
 
 

_____________________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE AUROFONIE – C/O SIMONETTA OCCORSO, VIA CAMPAGNA 5, CH-6965 CADRO 

FAX: 091 971 66 87 | E-MAIL: INFO@AUROFONIE.CH | WWW.AUROFONIE.CH 

 
 
Data:  10 giugno 2019 
 

Agli Amici di Aurofonie  

Cari soci, amiche e amici di Aurofonie, 

come sapete, è nostra consuetudine proporre ai nostri soci anche spettacoli di 
musica jazz (e dintorni).  
Quest'anno una collaborazione con la direzione di JazzAscona ci ha dato 
l’opportunità di avere alcuni posti riservati in occasione del concerto di 
presentazione del nuovo album del fisarmonicista ticinese Danilo Boggini, che 
si esibirà ad Ascona 

sabato 29 giugno, alle ore 20.30 

sul palco principale del festival (lungolago di Ascona). 
Il concerto è gratuito, ma ogni partecipante dovrà individualmente pagare il 
biglietto d’accesso al circuito (20 fr.) acquistandolo la sera stessa alle casse 
all’entrata. In caso di cattivo tempo il concerto si tiene ugualmente. 

 
Aurofonie, oltre a garantire la riservazione dei posti, organizzerà anche una cena 
conviviale sul lungolago asconese al 

Ristorante Pontile alle 18.30/18.45 

dove potremo apprezzare un piatto della cucina tradizionale  creola  di New 
Orleans:  

la “Jambalaya” (riso con pollo, maiale e pancetta affumicata) 
su richiesta i vegetariani potranno avere la versione senza carne 

 
Key Lime Pie 

 
costo 39.00 CHF, bibite escluse 

da pagare direttamente al Ristorante 
 



Iscrizioni per cena e/o concerto entro e non oltre il 17 giugno 2019 a 
mrbuffi@gmail.com o telefonando alla signora Simonetta Occorso allo 091/971 
66 85 (lasciando eventualmente un messaggio nella segreteria con i vostri 
recapiti). 
 

Vi segnaliamo infine che, sempre a JazzAscona, giovedì 27 giugno si terrà il 
concerto del famoso pianista Monty Alexander (dettagli qui: 
www.jazzascona.ch/it/news-and-) che per l'occasione renderà omaggio al 
leggendario Nat King Cole. Alcuni amici di Aurofonie saranno presenti e 
organizzano un gruppo spontaneo, per informazioni: info@aurofonie.ch 

 
In attesa di incontrarci per una bella serata estiva, vi salutiamo molto 
cordialmente 
 
Dimitri, Lorenza e Mirka 
 
10 giugno 2019 

 
 
Allegata: scheda descrittiva dell'album di Boggini, già ospite con Duilio Galfetti 
della passata edizione di Note al Tramonto al Teatro Foce a Lugano.  
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