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IL MANDOLINO
IN
TICINO
Tradizione e rinnovamento
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ore 18,00
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Via Livio Borri 30, Modena
INGRESSO LIBERO

IL PROGRAMMA
Remo Giambonini (1911-1997)
Gruppo Eliante
Remo Giambonini (1911-1997)
Ninna Nanna
Pasquale Sisini (1902-1997)
La Sisina
Arr. Rodolfo Borsani
Ariel Ramirez (1921-2010)
Alfonsina y el mar
arr. Giorgio Borsani
Celso Machado (*1953)
Frevo
Arr. Gianluca Fortino
Gianluca Fortino (*1976)
Polka Miseria
Ennio Morricone (*1928)
Playing Love da “La leggenda del pianista sull’oceano”
Armonica a bocca: Luca Bontà
Arr. Gianluca Fortino
Gianluca Fortino (*1976)
Tullio’s little march
Gianbattista Mantegazzi (1889-1958)
Canto della Terra e Inno da “Sacra terra del Ticino”
Riel. Mauro Pacchin
Vittorio Pozzi (1902-1986)
Roggiana
Remo Giambonini (1911-1997)
Capricciosella
Remo Giambonini (1911-1997)
Scugnizza

9 marzo 2019
IL MANDOLINO IN TICINO, TRADIZIONE E RINNOVAMENTO

Come è oramai risaputo le migrazioni accanto al loro inevitabile portato di fatica, dolore e
lontananza portano con se anche quel “famoso” rovescio della medaglia dello scambio
culturale e dell’accoglimento e assorbimento di tradizioni artistico culturali dei luoghi
ospitanti e delle persone ospitate.
Così il mandolino ha fatto il suo ingresso anche in Svizzera (in paricolare in Ticino) dove
spesso tra le braccia della cosiddetta forza lavoro accanto alle valigie si potevano scorgere
esemplari di questo piccolo e delicato strumento, tutto sommato comodo da trasportare,
ma soprattutto carico di ricordi e affetti.
Ancora oggi in Ticino un non trascurabile numero di persone si dedica alla pratica del
mandolino, ne sono dimostrazione le cinque orchestre ancora operative sul territorio.
Con questo concerto il Gruppo Eliante ci farà scoprire come la cultura musicale
mandolinistica abbia saputo innestarsi e fondersi nella tradizione locale Ticinese generando
spesso uno stile originale e riconoscibile.
Il programma prevede musiche legate al folklore ma anche brani di compositori ticinesi,
più o meno recenti, che nel corso della loro vita hanno dedicato energie e creatività per
il rinnovamento della tradizione.

Gruppo Mandolinistico Eliante Mendrisio - Dir. Gianluca Fortino

Eliante è il nome del dinamico e vivace Gruppo Mandolinistico di Mendrisio, composto
da musicisti appassionati eterogenei per età ma uniti dalla passione per la musica a
plettro e dalla volontà di mantenere viva la tradizione mandolinistica ticinese. Eliante,
dal greco helios-sole e ánthos-fiore, è il girasole. E proprio “Eliante“ è il titolo della
prima mazurka imparata dal Gruppo che dal 1982 si presenta al pubblico mostrando la
versatilità di un’orchestra a plettro e proponendo una varietà di brani diversi tra loro non
solo dal profilo musicale, ma anche da quello geografico e temporale. Il maestro Remo
Giambonini, scomparso nel 1997, ha proiettato il Gruppo verso il futuro, ampliando la
scelta musicale con oltre 200 brani da lui composti, oppure arrangiati e adattati alle
caratteristiche strumentali dell’orchestra.
Il Gruppo è poi stato diretto fino a giugno 2008 dal maestro Mario Larghi. La Direzione
Musicale è ora affidata al Maestro Gianluca Fortino, giovane chitarrista, compositore
e Direttore d’orchestra. Il vasto repertorio, che spazia dalla musica contemporanea
alla classica, dalle danze alle colonne sonore di film, senza dimenticare la musica
popolare ticinese e di numerosi paesi, viene proposto in occasione di vari eventi come
concerti, congressi, manifestazioni culturali, religiose e benefiche, in Svizzera e all’estero.
Parallelamente all’attività concertistica, vengono organizzati corsi per l’apprendimento del
mandolino, della mandola e della chitarra allo scopo di preparare nuove leve che verranno
in seguito inserite nella formazione.
Il Gruppo Mandolinistico Eliante di Mendrisio ha inciso le cassette “Serenate” (1992),
“Eliantingueli” (1995), e i CD “I prim vint’ann” (2002) “Note d’argento” (2007) e
“Trent’anni d’armonie” (2012).

