano
sia che riescano, quando scrivono lo
fanno per la gloria. Come disse una vol-
ta Edoardo Albinati, non ci sono molte
occasioni di guadagnarsi la gloria, forse
nessuna. Ma c’è l’illusione che il Premio
Strega consegni alla posterità».
Di ‘M’ sono già stati acquisiti i diritti per
farne una serie. Il libro, come spiega lo
stesso Scurati, entra «nella focale corta
di Mussolini nell’istante in cui diveniva
ciò che sarebbe stato. L’espediente che
ho adottato per trovare il sentimento
della storia è di raccontarla come una

cronaca, al presente. Nulla è stato libe-
ramente inventato. È un romanzo di in-
venzione non arbitraria dove ho deciso
l’angolo visuale, il dettaglio. È un mar-
gine ristretto ma decisivo».
Gli unici a poter impensierire Scurati
nella finale di domani sera sono Marco
Missiroli con ‘Fedeltà’ (Einaudi, già ac-
quistato da Netflix per una serie tv) e
Benedetta Cibrario con ‘Il rumore del
mondo’ (Mondadori). Il quarto e quinto
posto se lo dovrebbero contendere Na-
dia Terranova con ‘Addio fantasmi’ (Ei-
naudi) e Claudia Durastanti con ‘La
straniera’ (La Nave di Teseo).

ANSA/REDAntonio Scurati FACEBOOK

MONTEBELLO FESTIVAL

Un’osmosi musicale
fra classica e folklore

Domani sera, giovedì 4 luglio, le splendi-
de corti medievali del Castello di Monte-
bello a Bellinzona apriranno per la quin-
dicesima volta le loro porte a Montebel-
loFestival, festival internazionale di mu-
sica da camera ai castelli Unesco di Bel-
linzona. L’edizione 2019 – inaugurata lo
scorso martedì dalla conferenza intro-
duttiva del musicologo e romanziere
Daniele Prefumo – è intitolata ‘Progetto
osmosi’, volendo alludere alle compene-
trazioni tra genere classico e musica fol-
klorica. Un’osmosi, appunto, che sarà

sottolineata in ognuno dei 5 concerti
della rassegna.
Il programma di domani porrà l’accen-
to sugli influssi zigani nelle musiche di
Johannes Brahms e di Maurice Ravel. In
particolare verranno eseguiti il Quartet-
to con pianoforte no. 1 in Sol minore di
Brahms – di cui il ‘Rondò alla zingarese’
come movimento conclusivo –, una se-
lezione delle sue notissime Danze un-
gheresi e la Zigane di Ravel nella sua
versione per violino e pianoforte. Il con-
certo del 5 luglio ne sarà una sorta di ri-
sposta, con il tema rivolto alle influenze
slave in Antonín Dvoràk, la cui musica è
spesso permeata da elementi folklorici.
In programma, il suo Trio con pianofor-
te no. 3 in Fa minore, opera appassiona-
tamente tardoromantica, e una selezio-

ne delle sue Danze slave, belle e celebri
tanto quanto quelle di Brahms.
Sul palco, come di consueto, un mix ge-
nerazionale tra interpreti di statura in-
ternazionale e giovani talenti europei. Il
4 luglio, il violista Bruno Giuranna e il
pianista Roberto Arosio (membri della
direzione artistica del festival) saranno
accompagnati dalla violinista Esther
Hoppe e dalla giovane quanto Erica Pic-
cotti al violoncello. Giovani e altrettanto
talentuosi i musicisti del Trio Rafale, che
si esibiranno il 5 luglio.
I successivi concerti saranno il 10, 11 e 12
luglio, quando fra gli altri si esibiranno il
bandoneonista William Sabatier e il pia-
nista Francesco Piemontesi. I concerti
iniziano alle 20.30, in caso di cattivo tem-
po alle 19.30 a Castelgrande. REDErica Piccotti, domani al Castello di Montebello
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dimensioni (cm) 5,5 x 28,9
tiratura tot. distribuita*  31’046
lettori/giorno*  ca. 95’000

fonte dati*  REMP 2017
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PIEDINO PUBBLICITARIO
La Regione Ticino (pubblicato 3 volte per edizione)
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No. pag. visitate / anno ca.165’000
No. pag. visitate / giorno  ca. 450

SITO

MONTEBELLO-FESTIVAL.CH - APPLICAZIONE LOGO SPONSOR PRINCIPALE
Tutte le pagine (ca. 70)
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EMISSIONI RADIOFONICHE E RASSEGNA STAMPA 2019

EMISSIONI RADIOFONICHE - RSI/RETEDUE

25/06 -12/07

RSI/ReteDue - host broadcast esclusivo di montebellofestival dal 2010 - ha 
sostenuto l'edizione 2019 con segnalazioni puntuali di tutti i concerti e con la 
diffusione di 4 dei 6 appuntamneti in programmazione( in diretta i concerti del 
10 e 12 luglio, e in differita la conferenza inaugurale ed il  concerto dell'11 luglio.

Montebellofestival '19 è stato promosso dai principali media regionali, e quindi 
LaRegione (media partner della manifestazione sin dalla prima edizione), 
Corriere del Tinino, Extra del Corriere del Ticino e Tessiner Zeitung.

RASSEGNA STAMPA


