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Venerdì 8 maggio 2015, ore 20.30 

Cinema Teatro di Chiasso 
 

L’ENSEMBLE DI FIATI 
DELLA LONDON SYMPHONY ORCHESTRA 

 
 

Ultimo appuntamento prima di Festate al Cinema Teatro: venerdì 8 maggio  l’Ensemble di 
Fiati della London Symphony Orchestra , una delle maggiori compagini sinfoniche del 
mondo, sarà ospite per la prima volta a Chiasso con un concerto dedicato a due notevoli 
composizioni cameristiche di Antonin Dvo řák e Wolfgang Amadeus Mozart .  
Lo spettacolo, che inizierà alle 20.30, vedrà protagonisti Emanuel Abbhuln  e Rosie 
Jenkins  all’oboe; Andrew Marriner , Chris Richards , Chi-Yu Mo  e Lorenzo Antonio Iosco  
al clarinetto; Daniel Jemison  e Joost Bosdijk  al fagotto; Timothy Jones, Angela Barnes, 
Alex Edmundson  e Jonathan Quaintrell-Evans  al corno; Colin Paris  al contrabbasso e 
Rebecca Gilliver  al violoncello. 
Il programma prevede la Serenata Op.44 per Fiati, Violoncello e Contrabbasso di Antonin 
Dvořák e la Serenata "Gran Partita" K361 di Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
 
ENSEMBLE DI FIATI DELLA LONDON SYMPHONY ORCHESTRA 
L’Ensemble di Fiati della London Symphony Orchestra è costituito dalle prime parti della 
celebre orchestra londinese, considerata una delle maggiori compagini sinfoniche del 
mondo. 
L’orchestra è stata fondata più di 100 anni fa e la mole di attività che affronta continuamente 
è pervasa da una grande energia e precisione tecnica che la colloca proprio tra le alte vette 
del panorama musicale. È guidata abilmente dai suoi eccezionali direttori – il principale 
Valery Gergiev – il presidente Sir Colin Davis, Daniel Harding e Michael Tilson Thomas 
come direttori principali ospiti. Fra gli altri, regolari ospiti delle stagioni presso la celebre 
Barbican Hall, e anche in tour, sono Bernard Haitink, Pierre Boulez, André Previn e Simon 
Rattle. 
L’ensemble di fiati, costituito da oboi, clarinetti, fagotti, corni e corni di bassetto, vede la 
partecipazione di musicisti invitati in alcuni tra i più importanti festival di musica da camera 
del mondo e che hanno registrato per le principali case discografiche. 
 
  
Spettacolo fuori abbonamento. 
 

INFORMAZIONI 
 
 
Biglietti 
Primi posti: intero chf. 40.-- / € 35 – ridotto  chf. 35.-- / € 30 
Secondi posti: intero chf. 35. -- / € 30 – ridotto chf. 30.-- / € 26 
 
Prevendita 
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti e 
abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30. Questo servizio è anche disponibile 
telefonicamente negli stessi orari +41 91 695 09 16 o cassa.teatro@chiasso.ch.  
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È possibile acquistare biglietti anche presso l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da lunedì a 
venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 09.00-12.00 o presso i punti vendita Ticketcorner 
(www.ticketcorner.com). I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.teatri.ch. 
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch  
www.centroculturalechiasso.ch 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecisuisse. Tel. +41 78 7146702 e-mail: chiara.lu pano@ellecisuisse.ch 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it 
 


