L’Associazione Silarte
è nata nel 2017 per la promozione,
l’organizzazione e la coordinazione
di eventi in campo artistico, in modo
particolare presso la sede della
Fondazione Silene Giannini a Cevio
(ex Centro dell’Artigianato).

Quest’anno l’Associazione Silarte
è lieta di poter presentare il primo
programma di attività, che contempla,
oltre ai corsi che si svolgono già da
tempo, nuovi corsi in ambito artistico
e nuove ed interessanti proposte,
che sono i punti forti del programma:

la Primavera musicale, che si vorrebbe
ripetere ogni anno, e il Progetto
fotografico, che avrà il suo apice
in una mostra nella primavera 2019.
Dopo la pausa estiva sarà presentato
il nuovo programma di corsi e di attività
per l’autunno e l’inverno 2018.

Silarte si occupa pure
della gestione della struttura.

20 aprile alle 20:30
Musica classica

Quartetto Intime Voci (QIV)
Ekaterina Györik-Valiulina, primo violino; Maria Grazia Corino, secondo violino;
Martino Laffranchini, viola; Nicola Raffaello Tallone, violoncello.
Musiche di Dmitri Shostakovich e Franz Joseph Haydn.
		
Entrata: fr. 20,27 aprile alle 20:30
Musica lirica

Pinar Dönmez, cantante soprano e Martino Ruggero Dondi, pianoforte.
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Lehàr,
Giacomo Puccini, Charles Gounod.
Entrata: fr. 20,-

11 maggio alle 20:30
Musica classica

Nicola Raffaello Tallone, violoncello e Kitty Tiet, piano.
Musiche di Johannes Brahms, Astor Piazzolla, John Williams
		Entrata: fr. 20,-

25 maggio alle 20:30
Musica Jazz e cinema

Nolan Quinn, tromba; Tomasz Soltys, piano;
Simon Quinn, basso; Brian Quinn, batteria.
La colonna sonora del film “C’era un uomo” di Victor Sjöström del 1917
composta da Simon Quinn ed eseguita dal vivo.
Possibilità di intrattenersi con i musicisti.
Entrata: fr. 20,-

Dopo il concerto:

Tutti i concerti si svolgono alla			

a Cevio, Via strada Vecchia 137

Un sentito grazie
ai Comuni e ai Patriziati valmaggesi,
nonché a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati
che con il loro sostegno renderanno possibile
non solo la realizzazione di questo programma,
ma anche il rilancio di una struttura dal grande potenziale
per la vita culturale della Regione.

Attività nella primavera 2018
Arte e conoscenza di sé

ogni venerdì
ogni venerdì
Antonella Milani

10:00 – 12:00
19:00 – 21:00
079 205 17 73

fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
antomilani@hotmail.com

Dipingere la natura ad olio ogni sabato
scrizioni e informazioni:
Roberta Rosciani

10:00 – 12:00
079 894 94 15

fr. 35,- per lezione (materiale non compreso)
robi.rosciani@gmail.com

Creare il disegno
iscrizioni e informazioni:

ogni sabato
Roberta Rosciani

13:00 – 15:00
079 894 94 15

fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
robi.rosciani@gmail.com

Teatro per bambini
iscrizioni e informazioni:

ogni martedì
Orit Guttman

17.30 – 18.30
079 346 53 63

fr. 15,- per lezione
clownorit@gmail.com

Tessuto aereo e trapezio
Bambini e giovani principianti:
Bambini e giovani avanzati:
Adulti
iscrizioni e informazioni:

ogni mercoledì
ogni giovedì
ogni giovedì
Cristina Martinez

15:00 – 16:30
16:30 – 18:00
19:00 – 21:00
078 264 70 38

fr. 100,- al mese
fr. 100,- al mese
fr. 120,- al mese
cathcristina@hotmail.com

ogni lunedì
ogni mercoledì
Daniel Bachofen

19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
079 451 14 94

fr. 10,- per lezione

iscrizioni e informazioni:

Jiujitsu brasiliano
iscrizioni e informazioni:

Attività che si svolgono presso la			

wood-n-spoon@gmx.net

a Cevio, Via strada Vecchia 137

Progetto fotografico

Safari
fotografico
a caccia
delle immagini
più belle
di animali
rari, curiosi
e selvatici
fra la natura
vallemaggese

Tutti possono partecipare con un numero massimo di 5 fotografie di animali selvatici
fotografati in Vallemaggia.
Le fotografie devono essere scattate al massimo della risoluzione permessa dall’apparecchio,
ma spedite in bassa risoluzione (da 3 a 5 MB) in formato .jpg via mail
a: foto@silarte.ch entro il 31 marzo 2019.
Le immagini migliori saranno destinate ad una mostra all’aperto
che si terrà in Vallemaggia nel 2019, in un luogo ancora da stabilire.
La selezione sarà eseguita da una giuria composta da fotografi professionisti:
Franco Banfi, Canon Explorer e premiato fotografo naturalista,
Roberto Pellegrini, fotografo, membro di Silarte e presidente della giuria,
Filippo Rampazzi, direttore del Museo di Storia Naturale, Lugano.
Tutte le informazioni sul sito www.silarte.ch a partire dal mese di maggio 2018.

