Casa
Girasole
Compie
15 anni

Comune
di Massagno

Saluto ufficiale delle autorità
Piazza Girasole

Spettacolo del Circo Fortuna
Cinema Lux

Mercatino di Santa Lucia
Via Motta e Piazza Girasole

Saluto ufficiale delle autorità
La musica come esperienza
relazionale con Paolo Cattaneo
e Fabio Concato
Cinema Lux

Programma
festeggiamenti

Nell’ambito del mercatino natalizio di Santa Lucia – come già avvenne
nel 2002 in occasione dell’inaugurazione – si svolgeranno i festeggiamenti del 15o anniversario di Casa Girasole.

Il Municipio e Casa Girasole propongono ai cittadini una serata particolare legata agli effetti benefici della musica in collaborazione con il
professor Paolo Cattaneo e il noto cantautore milanese Fabio Concato.

11:00–18:00

20:00–22:30

Mercatino di Santa Lucia

Saluto ufficiale

Via Motta e Piazzetta Girasole (in caso di brutto tempo: Salone Cosmo)

Manifestazione organizzata dalla Pro Massagno dal lontano 1964 in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.
Il programma prevede bancarelle con prodotti di artigianato, dolci e
articoli natalizi; il tutto accompagnato da aperitivi, spuntini, animazioni
e interventi musicali da parte del gruppo Tacalà.

12:00 Piazza Girasole
Saluto ufficiale
con gli interventi delle autorità comunali e della Direzione della
Casa anziani Girasole.

14:00 Cinema Lux
Spettacolo dei giovani artisti
del Circo Fortuna
Il Circo Fortuna è la prima Scuola di Circo e circo per ragazzi in Ticino,
nata nel lontano 1997. Nei suoi 20 anni di attività ha dato la possibilità
ad oltre 250 giovani di frequentare ogni anno i doposcuola, gli atelier
di circo e i campi estivi, aggiudicandosi tra l’altro diversi premi al
Festival Suisse Cirque de Jeunesse di Ginevra. Nell’ambito dei festeggiamenti i ragazzi della scuola di circo, dopo aver intrattenuto allegramente gli ospiti di Casa Girasole, proporranno al Lux uno spettacolo
circense rivolto a tutti i cittadini, grandi e piccini.

Cinema Lux

con gli interventi delle autorità comunali e cantonali.

La Musica come esperienza
relazionale con Paolo Cattaneo
e Fabio Concato
La serata si dividerà in due momenti. La prima parte consisterà in una
conversazione musicale guidata dal professor Paolo Cattaneo, nell’
ambito della quale il pubblico sarà invitato ad appropriarsi dell’arte
dei suoni come modalità di gioco e interazione da esportare nella
quotidianità. Nella seconda parte sarà invece possibile ascoltare Fabio
Concato & Paolo Cattaneo in “duo”, voce e chitarra. Il celebre cantautore milanese proporrà alcuni dei suoi brani più famosi unitamente
ad altre canzoni del repertorio italiano classico, con arrangiamenti dal
sapore jazzistico. Durante la pausa verrà offerto un rinfresco.
Paolo Cattaneo
64 anni, Direttore didattico dell’Helvetic Music Institute di Bellinzona –
Istituto Superiore di Formazione Continua in ambito Pedagogico /
Musicale e Musicoterapico. Musicologo e chitarrista jazz.
Fabio Concato
64 anni, milanese da oltre 40 sulla scena. Con 20 album e molte collaborazioni. Ama tutta la musica: il jazz e la bossa nova un po’ di più.

