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La Scuola di musica moderna celebra il quarto di secolo con un album e numerosi eventi

25 anni da Smum
Formazione, ma soprattutto
tanta passione: è il Leitmotiv
della Smum i cui
festeggiamenti iniziano
già domenica 17 marzo
con la Jugend Jazz Orchester
di Ivo Silvestro
Era il 1994 quando iniziarono i primi
corsi della Smum, la Scuola di musica
moderna. «Franco Ambrosetti ci disse
di non chiamarla “scuola di musica
jazz”, altrimenti non sarebbe arrivato
nessuno» è uno dei tanti aneddoti venuti fuori ieri durante la conferenza
stampa per il 25º anniversario della
Smum. Forse fu il consiglio del celebre
trombettista, più probabilmente la tenacia e la passione di Giorgio Meuwly,
Guido Parini e dello scomparso Duca
Marrer, ma di studenti ne arrivarono. E
ne continuano ad arrivare: per il corso
base, quello aperto a tutti, siamo sui
250 allievi l’anno, divisi tra la sede di
Lugano e quella, aperta qualche anno
dopo, di Losone.
A questi si aggiungono poi la ventina di
allievi dei corsi preprofessionali che la
Smum tiene dal 2002, dove si inizia a
fare sul serio. Il che, ha raccontato Giorgio Meuwly, significa anche fare improvvisazione: «Quando improvvisi sei
tra il cielo e la terra e la musica ti passa
dentro, sei tu che la crei in quel momento, è questa la grandezza del jazz».
Quello preprofessionale è un percorso
impegnativo – sei e più ore di lezione,
più gli esercizi a casa –, tenendo conto
che si svolge parallelamente agli studi o
all’apprendistato, ma che apre alla carriera musicale. E apre davvero perché,

si è spiegato ieri in conferenza stampa
smentendo un luogo comune, di musica si può vivere, anche se ovviamente
non tutti come solisti. I numeri di questi anni lo dimostrano: un 35 per cento
dei diplomati alla Smum sono concertisti, un altro 35 per cento insegnanti – alcuni dei quali proprio alla Smum.
In questo – ed è l’ultima nota prima di
passare ai festeggiamenti per il venticinquesimo della Smum – va citato che
la scuola di musica moderna è, insieme
al Conservatorio, l’unica realtà riconosciuta in ambito musicale dal programma per talenti sportivi e artistici d’élite
del Cantone, un percorso agevolato per
allievi di scuole superiori (e medie) che
testimonia la bontà della scuola.
Silver Session
Corsi base, corsi preprofessionali, ma la
Smum è anche la sua Big Band, composta da insegnanti, allievi ed ex allievi. E
i festeggiamenti per il venticinquesimo
non potevano che partire da un disco
della Smum Big Band: ‘Silver Session’,
con arrangiamenti originali, alcune
composizioni proprie e due ‘guest star’
non da poco. La prima è il già citato
Franco Ambrosetti, la seconda il musicista statunitense Bob Mintzer. L’album
sarà presentato con un concerto il 16
maggio allo Studio Foce di Lugano
(presente Ambrosetti; Mintzer sostituito dal non da meno Rick Margitza). Ma
il primo appuntamento sarà già settimana prossima: domenica 17 marzo
alle 14 la Smum ospiterà la Jugend Jazz
Orchester, piattaforma per giovani talenti musicali provenienti da tutta la
Svizzera. Dettagli su questi, e gli altri
appuntamenti, su smum.ch.

La Big Band della Smum, in concerto il 16 maggio per presentare ‘Silver Session’

COMUNE DI
MONTECENERI

GASTRONOMIA

Il RISTORANTE CENTOVALLI

A PONTE BROLLA
È APERTO, VENITE A GIOCARE!

VARIANTE DI PIANO REGOLATORE “Riale Leguana”
Partecipazione pubblica – deposito degli atti
Il Municipio di Monteceneri, nell’ambito della procedura di partecipazione pubblica
prevista dall’art. 26 Lst e conformemente alla procedura prevista dall’art. 6 RLst,
avvisa la popolazione che, richiamata la risoluzione municipale no. 103/2019 del
18 febbraio 2019, ha risolto quanto segue.
1. È ordinato il deposito, presso la cancelleria comunale di Monteceneri a Bironico
durante il periodo di 30 giorni, dal 13.03.2019 all’11.04.2019, degli atti relativi
alla variante di piano regolatore concernente la definizione dello spazio
riservato alle acque per il riale Leguana, denominata “Riale Leguana”.

RIPARO
PENDOLE

Preventivo a domicilio gratuito

IN TICINO
Urech Orologiaio

2. La documentazione delle varianti è consultabile nel periodo di deposito
durante gli orari d’apertura della cancelleria comunale (maggiori info.: www.
monteceneri.ch)
3. Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti
o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto, al
Municipio, le loro osservazioni o proposte. In particolare:

091 943 17 59

CENTRO DI
MASSAGGIO
Classico Guzman
offre un momento
di pieno relax, in
ambiente sereno
ed accogliente

079 305 97 51

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO SUPPLENTE:
A.Celio Cattaneo
T. Ferracin

Annuncia un nuovo negozio di
abbigliamento per donne di taglie forti
dal 42 al 54 e oltre.
www.flashcredit.ch
info@flashcredit.ch

CREDITI PRIVATI
A svizzeri, domiciliati, frontalieri, AVS/AI
e indipendenti, anche con altri prestiti
in corso. Nessuna spesa d’agenzia.

TASSI SUPER
VANTAGGIOSI
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CARTOMANTI

EROS

Marion Boutique

FINANZA

Miglior tasso applicabile
determinato dall’esame
della pratica.

MUTUI AGEVOLATI
in franchi svizzeri per
acquisto immobile in Italia TASSO DAL

1.7%

Lugano Via Nassa 38

Magliaso Via Cantonale 56

☎ 091 210 58 63
Mendrisio Via Motta 2
☎ 091 646 53 82

☎ 091 606 68 00
Stabio Via Gaggiolo 53
☎ 091 647 22 42

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata, se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Lina e Marion vi aspettano numerose
venite a visitarci.
Via Piazza Stazione 6 A - Muralto

EDIL- SERVICE
Esegue lavori di:

Muratore - Piastrellista
Sgombero Neve
Preventivi gratuiti
Tel. +41 78 973 19 88
edil-service.ch

Consulto a basso costo

INTRATTENIMENTI

QUESTA SERA
INIZIO ORE 21.00

GRANDE TOMBOLA
CON MIKE
ESPOCENTRO - BELLINZONA

Primo giro buono Fr. 2’000.-

IMMOBILIARI
Cercasi

CASA CON
GIARDINO
Offerte a:
Casella Postale 348
6601 Locarno

Rolladen
! Lamelle
! Porte garage
Ufficio: Via delle Vigne 18
! Vetri isolanti
6604 LOCARNO-SOLDUNO
Tel. 091 751 46 36
! Finestre
! Tende da sole
! Gelosie in alluminio
!

a) I cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
b) I proprietari di terreni;
c) Le associazioni a scopo ideale o economico;
d)I Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici o gli Enti regionali di sviluppo.

Renato e Collaboratori vi aspettano.
Per le vostre prenotazioni tel. 091 796 14 44

In buono stato
Zona locarnese

ROLLADEN
SERVICE SA

Interpellateci per
fornitura-posa:

fino al 17 di marzo sorteggeremo, giornalmente,
un buono del nostro ristorante del valore di Fr. 200.-,
fra i clienti che verranno a mangiare.

Ritrova la tua felicità
con i giusti consigli
dettati dalla lettura
dei tarocchi

0901 610 400
Fr. 1.50 min.
MAX 10 minuti

Cercasi
TERRENO
EDIFICABILE
200 – 500 mq
Zona: Tegna,
Verscio, Cavigliano
Offerte a:
Casella Postale 348
6601 Locarno

BELLISSIMO APPARTAMENTO

4½ LOCALI A LOSONE

Affittasi nuovo appartamento

4½ locali 114 m2

PRIMO MESE GRATIS

Con terrazza, basso consumo energetico,
lavatrice + asciugatrice in casa, pavimenti
in pietra, cucina aperta, stabile situato in
zona tranquilla e posizione soleggiata.

Affitto mensile
a Fr. 1U]a.- g acconto spese

Disponibile da subito o data da convenire
Per informazioni rivolgersi
Info: 091 785 42 42
E-mail: info@dreier-immobilien.ch

LOCARNO, Via Varenna 23

ATTICO ALTO STANDING
3 ½ locali 107 mq + 50 terrazza
Affitto Fr. 2'424.00 + 250.00 spese
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Volete vendere la vostra auto?
Rivolgetevi al posto giusto!

lavanderia privata ad uso esclusivo
riscaldamento a termopompa
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Secondo giro buono Fr. 1’000.giri speciali

Subito in contanti
senza perdite di tempo.

www.parcoambiente-locarno.ch

OMAGGIO BELLISSIMI FIORI
A TUTTI I PRESENTI
Org. Ass. Gruppo Combricola - Biasca

Garage Aliprandi Quartino
Via Luserte Est 5
091 858 12 91 - 091 840 15 20

Via Buetti 5 - 6600 Muralto
T 091 743 57 85/86
info.baripart@ticino.com

TOMBOLONE Fr. 3’000.-

Eventuale ritiro del vostro leasing!

