Giovanni Bianconi
16 dicembre 2021
alle 18:00
alla
Fondazione
Silene Giannini
Cevio
Via Strada Vecchia 137
Entrata libera

Recita di poesie
con musica e aperitivo
Wanda Zurini (testi dialettali)
Pietro Aiani (traduzioni in italiano)
Danilo Moccia (trombone)
Chie Yasui (tromba)
Spettacolo con le voci narranti di
Wanda Zurini e Pietro Aiani
e gli intervalli musicali
composti da Danilo Moccia,
suonati e interpretati insieme a Chie Yasui.
Se le disposizioni anticovid lo permettono, dopo lo spettacolo
verrà offerto un aperitivo con panettone nostrano
Si rendono attenti gli spettatori che
sono tenuti a rispettare le disposizioni sanitarie “anti-covid-19”.
Covid pass obbligatorio
Un sentito grazie
a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati
che con il loro sostegno renderanno possibile
la realizzazione delle nostre manifestazioni.

Wanda Zurini
(testi dialettali)

Nasce a Locarno il 4 luglio 1958,
dopo aver ottenuto il diploma di maestra di scuola elementare,
studia germanistica e romanistica in Germania.
Attualmente lavora come esperta e docente di tedesco
presso la Scuola media.

Pietro Aiani
(traduzioni in italiano)

Nasce a Como il 2 aprile 1945.
Ha collaborato alla TSI come speaker e presentatore,
redattore e produttore.
Dal 1960 è attivo nell’ambito teatrale ticinese,
dapprima come attore, poi come regista.

Danilo Moccia
(trombone)

Nasce a Locarno, si diploma presso la Swiss Jazz School di Berna,
premiato come miglior solista ai concorsi di Festival Jazz San Sebastian
ed Estival Jazz Lugano, ottiene il Premio Jazz 2010
dalla fondazione SUISA.
Insegna presso la Scuola di Musica Moderna di Lugano.

Chie Yasui
(tromba)

Si diploma nel 2004 in tromba presso il Kunitachi College of Music
di Tokyo, prosegue gli studi a Lugano conseguendo nel 2008
il Master in Music Performance di tromba presso il Conservatorio
della Svizzera Italiana, dove nel 2010 ottiene il Master Music
Pedagogy di tromba.
Ha partecipato a diversi Master Class.
Insegna presso varie Filarmoniche e Corpi musicali.

