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Duilio M. Galfetti
Consegue il diploma di violino al conservatorio
Dreilinden di Lucerna nella classe di Gunars
Larsens e inizia una lunga collaborazione con
l’ensemble barocco milanese “Il Giardino Armonico”. Ha occasione di esibirsi al Mandolino, alViolino
e allaViola, nei più importanti Festival Internazionali. Fin da giovanissimo si dedica al mandolino e
segue corsi di perfezionamento con U. Orlandi e
G. Anedda. È fondatore e primo violino dell’Ensemble “Vanitas” e de “I Barocchisti”.
Suona nell’Orchestra della Svizzera Italiana.
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Ilaria Turba
Artista visiva, lavora con fotografia, video,
animazione e nuovi media, per la creazione di opere,
progetti interdisciplinari, site specific ed eventi di
comunicazione.
Identità e immaginari collettivi, rapporto tra
presente, memoria e territorio, queste le tematiche
principali del suo percorso. Nel suo metodo di
lavoro è frequente l’attivazione di processi collettivi
attraverso workshop, metodi partecipativi e
l’interazione con il pubblico.

Luca Pianca
Compie studi musicali a Milano e al Mozarteum di
Salisburgo nella classe di Nikolaus Harnoncourt.
Co-fondatore dell’ensemble “Il Giardino Armonico”, ha effettuato innumerevoli tournées internazionali quale solista e continuista. Ha suonato nei
maggiori festival europei. Ha tenuto recitals alla
Carnegie Hall di New
York,
alla Oshi Hall diTokio,
alBern
Au
Autemps
temps
d’harmonie_P.Signac©Galerie
d’harmonie_P.Signac©Galerie
Kornfeld
Kornfeld
Bern
Musikverein ed al Konzerthaus diVienna. Dal 2008
dirige il ciclo Bach presso il Konzerthaus diVienna.

Landschaft partitura©2012 Barblina Meierhans/Marcel Zaes

Di generazione in generazione la storia e il tema
dell’anarchia hanno da sempre avuto presa e fascino
sui giovani, nonostante la progressiva semplificazione e riduzione a stereotipo di teorie, figure e
storie. La A cerchiata, simbolo più famoso del
movimento anarchico, è rimasto un segno sempreverde nell’immaginario collettivo e ancora oggi
attrae su di sé reazioni e sentimenti discordanti.
L’artista realizzerà con un gruppo di ragazzi del
Centro Giovani Mendrisio un kit portatile di oggetti
e immagini per raccontare l’anarchia dal punto di
vista dei giovani che vivono nel territorio. Il risultato
sarà presentato in forma d’installazione interattiva
durante la mostra al Museo d’arte Mendrisio.
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Sperimenteremo la coesistenza armoniosa o il
contrasto stridente di epoche e stili musicali
apparentemente opposti. Mentre al Museo d’arte
vivrà l’installazione sonora Paesaggio 2 sbrindellato
deserto distrutto, il Paesaggio 1 Barocco unico
armonioso segnerà il contrappasso dalla vicina
Chiesa di San Giovanni.
E forse il pubblico potrà scoprire come, seppure
nella loro diversità, questi momenti musicali così
lontani nel tempo, condividano la stessa rivalutazione di valori edonistici ed espressivi e l’affermarsi di
un sistema tonale fondato su principi naturali.
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A come Anarchia – kit portatile per l’uso
Workshop e installazione
di Ilaria Turba
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ed Estetica del Cinema, si specializza all’Accademia di Belle Arti di Ginevra in studi cinematografici.
Assistente per un quadriennio al Dipartimento di
Cinema presso l’Haute école d’art et de design di
Ginevra. Nel corso degli ultimi sei anni ha realizzato
cortometraggi e partecipato a numerosi festival
internazionali. Ha scritto e messo in scena opere
teatrali, musica sperimentale ed esposto in spazi
per l’arte contemporanea.
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Xavier
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Da anni canta e lavora con Giovanna Marini, come
Dopo un Master in “Art in Public Space” a Sierre
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solista
sue creazioni per il teatro e oratori, e come
ha proseguito il proprio lavoro orientandosi verso la
Compositore
e musicista
elettronico.
L’aspetto
didatta
per le ricerche
e i corsi
sul canto
di tradizione
performance e il lavoro di scena.
centrale
del suo
è la
connessione
tra media
orale
italiano
allalavoro
Scuola
Popolare
di Musica
di
elettronicidie Roma.
suono.La
Il risultato
sonovoce
composizioni
Testaccio
ricerca sulla
e la musica
Filippo Filliger
intradizione
cui convivono
strumenti
tradizionali
e suoni
di
orale
è alla base
del suo progetto
Dopo una prima formazione in Storia e in Storia
elettronici,
anche incostruito
forma di installazioni
sonore.
musicale
e teatrale
tra Italia, Francia
e
ed Estetica del Cinema, si specializza all’AccadeSvizzera. Fa parte ed è direttore musicale del
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“Quartetto Urbano”.
Assistente per un quadriennio al Dipartimento di
Cinema presso l’Haute école d’art et de design di
Ginevra. Nel corso degli ultimi sei anni ha realizzato
cortometraggi e partecipato a numerosi festival
internazionali. Ha scritto e messo in scena opere
teatrali, musica sperimentale ed esposto in spazi
per l’arte contemporanea.
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vivrà l’installazione sonora Paesaggio 2 sbrindellato
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Carnegie Hall di NewYork, alla Oshi Hall diTokio, al
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eDuilio
Daniela
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disco
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personale
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rock
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La
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eble
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Mattia
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Suona Morselli
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Svizzera
Italiana.
Marzio
(bassodella
e voce).
Gruppo
pop-punk
ispirato alla corrente americana, nei loro primi 2 anni
e mezzo di vita, contano più di 25 concerti, una demo
e un album. Hanno partecipato alla prima edizione
di Showtime (talent musicale RSI, primo assoluto
inTicino) e a 2 edizioni di Palco ai Giovani.
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rock
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Il risultato
travalicano
i generi
le definizioni
per parlare
del
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la mostra al Museo
d’arte Mendrisio.
Mentre
BrainFreeze
di Mendrisio
spiccano per la loro energia che li ha accompagnati
Ilaria
per
piùTurba
di 25 concerti.
Artista visiva, lavora con fotografia, video,
animazione e nuovi media, per la creazione di opere,
progetti interdisciplinari, site specific ed eventi di
comunicazione.
Identità e immaginari collettivi, rapporto tra
presente, memoria e territorio, queste le tematiche
principali del suo percorso. Nel suo metodo di
lavoro è frequente l’attivazione di processi collettivi
attraverso workshop, metodi partecipativi e
l’interazione con il pubblico.

Autoportrait de Jules Grandjouan_L’Assiette au Beurre 1907

Xavier Rebut
Da anni canta e lavora con Giovanna Marini, come
solista in sue creazioni per il teatro e oratori, e come
didatta per le ricerche e i corsi sul canto di tradizione
orale italiano alla Scuola Popolare di Musica di
Testaccio di Roma. La ricerca sulla voce e la musica
di tradizione orale è alla base del suo progetto
musicale e teatrale costruito tra Italia, Francia e
Svizzera. Fa parte ed è direttore musicale del
“Quartetto Urbano”.

Svizzera
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Museo d’arte
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22 marzo 2015
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2015
Piazza XX Settembre 22
In un percorso articolato per temi e personalità di
riferimento, ci si potrà immergere in un’epoca che
Mendrisio
vide la nascita
e la diffusione delle idee e del
Museo
d’arte
Mendrisioattraversata da
movimento
anarchici
in un’Europa
Piazza San Giovanni
radicali trasformazioni
sociali. La mostra si aprirà
con una rievocazione dei fatti e dei personaggi che
SalainMusica
Mendrisiotto
hanno legato
manieranel
così
rilevante il movimento
Santicinesi.
Giovanni
anarchicoPiazza
alle terre
I volti dei padri
dell’anarchismo, le loro voci, gli scritti, i progetti, le
Centro Giovani Mendrisio
amicizie accompagneranno
il visitatore nel vivo di
Viaincentrato
Stefano Franscini
1 rivolte, ideali
un racconto
su conflitti,
politici e sociali, ma anche sulla vita bohemienne
Ex-Filanda
con gli incontri
al caffèMendrisio
e la lettura dei giornali e di
Largo Mario
Soldinidenuncia sociale e di
riviste satiriche,
di sferzante
lotta politica, con tendenze socialiste e a volte più
Casa Croci
dichiaratamente
anarchiche.
Via
Municipio
Le vicende
nel
Ticino, i simboli, le figure, i senza
casa, la rivolta e la protesta, la repressione, la
bohème, l’utopia e la ricerca di un’armonia, saranno
questi i temi centrali della mostra.

Anarchia CroceviaTicino è un progetto realizzato
nell’ambito di “Viavai. Contrabbando culturale
Svizzera-Lombardia” promossa dalla Fondazione svizzera
per la cultura Pro Helvetia e realizzato in partenariato
con i cantoniTicino eVallese, la città di Zurigo,
la Fondazione Ernst Göhner e con il patrocinio degli
Assessorati alla Cultura Regione Lombardia
e del Comune di Milano.
www.viavai-cultura.net
La Manifestation_F.Vallotton_1893©Jean-Claude Ducret_Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne

BrainFreeze
La band nasce nel 2009 ed è composta dai
mendrisiensi Matteo e Davide Sulmoni (chitarra
e voce, batteria), Mattia Facciolo (chitarra) e
Marzio Morselli (basso e voce). Gruppo pop-punk
ispirato alla corrente americana, nei loro primi 2 anni
e mezzo di vita, contano più di 25 concerti, una demo
e un album. Hanno partecipato alla prima edizione
di Showtime (talent musicale RSI, primo assoluto
inTicino) e a 2 edizioni di Palco ai Giovani.
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Anarchia
tra storia e arte

Decana

Decana
Progetto e nuovo lavoro di Sarah Fornito (voce e
chitarra) e Cecilia Bernardi (chitarra), fondatrici dei
Diva Scarlet, affiancate da Enrico Liverani (batteria)
e Daniela Caschetto (basso e violoncello).
Prodotto da Umberto Maria Giardini (ex Moltheni),
Decana è un disco che prende spunto dalle migliori
istanze elettriche degli anni ’90 per far emergere
una scrittura del tutto personale e una sonorità rock
matura e raffinata.

Diritti riservati

Disegno
e dinamite

Da Manet aVallotton, da Kupka a Pissarro, da
Steinlen a Grosz. Le opere presenti raccontano la
storia del movimento anarchico attraverso le pagine
delle riviste satiriche e militanti che fra Otto e
Novecento hanno dato voce alle accuse degli artisti
più impegnati della loro epoca. In un viaggio che
tocca tutta Europa, Francia e Italia, Germania,
Spagna e Inghilterra, la mostra presenta esemplari
di testate celebri accanto a molti disegni originali,
firmati dagli autori prima di essere affidarti alle
stampe. Fra i titolo noti: “LesTemps Nouveaux”,
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Disegno e dinamite
Le riviste illustrate tra satira e denuncia

Sperimenteremo la coesistenza armoniosa o il
contrasto stridente di epoche e stili musicali
apparentemente opposti. Mentre al Museo d’arte
vivrà l’installazione sonora Paesaggio 2 sbrindellato
deserto distrutto, il Paesaggio 1 Barocco unico
armonioso segnerà il contrappasso dalla vicina
Chiesa di San Giovanni.
E forse il pubblico potrà scoprire come, seppure
nella loro diversità, questi momenti musicali così
lontani nel tempo, condividano la stessa rivalutazione di valori edonistici ed espressivi e l’affermarsi di
un sistema tonale fondato su principi naturali.
Luca Pianca
Compie studi musicali a Milano e al Mozarteum di
Salisburgo nella classe di Nikolaus Harnoncourt.
Co-fondatore dell’ensemble “Il Giardino Armonico”, ha effettuato innumerevoli tournées internazionali quale solista e continuista. Ha suonato nei
maggiori festival europei. Ha tenuto recitals alla
Carnegie Hall di NewYork, alla Oshi Hall diTokio, al
Musikverein ed al Konzerthaus diVienna. Dal 2008
dirige il ciclo Bach presso il Konzerthaus diVienna.
Duilio M. Galfetti
Consegue il diploma di violino al conservatorio
Dreilinden di Lucerna nella classe di Gunars
Larsens e inizia una lunga collaborazione con
l’ensemble barocco milanese “Il Giardino Armonico”. Ha occasione di esibirsi al Mandolino, alViolino
e allaViola, nei più importanti Festival Internazionali. Fin da giovanissimo si dedica al mandolino e
segue corsi di perfezionamento con U. Orlandi e
G. Anedda. È fondatore e primo violino dell’Ensemble “Vanitas” e de “I Barocchisti”.
Suona nell’Orchestra della Svizzera Italiana.

Paesaggio 2
sbrindellato deserto distrutto
Installazione sinfonica e spaziale di Barblina
Meierhans e Marcel Zaes per quartetto d’archi e
amplificazione elettronica
Barblina Meierhans violino
Katryn Hasler violino baritono
Rene Camacaro violoncello
Dominique Girod contrabbasso
Marcel Zaes programming
Mendrisio
Museo d’arte Mendrisio
11 ottobre 2014
dalle ore 18.00 alle 23.00
Paesaggio 2 sbrindellato deserto distrutto trasforma
lo spazio in un ambiente della percezione. Per una
lunga notte il quartetto d’archi non si esibisce come
semplice quartetto, ma come un insieme di quattro
individualisti che non possono suonare insieme, né
sentirsi o vedersi. Durante le cinque ore di durata
dell’installazione sonora il pubblico può muoversi
liberamente o soffermarsi per scoprire come il
suono possa cambiare molto lentamente nel corso
del tempo. Così, staccando l’inizio e la fine dello
spettacolo, il rituale classico dell’opera si trasforma
in qualcosa di sorprendentemente diverso.
La performance si svolge all’interno della mostra
che il Museo d’arte Mendrisio dedica all’artista
grigionese di fama internazionale NotVital.
Si ringrazia per il sostegno la Fondazione Oertli e la
Cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG.
Barblina Meierhans
Compositrice e violinista. Una parte essenziale del
suo lavoro sono composizioni e improvvisazioni per
la scena, i film e le radiocommedie.
Progetti personali si costituiscono come installazioni sonore e composizioni nelle quali cerca
strutture minimali per organizzare rumori e suoni
nello spazio.
Marcel Zaes
Compositore e musicista elettronico. L’aspetto
centrale del suo lavoro è la connessione tra media
elettronici e suono. Il risultato sono composizioni
in cui convivono strumenti tradizionali e suoni
elettronici, anche in forma di installazioni sonore.

Landschaft©2012 Barblina Meierhans/Marcel Zaes

Mendrisio
Chiesa di San Giovanni
11 ottobre 2014
ore 20.30

Landschaft partitura©2012 Barblina Meierhans/Marcel Zaes

Paesaggio 1
Barocco unico armonioso
Musiche di Uccellini, Schmelzer, Scarlatti,
Piccone, Bittner
Luca Pianca arciliuto
Duilio M. Galfetti mandolino

Paesaggio 2
Sbrindellato deserto
distrutto

INcircolo©IlariaTurba
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Ilaria Turba
Artista visiva, lavora con fotografia, video,
animazione e nuovi media, per la creazione di opere,
progetti interdisciplinari, site specific ed eventi di
comunicazione.
Identità e immaginari collettivi, rapporto tra
presente, memoria e territorio, queste le tematiche
principali del suo percorso. Nel suo metodo di
lavoro è frequente l’attivazione di processi collettivi
attraverso workshop, metodi partecipativi e
l’interazione con il pubblico.
La Manifestation_F.Vallotton_1893©Jean-Claude
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Ludwig van Beethoven
un rivoluzionario?

Gli annunci pubblicitari
di Dieter Roth
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