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Mini bande
 ♦ Raduno A Faido, il 7 maggio, confluiranno centinaia  

di giovani membri delle filarmoniche ticinesi. Tra musica, 
divertimento e nuove amicizie.

La Filarmonica faidese in un’immagine d’archivio. 

L’entusiamo dei ragazzi della mini banda di Faido.

FESTA 

 ♦ Cinema Sette documentari, in prima 
mondiale o internazionale, dal 4 all’11 
agosto, nell’ambito del Festival del film  
di Locarno.

Settimana 
della critica

Sette film documentari di grande livello, 
scelti tra più di trecento. E proiettati dal 4 
all’11 agosto in prima mondiale o internazio-
nale. Per la “Settimana della critica”, sezione 
indipendente del Festival del film di Locarno, 
organizzata dall’Associazione svizzera dei 
giornalisti cinematografici, il successo è già 
assicurato. I dati del 2016 lo confermano: di-
ciotto proiezioni totali, viste da 4400 spetta-
tori. Davanti alla sede principale della “Se-
maine”, il Kursaal di Locarno, nel tradizionale 
orario delle 11 di mattina, si sono formate le 
solite lunghe e pazienti code di appassionati. 
Gli incontri con gli autori, al termine, sono 
stati ricchi di spunti.
Per il secondo anno consecutivo, nell’edi-
zione 2016, il Premio SSR SRG/Semaine de la 
critique è andato a una produzione polacca, 
Communion di Anna Zamecka: la storia di 
una ragazza adolescente che si prende cura 
del fratellino autistico. Un film svizzero ha 
vinto invece il Premio Zonta Club Locarno: 
l’intenso Cahier africain di Heidi Specogna, 
che ripercorre i drammi dell’Africa centrale 
attraverso le testimonianze di donne e bam-
bini. Nel 70° giubileo della kermesse locar-
nese, la Settimana della critica arriva alla 28ª 
edizione con due novità: la guida torna nella 
Svizzera italiana con il nuovo delegato gene-
rale Marco Zucchi (gli ultimi ticinesi Ma-
riano Morace e Alberto Chollet, negli anni 
Novanta), mentre le proiezioni potrebbero 
avere un’altra, prestigiosa sede. Vi aggiorne-
remo su Cooperazione. l

RRRRwww.semainedelacritique.ch

Dal film “Cahier africain” di Heidi Specogna.

Domenica 7 maggio 
torna la Festa can-
tonale delle mini 
bande, incontro 

per eccellenza di giovani 
strumentisti delle filarmoni-
che affiliate alla Federazione 
bandistica ticinese (FeBaTi). 
A organizzare la 21ª edizione 
sarà la Filarmonica faidese, 
nella palestra del centro sco-
lastico di Faido. «La giornata 
sarà scandita dalle note mu-
sicali degli ensemble di ra-

ben 18 mini bande, prove-
nienti da altrettante società, 
per un totale di 366 musi-
canti: ben oltre le aspettative 
degli organizzatori. Gli en-
semble saranno di vario tipo: 
da gruppi di 15 persone fino 
a un organico con 40 piccoli 
musicanti. 

Da tutto il cantone
«Dall’Alta Leventina fino a 
Novazzano, da Brissago alla 
Capriasca, le mini bande 
proverranno da tutto il can-
tone», precisa Gambina. «Ma 
l’invito ha superato i confini 
nazionali, attirando la banda 
dei ragazzi di Morazzone, in 
provincia di Varese».
Nata come iniziativa indi-
pendente nel 1997, la Festa 
cantonale delle mini bande è 
successivamente entrata a 
far parte delle attività coor-
dinate dalla Federazione 
bandistica ticinese, che la 

sostiene. «È un passaggio im-
portante della formazione 
dei ragazzi», assicura Ema-
nuele Gambina, «giacché 
permette loro di aderire a 
una performance diversa dal 
solito, con un pubblico ine-
dito e di confrontarsi in ma-
niera costruttiva con altre 
realtà». Non da ultimo è l’oc-
casione perfetta per stabilire 
nuove amicizie al di fuori dei 
confini comunali.
La Filarmonica faidese, orga-
nizzatrice della manifesta-
zione, è un ensemble dallo 
spirito giovanile e che conta, 
in effetti, molti giovani nel 
proprio organico. Per questo 
motivo è entusiasta di poter 
accogliere i ragazzi e si pre-
para a offrire a tutti un’indi-
menticabile giornata di mu-
sica e di svago. l

RRRRwww.febati.ch
RRRRwww.filarmonicafaidese.ch

gazzi, che avranno la possi-
bilità di esibirsi davanti a un 
folto pubblico», racconta 
Emanuele Gambina, presi-
dente del comitato organiz-
zativo. «Sarà inoltre l’occa-
sione per incontrarsi e 
conoscersi, grazie ai giochi e 
al pranzo in comune. Una 
vera e propria festa, per una 
giornata di musica e diverti-
mento».
Ad annunciarsi per parteci-
pare alla rassegna sono state 
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