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Dopo il successo della scorsa edizione il progetto insubrico si fa 
ancor più ambizioso. Nel 2018 i sei ensemble avevano proposto 
singolarmente un assaggio del proprio repertorio e solo gli ulti-
mi due brani del programma erano stati eseguiti da una grande 
orchestra formata da oltre cento musicisti. L’impatto sonoro e 
visivo dell’ultima parte del concerto ha riscosso ampio consenso 
tra il pubblico di appassionati. 

La seconda edizione di Cento sfumature di plettro continua 
quanto era stato proposto lo scorso anno. Oltre cento musicisti 
si riuniranno nuovamente in una grande orchestra che proporrà 
un intero programma studiato appositamente dai direttori delle 
sei compagini.  

Il mandolino è saldamente instaurato nella tradizione della re-
gione insubrica. L’attività di molti  appassionati ha condotto nel 
corso degli anni alla formazione di numerosi sodalizi musicali, 
variamente sparsi sul territorio. La riunione di mandolini, mando-
le, mandoloncelli, chitarre e contrabbassi da vita a gruppi, orche-
stre, circoli mandolinistici detti anche «a plettro» o «a pizzico». 

Seguendo il motto «l’unione fa la forza», Cento sfumature di 
plettro vuole riunire, nuovamente, i componenti di diverse for-
mazioni, Circolo mandolinistico Aurora di Vacallo, Gruppo dei 
mandolinisti del Bellinzonese, Gruppo mandolinistico Eliante di 
Mendrisio, Gruppo mandolinistico di Gandria, Orchestra mando-
linistica di Lugano e l`Orchestra a plettro Flora 1892 di Como su 
un unico palco.

CENTO SFUMATURE DI PLETTRO
SEI ORCHESTRE INSUBRICHE, UN SOLO CONCERTO

Le sei ensemble sul palco del Cinema Teatro Chiasso nel 2018.




