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Eventi Quest'anno si parte dalla vetta
E in programma il 23 giugno la quinta edizione della Festa della musica di Mendrisio
La manifestazione inizierà all'alba al Fiore di pietra e proseguirà fino a notte inoltrata

T

BORGO 139 gruppi si esibiranno complessivamente in più di 24 ore di musica suonata.
MARIA MILADINOVIC

La Festa della musica si appresta a fe-
steggiare il primo lustro di vita con un
programma rinnovato che si estenderà
su 24 ore: dall'alba all'alba. La manifesta-
zione, organizzata per la prima volta nel
2014 da un gruppo locale di giovani, ha

conosciuto un successo sempre cre- pre più allettante.
scente, arrivando a raggiungere quota
7.000 spettatori lo scorso anno. Il comita-
to non si è però adagiato sugli allori ma
ha vissuto i risultati in ascesa come uno
stimolo per pensare ad un'offerta sem-

(Foto Ma ffi)

Il sorgere del sole ad alta quota
L'apertura della Festa della musica
(FDM) di quest'anno, in programma il 23
giugno, avverrà all'insegna del suggesti-
vo incontro tra melodia e montagna. Il
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primo appuntamento della giornata,
racconta il presidente dell'Associazione
FDM Kilian Poli, è stato infatti fissato
niente meno che al Fiore di pietra alle
5.45 del mattino. Qui gli escursioni-
sti/spettatori potranno ammirare l'alba
sulle note di due rinomati musicisti di
classica con un repertorio pensato appo-
sitamente per accompagnare il sorgere
del sole. La salita, in collaborazione con
la Monte Generoso SA e con l'Organiz-
zazione turistica regionale, potrà essere
fatta sia a piedi, con partenza alle 4 dai
posteggi dell'osteria Bellavista alla pre-
senza di una guida, sia con una speciale
corsa del trenino in partenza da Cap ola-
go alle 4.30. I posti in treno sono tuttavia
limitati: si possono quindi trovare mag-
giori informazioni - anche riguardanti il
prezzo - sul sito www.festadellamusi-
ca.ch (le iscrizioni sono aperte da oggi fi-
no all'esaurimento dei posti). In vetta, il
concerto verrà tenuto negli spazi della
terrazza panoramica dal violoncellista
Claude Hauri e dall'arpista Elisabetta
Battigelli. Al termine dell'esibizione, per
ripagare lo sforzo della salita, ci sarà poi
la possibilità di fare colazione sul posto
e il primo treno per la discesa è previsto
alle 9.15.

Trentanove gruppi selezionati
Dopo il suggestivo inizio di giornata, la
festa proseguirà nel borgo a partire dalle
16 nella sua formula classica e con l'en-
trata libera. Qui, come negli anni passa-
ti, ci sarà spazio per i gusti più vari e per
tutte le età: dal rock ai canti popolari, dal
reggae al punk, passando ancora una
volta dalla musica classica. I gruppi che
si sono annunciati sono stati in tutto cen-
to, la maggior parte provenienti dalla vi-
cina Italia e dal Ticino, ma non mancano
anche quelli dal resto della Svizzera. Il
comitato organizzatore ne ha poi sele-
zionati 39, tre in più rispetto allo scorso
anno. Tra questi, in tema di repertorio, fi-
gurano per la prima volta anche gruppi
rap e hip hop, racconta Poli. I palchi
ospitanti saranno quelli di sempre, con
l'aggiunta di una nuova scena che verrà
adibita all'interno della Corte dei pom-
pieri e che si aggiunge quindi al palco
centrale in piazza del Ponte e agli altri in
piazzetta Fontana, corso Bello e piazzet-
ta Borella. La musica classica continue-
rà ad avere uno spazio a lei riservato. An-
zi, tre spazi: si tratterà della chiesa di San
Giovanni, della Sala di musica nel Men-
drisiotto e della corte del Museo d'arte.

Finale a sorpresa
L'esibizione che chiuderà i concerti nel
borgo con uno spettacolo in piazza del
Ponte rimane per ora segreta. Ciò che si
sa è che coinvolgerà un musicista elveti-
co già conosciuto alle scene. Al termine
dei concerti, previsto per le due, ci sarà
ancora una volta un alter party, previsto
al bar Enigma di Rancate, fino all'alba di
domenica.
Oltre all'offerta musicale, il comitato del-
la Festa della musica ha pensato anche a
diversi aspetti collaterali per permettere
un accesso comodo e sicuro all'evento.
Chi vorrà raggiungere il borgo con i mez-
zi pubblici nella giornata del 23 giugno
potrà infatti usufruire di uno sconto del
20% con Arcobaleno; per recarsi all'after
party a Rancate, inoltre, verrà messa a di-
sposizione, a partire da Mendrisio, una
navetta gratuita. Molti degli esercenti del
luogo si sono poi ingegnati nel creare un
menu ad hoc e anche l'offerta di street
food verrà ampliata.
Gli organizzatori sembrano quindi esse-
re riusciti nel loro proposito di rinnovar-
si, offrendo ogni anno qualcosa di nuo-
vo, nel tentativo di replicare il successo
di pubblico ottenuto nel 2017.


