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Conferenza introduttiva in collaborazione con “Serate d’ascolto”Conferenza introduttiva in collaborazione con “Serate d’ascolto”

Quirino Principe, musicologoQuirino Principe, musicologo

Municipio Stadthaus, BellinzonaMunicipio Stadthaus, Bellinzona

Bruno Giuranna, violaBruno Giuranna, viola
Cecilia Ziano, violinoCecilia Ziano, violino
Filippo Tortia, violoncelloFilippo Tortia, violoncello
Roberto Arosio, Roberto Arosio, pianofortepianoforte

Cecilia Ziano, violinoCecilia Ziano, violino
Roberto Prosseda, Roberto Prosseda, pianofortepianoforte

Serata BancaStato - CORSISerata BancaStato - CORSI

Roberto Prosseda, pianoforteRoberto Prosseda, pianoforte
Quatuor TerpsycordesQuatuor Terpsycordes

Serata Winteler AMG - Gruppo SicurezzaSerata Winteler AMG - Gruppo Sicurezza

Bruno Giuranna, violaBruno Giuranna, viola
Cecilia Ziano, violinoCecilia Ziano, violino
Nadège Rochat, violoncelloNadège Rochat, violoncello
Wies de Boevé, contrabbassoWies de Boevé, contrabbasso
Roberto Arosio, Roberto Arosio, pianofortepianoforte

Serata Amici di montebellofestivalSerata Amici di montebellofestival

Bruno Giuranna, violaBruno Giuranna, viola
Nadège Rochat, violoncelloNadège Rochat, violoncello
Roberto Arosio, pianoforteRoberto Arosio, pianoforte
Quatuor TerpsycordesQuatuor Terpsycordes

InformazioniInformazioni InformationenInformationen

Concerti ore 20.30, castello Montebello, Bellinzona;Concerti ore 20.30, castello Montebello, Bellinzona;
in caso di cattivo tempo, orein caso di cattivo tempo, ore 19.3019.30 Sala Arsenale, Castelgrande. Sala Arsenale, Castelgrande.
Konzerte um 20.30 Uhr auf der Burg Montebello, Bellinzona, oder, beiKonzerte um 20.30 Uhr auf der Burg Montebello, Bellinzona, oder, bei
schlechtem Wetter, umschlechtem Wetter, um  19.30 Uhr19.30 Uhr  im Konzertsaal des Castelgrande.im Konzertsaal des Castelgrande.

PrevenditaPrevendita VorverkaufVorverkauf: : Bellinzona Turismo 091/ 825 21 31Bellinzona Turismo 091/ 825 21 31

Info meteo: montebello-festival.chInfo meteo: montebello-festival.ch

“Après une lecture de Dante,“Après une lecture de Dante,
considerazioni attorno all’estetica di Franz Liszt”considerazioni attorno all’estetica di Franz Liszt”

opere di Ravel e Fauréopere di Ravel e Fauré

opere di Schubert, Mendelsshon,opere di Schubert, Mendelsshon,
Chopin e FranckChopin e Franck

in diretta radio su RSI/ReteDuein diretta radio su RSI/ReteDue

opere di Liszt e Dvorákopere di Liszt e Dvorák

opere di Schumann e Schubertopere di Schumann e Schubert

opere di Tchaikovsky e Fauréopere di Tchaikovsky e Fauré

MercoledìMercoledì

18.3018.30

GiovedìGiovedì
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VenerdìVenerdì
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Mercoledì

08 Roberto Prosseda, piano
Quatuor Terpsycordes

Franz Liszt (1811-1886)
Fantasia quasi Sonata “Après une lecture de Dante”
Leggenda no. 1 “La prédication aux oiseaux”

***

Antonín Dvorák (1841-1904)
Quintetto con pianoforte no. 2 in La M op. 81
I. Allegro, ma non tanto
II. Dumka. Andante con moto
III. Scherzo. Molto vivace
IV. Finale. Allegro

Sponsor

In collaborazione
e diretta radio su

Roberto Prosseda

"Raccomando Roberto Prosseda per la sua profonda musicalità, l'eccellenza della sua tecnica pianistica e per 
il suo stile spiccatamente lirico. Sono sempre stato impressionato dalla sua originalità e dalla sua capacità di 
ripensare brani a noi tutti familiari. Il suo modo di suonare è sempre profondamente serio, eppure, grazie alla sua 
sensibilità e alla sua convinzione,  trasmette grande piacere ai musicisti. Non conosco nessun giovane pianista 
che potrei consigliare con maggiore entusiasmo ". Charles Rosen.

Roberto Prosseda (Latina, 1975) ha guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle sue incisioni Decca 
dedicate a musiche inedite di Felix Mendelssohn, tra cui quella con il Concerto in mi minore con Riccardo Chailly 
e la Gewandhaus Orchester. Entro il 2013 avrà completato, sempre per Decca, la prima integrale completa della 
musica pianistica di Mendelssohn.
Ha suonato come solista con la London Philharmonic, la Gewandhaus Orchester, la Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, la New Japan Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, la Moscow State 
Philharmonic, la Bruxelles Philharmonic, e ha tenuto concerti alla Wigmore Hall di Londra, alla Philharmonie di 
Berlino, al Gewandhaus di Lipsia, al Teatro alla Scala di Milano.
Dodici sue incisioni sono state incluse nei cofanetti “Piano Gold” e “Classic Gold” della Deutsche Grammophon 
(2010). Attivo nella promozione della musica italiana del Novecento e contemporanea, ha inciso l’integrale 
pianistica di Petrassi, Dallapiccola e Aldo Clementi.
Dal 2011 suona in pubblico anche il piano-pédalier, avendo riscoperto e presentato in prima esecuzione moderna 
il Concerto di Charles Gounod per piano-pédalier e orchestra con la Filarmonica Toscanini di Parma, e che ha 
rieseguito con i Berliner Symphoniker, la Staatskapelle di Weimar, l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, la Lahti 
Symphony Orchestra.
Roberto Prosseda è anche attivo come saggista e autore televisivo. Ospite regolare di Radiotre, ha curato alcune 
delle "Lezioni di Musica", dedicate a Mozart, Mendelssohn, Schumann, Chopin.  È autore e coproduttore di tre 
documentari per RAI Educational, dedicati rispettivamente a Mendelssohn, Chopin e Liszt, pubblicati in DVD 
per Euroarts. È autore del volume "Guida all'ascolto del repertorio pianistico", in uscita per le Edizioni Curci. 
È coideatore e coordinatore artistico della rete di musicisti "Donatori di Musica", presidente dell'Associazione 
Mendelssohn Italia e consulente artistico del Festival Pontino.
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Quatuor Terpsycordes Comitato artistico di montebellofestival

Quartetto eclettico per eccellenza, Terpsycordes è probabilmente l’unico capace di esibirsi su strumenti moderni 
o antichi, secondo il repertorio eseguito. I suoi cinque dischi (Schumann, op. 41 e Haydn, op. 33 per Claves 
Records; Schubert, La Morte e la Fanciulla e Haydn, Le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce, per Ricercar - 
oltre al disco che il compositore svizzero Gregorio Zanon ha dedicato al quartetto Terspycordes) testimoniano di 
un’interpretazione che unisce finezza e fantasia, sostenuta da un approfondito studio dei testi e degli stili.
Primo Premio al 56° Concorso di Ginevra (Svizzera) nel 2001 e premiato in occasione dei concorsi internazionali 
di Trapani (Italia), Weimar (Germania) e Graz (Austria), il quartetto Terpsycordes si è imposto da allora come uno 
dei più notevoli della sua generazione. Riconosciuto unanimemente dalla stampa e dal pubblico, il quartetto si 
esibisce sulle maggiori scene internazionali.
Fondato nel 1997, il quartetto si è formato con Gábor Takács-Nagy al Conservatorio superiore di Ginevra, dove 
nel 2001 ha ottenuto il Premier Prix de Virtuosité. Si è successivamente perfezionato con membri dei quartetti 
Amadeus, Budapest, Hagen, Italiano, Lasalle, Mosaïques, Smetana e Via Nova.
I musicisti di Terpsycordes, sempre in sintonia con la loro epoca, contribuiscono regolarmente alla creazione di 
opere contemporanee, sia in concerto che in occasione di registrazioni radiofoniche e discografiche.
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Giovedì

09 Bruno Giuranna, viola
Cecilia Ziano, violino
Nadège Rochat, violoncello
Wies de Boevé, c.basso
Roberto Arosio, piano

Robert Schumann (1810-1856)
Tre Romanze op. 94 (versione per violino e pianoforte)
I. Nicht schnell - II. Einfach, innig - III. Nicht schnell
Fantasiestücke op. 73 (versione per cello e piano)
I. Zart und mit Ausdruck - II. Lebhaft, leicht - III. Rasch und mit Feuer
*** 
Franz Schubert (1797-1828)
Quintetto in La M op. 114 “La trota”
I. Allegro vivace - II. Andante - III. Scherzo - IV. Andantino - V. Allegro giusto

Sponsor

Performance Center Ticino

Bruno Giuranna Comitato artistico di montebellofestival

Cecilia Ziano

Direttore d’orchestra e violista italiano, nato a Milano da una famiglia di musicisti, ha compiuto gli studi musicali a 
Roma. Tra i fondatori del complesso I Musici, e particolarmente attivo come membro del Trio Italiano d’Archi, ha 
iniziato la carriera solistica presentando, in prima esecuzione assoluta, con la direzione di Herbert von Karajan, 
la Musica da Concerto per viola e orchestra d’archi composta per lui da Giorgio Federico Ghedini. Da allora ha 
suonato con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano, 
con direttori come Claudio Abbado, Sir John Barbirolli, Sergiu Celibidache, Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti.
La sua discografia comprende la Sinfonia Concertante di Mozart con Franco Gulli, Henryk Szeryng e Anne-
Sophie Mutter, l’integrale dei concerti per Viola d’amore di Vivaldi ed i Quartetti con pianoforte di Mozart con il 
Beaux Arts Trio prodotti dalla Philips. Nel 1990 l’incisione dei Trii di Beethoven, realizzata con la violinista Anne-
Sophie Mutter ed il violoncellista Mstislav Rostropovich per la Deutsche Grammophon, ha ottenuto una Grammy 
Award Nomination. Come direttore ha vinto il Grand Prix du Disque dell’Académie Charles Cros di Parigi per 
la registrazione, con David Geringas, dei Concerti per Violoncello di Boccherini. Nella sua ultima realizzazione 
discografica della Sinfonia Concertante di Mozart, pubblicata da EMI, ha collaborato con la violinista Anne-Sophie 
Mutter e l’Academy of St Martin in the Fields diretta da Sir Neville Marriner.

"Uno dei talenti più genuini e straordinari. Un suono maturo, caldo e convincente.” Vadim Brodsky

Cecilia Ziano ('91) inizia gli studi di violino a 4 anni con Fabrizio Pavone, adottando il metodo Suzuki. A 6 anni, con 
l’orchestra Suzuki, partecipa a numerosi concerti in tutto il mondo, mentre a 13 anni prosegue la sua formazione con 
Dora Schwarzberg e Adrian Pinzaru. Con Christine Anderson si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio 
di Torino e in seguito, con Kolja Blacher, all’Hochschule “Hanns Eisler” di Berlino come unica italiana nel dipartimento 
archi. Attualmente si perfeziona con Salvatore Accardo - all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana 
di Siena - e con Guy Braunstein. Ha ottenuto numerose distinzioni, tra cui il Premio “Orpheus d’oro” (2009) come 
miglior giovane promessa e, dall’Accademia Chigiana di Siena, il Diploma d’Onore per meriti artistici.
Nel 2012 è stata invitata a partecipare ad un progetto cameristico con le prime parti dei Berliner Philharmoniker. Ha 
inoltre fatto parte del progetto Hulencourt Art Project (Belgio) - che riunisce i giovani talenti in carriera, con lo scopo 
di offrire loro collaborazioni in ambito solistico e cameristico con artisti quali Guy Braunstein, Richard Galliano o Boris 
Berezovsky - e partecipa al progetto “Spira Mirabilis”.
Ha collaborato e collabora con musicisti quali Andrea Lucchesini, Vadim Brodsky, Bruno Giuranna, Luca Ranieri, 
Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Dora Schwarzberg, Antonio Meneses, Enrico Maria Baroni o Mistlav Rostropovich, 
e con le formazioni Trio Debussy, Quartetto Prometeo e Xenia Ensemble. Suona in duo con la pianista Alice Baccalini 
e dal 2014 è primo violino del Quartetto Lyskamm dell’ECMA (European Chamber Music Academy) con il quale 
svolge intensa attività concertistica in stagioni quali “Società del Quartetto” di Milano o festival MiTo (Milano Torino). Con 
il Quartetto Lyskamm , con cui ha vinto il “Premio Rimbotti”, è programmata un lunga tournée autunnale ospite delle 
principali istituzioni di musica da camera italiane.
Si è prodotta in numerose sale da concerto, tra cui, al Kozerthaus di Berlino e - con l'Ensemble Mini degli accademici 
della Berliner Philharmoniker - alla Kammermusik Saal della Philarmonie di Berlino. In qualità di solista e camerista 
è stata ospite di festival internazionali quali Unione Musicale di Torino o Taormina arte. Recentemtente ha suonato a 
Washington e Philadelphia per i 150° anni della Cultura Italiana negli Stati Uniti, riscuotendo successo di pubblico e 
critica. Dall'ottobre 2013 è Aushilfe presso i Berliner Philharmoniker. 
Attualmente è borsista della Fondazione CRT “Master dei Talenti” e dell’Associazione De Sono.
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Nadège Rochat

Nata a Ginevra nel 1991, inizia lo studio del violoncello a 4 anni con sua zia Fabienne Diambrini. Dal 2002 prosegue 
la sua formazione con Jakob Clasen e in seguito con Daniel Haefliger al Conservatorio di Ginevra. Nel 2006 ottiene 
un Primo premio con distinzione alla finale del "Concours des Jeunesses Musicales Suisses" così come il "Premio 
Crédit Suisse" e il "Premio della fondazione SUISA" per l'interpretazione di "Trema" di Heinz Holliger. A 15 anni si 
trasferisce in Germania per integrarsi nella classe di Maria Kliegel alla Hochschule Musik di Cologna. Vince a due 
riprese un Primo premio nazionale al concorso "Jugend musiziert" (come solista nel 2007 e in duo con pianoforte 
nel 2009), così come il "Prix Classique" della Westdeutscher Rundfunk (WRD) per l'interpretazione della Sonata no. 
3 di Beethoven (2009).
Dal suo debutto nel 2010 al Konzerthaus di Berlino, Nadège Rochat si produce regolarmente nelle principali sale 
tedesche (Konzerthaus di Dortmund, Philharmonie di Monaco, Beethovenhaus Bonn, Kursaal Wiesbaden o ancora 
nel quadro del Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, ecc.). In qualità di solista, suona con la Weimarer Staatskapelle 
sotto la guida di José Luis Gomez, con l'Orchestra Filarmonica di Dortmund diretta da Jac van Steen o ancora con 
la Amadeus Chamber Orchestra of the Polisch Radio. I suoi concerti sono spesso radiodiffusi da WDR in Germania 
o in Svizzera da Espace 2. Nel 2012 debutta al Carnegie Hall di New York con il suo progetto "La Vida Breve" in duo 
con il chitarrista Rafael Aguirre. Lo stesso anno lo presenta alla Filarmonia di Monaco e al Konzerthaus di Vienna.
Il suo primo CD (I primi concerti di Lalo e di Milhaud con l'Orchestra Filarmonica del Württemberg), pubblicato nel 
settembre 2012 da ARS, è stato celebrato dalla stampa internazionale.
È borsista della Mozartgesellschaft di Dortmund e della Studienstiftung des deutschen Volkes.

Roberto Arosio

Wies de Boevé

Laureato con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Milano, si perfeziona in seguito con Eugenio Bagnoli 
presso Fondazione Cini di Venezia. Roberto Arosio ha ottenuto numerose distinzioni internazionali, tra cui il 1° premio 
al Concorso di Musica da camera ”Franco Gulli” dall’Associazione Europa Musica di Roma, il 1° premio al Concorso 
di Trapani e Premio della Stampa per la migliore esecuzione della "Sonata Romantica", il Premio Tina Moroni del 
Concorso “Vittorio Gui” di Firenze, il 2° Premio all'UFAM di Parigi, il 2° Premio al Concorso Trio di Trieste e Premio C.A.I. 
come miglior Duo Europeo.
Come solista debutta nel ‘90 alla Sala Verdi di Milano con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano diretta da Vladimir 
Delman. Da allora ha tenuto concerti come solista e camerista in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Polonia, 
Portogallo, Corea, Giappone, America Latina, Messico, Stati Uniti, Canada ed Egitto, producendosi con musicisti 
quali Bruno Giuranna, Mario Ancillotti, Roger Bobo, Joseph Alessi, Martin Hacklemann, Allen Vizzuti, Philip Smith, 
Alain Trudel e Velvet M. Brown. Come membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Europea ha suonato al Gasteig di 
Monaco, alla Royal Albert Hall di Londra, al Concertgebouw di Amsterdam ed al Teatro Colon di Buenos Aires, sotto 
la direzione di Carlo Maria Giulini, Georges Pretre, Mstislav Rostropovich, Leonard Slatkin, Gustav Kuhn, Vladimir 
Ashkenazy e Bernard Haitink. Come pianista accompagnatore ha collaborato con Trompeten-Akademie di Brema, 
mentre attualmente con l'Accademia Chigiana di Siena.
Roberto Arosio ha registrato per la Amadeus (Rivista), Ediclass e Cristal così come per le emittenti radiofoniche Rai 
(Roma), RSI (Lugano), DRS (Zurigo), Radio France (Montpellier), RNE (Madrid), DeutschlandRadio (Berlino) e BBC 
(Londra).

Nato nel 1987 in Belgio, inizia il suo percorso musicale dapprima con il violino e solo in seguito con il contrabbasso, 
che studia con Duncan Mc Tier alla Musikschule di Zurigo e con Božo Paradžik alla Musikschule di Lucerna, dove 
ottiene il diploma di solista. È stato borsista della Karajan Orchester-Akademie dei Berliner Philharmoniker, che gli ha 
permesso di esibirsi con l'orchestra stessa e nel contempo di approfondire lo studio solistico sotto la guida di Janne 
Saksala e Esko Laine. Si produce inoltre con orchestre quali il Concertgebouw di Amsterdam o, come contrabbasso 
solo, con la WDR Orchestre Symphonique di Cologna, la Staatskapelle di Berlino e la Deutsche Oper di Berlino. 
Wies de Boevé ha ottenuto diverse distinzioni, tra cui il primo premio ai concorsi internazionale di contrabbasso di 
Glasgow (2009), di Berlino (2010) e al Rahnmusikpreis di Zurigo (2010); si è inoltre laureato al Concorso internazionale 
di contrabbasso di Parigi (2008) e al 46° Concorso internazionale di Markneukirchen (2011).
In qualità di solista si produce in sale quali la Filarmonia di Berlino, la Tonhalle di Zurigo, o il KKL di Lucerna. È borsista 
delle fondazioni belghe Vocatio e Spes e della fondazione Elsy Meyer di Zurigo. È stato inoltre il primo contrabbassista 
nella storia della Carl Flesch Akademie a ricevere il premio del Lions Club di Baden-Baden che gli ha permesso di 
registrare con la Filarmonia di Baden-Baden un CD dedicato al Divertimento Concertante di Nino Rota.
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MENU PER ORCHESTRA 
L’ARTE CULINARIA DAGLI ANTICHI BANCHETTI MUSICALI
AI MODERNI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI
Il libro ci accompagna in un viaggio attraverso i secoli e i rapporti 
che legano la «buona musica» e la «buona cucina», curiosando 
anche fra le biografi e di compositori che sono stati celebri buongustai. 
Ricco di illustrazioni e di spunti, il libro non manca di sottolineare 
la storia e le qualità dell’Orchestra della Svizzera italiana e il ruolo 
importante svolto dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
con i suoi programmi di divulgazione e d’intrattenimento musicale 
e gastronomico. Al volume sono annessi un prezioso CD musicale 
e un ricettario a cura dello chef Dario Ranza.
—
DISPONIBILE NELLE LIBRERIE DELLA SVIZZERA ITALIANA 
OPPURE SU ORDINAZIONE ALL’EDITORE ARMANDO DADÒ:
info@editore.ch — www.editore.ch
+41 91 756 01 20
—
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI SULLE NOSTRE 
ATTIVITÀ E ISCRIZIONI, VISITATE www.corsi-rsi.ch 
OPPURE CHIAMATE ALLO 091 803 65 09

DISPONIBILE 
NELLE LIBRERIE DELLA 
SVIZZERA ITALIANA

Internationales
Kammermusikfestival
auf den UNESCO-Burgen von Bellinzona
11. Auflage
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La Città di Bellinzona
e montebellofestival

Bellinzona Capitale

Siamo arrivati all’undicesima edizione consecutiva di “Montebellofestival”, 
rassegna musicale cittadina di grande fascino e qualità.
Grazie all’esperienza e al successo ottenuto durante questi ultimi dieci 
anni, “Montebellofestival” è diventato un appuntamento internazionale 
consolidato e apprezzato, non soltanto dagli addetti ai lavori, dagli specialisti 
o dagli appassionati conoscitori della musica da camera, ma anche da un 
pubblico vieppiù eterogeneo: dai più giovani agli adulti che magari soltanto 
da poco si sono avvicinati alla musica classica. La splendida cornice della 
corte medievale del castello di San Martino - per l’occasione decorata 
da coreografie e giochi di luce che la rendono ancora più suggestiva ed 
elegante, impreziosendo così ulteriormente il nostro patrimonio mondiale 
dell’umanità UNESCO - torna anche quest’anno ad accogliere un’intera 
settimana di interessanti proposte musicali con artisti di prestigio e una 
particolare attenzione riservata ai giovani talenti emergenti.
Una settimana che avrà come filo conduttore “l’immaginario in musica”, 
prendendo spunto dal 750° dalla nascita di Dante Alighieri. A sottolineare 
la qualità dell’evento, il sostegno dell’emittente nazionale RSI Rete Due, 
che tradizionalmente trasmette in diretta radiofonica uno dei concerti in 
cartellone.

Certo del successo anche di questa nuova edizione, ringrazio i promotori 
della manifestazione e i partner finanziari pubblici e privati che la sostengono 
insieme alla Città e auguro al pubblico buon ascolto.

Dr. Roberto Malacrida, Capo dicastero Cultura della Città di Bellinzona
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Die Stadt Bellinzona
und das montebellofestival

Burgen von Bellinzona
Châteaux de Bellinzona
Castles of Bellinzona

www.bellinzonese-altoticino.ch

Castelli di Bellinzona

Mostre 2015
Ausstellungen
Expositions
Exhibitions
 
Castelgrande
19.03 – 21.06    
Una linea lombarda    
Sculture e disegni di Alberto Ghinzani

Montebello
19.03 – 01.11
Bellinzonese da scoprire – Esposizione

Sasso  Corbaro
28.03 – 02.08
Somewhere between the lines         
Esposizione di 
Sabina Lang & Daniel Baumann 
e Raffaella Chiara

Sasso  Corbaro
30.08 – 01.11
Immagini al plurale 
Fotografie storiche della
Fondazione Pellegrini Canevascini
 
Castelgrande
05.09 – 01.11
100° BancaStato   
Il Ticino in immagini 1915 – 2015

Programma soggetto a cambiamenti Info: 091 825 21 31

Wir sind bereits bei der elften aufeinander folgenden Ausgabe von 
Montebellofestival angelangt, einem attraktiven Musikfestival von hoher 
Qualität in der Stadt Bellinzona.
Dank den in den letzten zehn Jahren gesammelten Erfahrungen und 
dem geernteten Erfolg, wurde Montebellofestival zu einem etablierten 
und geschätzten internationalen Treffen, nicht nur für Spezialisten oder 
leidenschaftliche Liebhaber von Kammermusik, sondern auch für ein 
breites, heterogenes Publikum: von den jüngeren Leuten bis zu den 
Erwachsenen, die sich möglicherweise erst vor kurzem der klassischen 
Musik angenähert haben. Die wunderbare Kulisse des mittelalterlichen 
Hofes im Schloss San Martino (Montebello), die durch besondere, für den 
Anlass erzeugte Lichtspiele und Choreographien noch suggestiver und edler 
wirkt (und somit wird unser UNESCO-Weltkulturerbe zusätzlich bereichert), 
beherbergt dieses Jahr wieder für eine ganze Woche interessante Konzerte 
mit angesehenen Künstlern und einem besonderen Augenmerk auf die 
jungen, aufsteigenden Talente.
Roter Faden dieser Woche wird die „Imagination in der Musik“ sein, 
ausgehend vom 750. Geburtstag Dante Alighieris. Ein Beweis für die 
Qualität der Veranstaltung ist die Beteiligung des nationalen Senders RSI 
ReteDue, der traditionsgemäss eins der programmierten Konzerte live 
ausstrahlen wird.

Ich bin mir des Erfolgs auch dieser neuen Ausgabe sicher und danke 
den Organisatoren der Veranstaltung sowie den privaten und öffentlichen 
Partnern, die sie zusammen mit der Stadt unterstützen. Ich wünsche dem 
Publikum gutes Hörvergnügen. 

Dr. Roberto Malacrida, Stadtrat für Kultur der Stadt Bellinzona
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www.winteler.ch

Creata per appassionarvi

La nuova GT Mercedes-AMG

Dinamismo nella sua essenza più pura. Il cofano motore allungato, la 
linea delle spalle che si estende per tutta la fiancata e la coda atletica 
in stile fastback promettono massimo divertimento.

Sentirsi sicuri.

Sentirsi sicuri.
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Sponsor - Sponsoren

BancaStato
CORSI
Winteler AMG
Gruppo Sicurezza

Con il sostegno di - Mit Unterstützung von

Città di Bellinzona
Ente turistico di Bellinzona e dintorni
Repubblica e Cantone Ticino - Fondo SWISSLOS 
RSI-Rete Due - host broadcaster esclusivo
Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura
Rahn Kulturfonds
Fondazione Noli
Società dei Commercianti di Bellinzona

Sponsors tecnici - Co-Sponsoren

La Regione Ticino
Paolino Catering - Locarno
Helsana Business Center - Bellinzona
La Mobiliare - Agenzia Generale Bellinzona Michele Masdonati
Aziende Municipalizzate Bellinzona
Gioventù e Sport Ticino
Helvetic Music Institute - Bellinzona
Colorlito System SA
Battaglia Sound Lights Services
Fiori da Tosca

Ringraziamo i nostri Partners
per il loro generoso sostegno.

Wir bedanken uns bei unseren Partnern
für ihre grosszügige Unterstützung

Luoghi e orari - Orte und Zeiten

Castello Montebello, Bellinzona
Concerti: ore 20.30
Serate concerto e dinner: dalle ore 19.30
Schloss Montebello, Bellinzona
Konzerte: um 20.30 Uhr
Abende mit Konzert und Dinner: ab 19.30 Uhr

In caso di cattivo tempo
concerti ore 19.30, Sala Arsenale di Castelgrande, Bellinzona;
serate concerto e dinner: dinner dopo il concerto (20.45 ca.) in Palazzo 
Civico, Bellinzona.
Informazioni meteo: giornalmente su montebello-festival.ch
Bei schlechtem Wetter
Konzerte um 19.30 Uhr, “Sala Arsenale”, Schloss Castelgrande, Bellinzona;
Abende mit Konzert und Dinner: Dinner nach dem Konzert (ab ca. 20.45 
Uhr) im Palazzo Civico (Stadthaus), Bellinzona.
Wetterinformationen: täglich auf montebello-festival.ch

Prezzi - Eintrittspreise

Conferenza - Konferenz
chf 12.- (€ 10.-) Club ReteDue e und Circolo di Cultura chf 10.- (€ 8.-)

Concerti - Konzerte
chf 60.- (€ 60.-)
chf 30.- (€ 30.-) studenti Studenten e und Club ReteDue

Concerti con dinner - Konzerte mit Dinner
da ab chf 190.- (€ 190.-)

Prevendita - Vorverkauf

Bellinzona Turismo Verkehrsbüro
Palazzo Civico
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona
+41(0)91 / 825 21 31

Vendita alla cassa: 30 min. prima del concerto e secondo disponibilità.
Verkauf an der Abendkasse: jeweils 30 Min. vor dem Konzert und je nach 
Verfügbarkeit.

Biglietti con standing dinner: prenotazione minimo 3 giorni prima.
Karten mit Stehdinner: Reservation mindestens 3 Tage vorher.

Per la disponibilità di biglietti, prego rivolgersi a Bellinzona Turismo.
Für die Verfügbarkeit der Eintrittskarten, wenden Sie sich bitte an das 
Verkehrsbüro von Bellinzona.

Informazioni - Informationen
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