
 
 
 

 
 
Cari soci e amici di Aurofonie, 
come anticipato nel corso dell’assemblea di fine marzo vi 
proponiamo una serata al Teatro Dimitri a Verscio per 
assistere allo spettacolo 
 

NUIT BLANCHE – HOMMAGE À RAVEL 
herdeg&desponds 

sabato 11 maggio 2019, alle 20.30 

Un viaggio sonoro e visivo nel mondo cristallino di Maurice Ravel 

con  

Melina Mandozzi, violino 

André Desponds, pianoforte 

Andrea Herdeg, danza 

Florian Albin, danza 

Uno spettacolo di rara bellezza, visivo, acustico e cinematografico: un viaggio, occhi negli 

occhi, nel mondo cristallino del compositore e pianista francese che ha segnato il XX secolo. In 

scena un pianista, una violinista, una danzatrice e un danzatore accompagnati da alcuni 

vibranti intermezzi video, si immergono nell’opera di Maurice Ravel, trovando una magica 

complicità nelle sue note, rivelandone genio, le contraddizioni, la solitudine e la bellezza. 

65 min. | In italiano 

 
Programma: 
arrivo a Verscio individualmente (posteggi disponibili in zona) 
 
18.00/18.15 ritrovo al Ristorante Teatro Dimitri per un cena conviviale 
 
20.30            inizio dello spettacolo 
 



 
Vi invitiamo a comunicare la vostra adesione entro e non oltre il 19 aprile 

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) e di versare l’importo entro fine aprile. 

 
Costo 80 CHF per i soci, 90 CHF per i non soci 
(biglietto e cena, bevande escluse) 
 
Pagamento da effettuare sul conto corrente postale 65-122225-6  
IBAN: CH97 0900 0000 6512 2225 6  
intestato a Associazione “Aurofonie”, 6900 Lugano   
 
 
Con il versamento entro il termine indicato è confermata l’iscrizione. 

 
Ci permettiamo di rendervi attenti al fatto che i posti sono limitati. Le iscrizioni 
verranno pertanto prese in considerazione nell’ordine in cui ci perverranno.  

 
Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo molto cordialmente. 
 
Bellinzona, 10 aprile 2019 
 
 
 

Per l’Associazione Aurofonie  
Lorenza Castioni e Mirka R. Buffi 
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