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Marco Fratantonio, talentuoso fisarmonicista bellinzonese, scomparso
troppo presto, ma che saprà emozionarci ancora… in modo diverso. 
Di lui e del suo cd Origini Peter Soave scrisse:

Questa serata
è dedicata alla sua persona e alla sua figura di musicista.

Origini è un’associazione culturale senza scopo di lucro che si è costituita
a Bellinzona nel corso del mese di gennaio del 2008 con l’intento di

ricordare - in molteplici forme e con sede privilegiata lo splendido Teatro Sociale della
Città - la figura del virtuoso fisarmonicista d’origine siciliana, ma nato e cresciuto a
Bellinzona, Marco Fratantonio, purtroppo deceduto prematuramente, il 5 luglio del
2007, all’età di nemmeno 35 anni, a causa di una malattia incurabile. L’Associazione
Origini (nome che deriva dal titolo del lavoro discografico da solista di Marco Fratan-
tonio) è composta da quattro membri che, a vario titolo, hanno conosciuto, apprezzato
e amato la persona e l’arte di Marco Fratantonio. Il collante dell’amicizia - nei con-
fronti di Marco e tra i membri stessi dell’associazione - funge da piattaforma ideale su
cui potere costruire le fondamenta di un’iniziativa - semplice, ma che, si spera, possa
risultare preziosa - tesa a far conoscere l’opera di un grande e sensibile talento musicale
venuto troppo presto a mancare e a conservarne, nel tempo, la memoria.
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“I was introduced to Marco Fratantonio’s music through his
wonderful recording ORIGINI. Upon listening to this work 

I was immediately impressed with Marco’s display of natural
sensitivity and creative writing. Marco’s use of the accordion
was for the purpose of transmitting his pure artistic message.

ORIGINI is a testament of his beautiful art.”

(Sono stato introdotto alla musica di Marco Fratantonio attraverso la
sua meravigliosa opera Origini. Già dopo

il suo primo ascolto, rimasi immediatamente colpito e impressionato
dalla sensibilità naturale e dalla creatività sul piano della composizione
di Marco. L’uso che Marco fa della fisarmonica trasmette un puro mes-

saggio artistico. Origini è la dimostrazione della sua splendida arte.)
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aro Marco, 
per questo terzo evento dedicato a te, abbiamo deciso di chiamare “Lei”,

la tua amata fisarmonica: lei che ti è stata compagna e amica fin da piccolo e per il
resto della tua breve vita. Lo abbiamo fatto scegliendo uno dei migliori interpreti di
questo favoloso strumento, Peter Soave, artista che tu apprezzavi molto. E allora eccoci
qui, ancora una volta vicini. Perché nella tua musica e nel suono della fisarmonica la
memoria di te si fa più forte. Quando il mantice soffia le note tue amate, subito riaf-
fiora alla mente il tuo viso e il tuo sorriso ci appare più forte: così la melodia si fonde
al dolore di averti perso, regalandoci con qualche lacrima, ma anche con molta gioia, la
parte migliore di te.

Ivan Zorzi,
presidente Associazione Origini

Origini  Associazione culturale  Marco  Fratantonio

     

La città di Bellinzona
accoglie uno dei più
grandi nomi del pano-
rama fisarmonicistico
mondiale e lo fa nel
nome di un suo grande
fisarmonicista. Il Mo.
Peter Soave conosceva e

stimava molto la persona, l’opera e l’arte
di Marco Fratantonio e oggi egli si pre-
senta nella suggestiva atmosfera del Tea-
tro Sociale per omaggiare proprio la
musica del nostro caro Marco e per rega-
larci quanto di meglio si possa immagina-
re eseguire con uno strumento così inten-
so come quello della fisarmonica. Molto
bello, inoltre, pensare a come tutto ciò

sarà sottolineato dal deciso contributo da
parte di alcuni talentuosi e affermati
musicisti di casa nostra, che di Marco
erano amici, compagni di studi al Conser-
vatorio o che con lui hanno condiviso pro-
getti musicali. Ancora una volta gli amici
di Origini ci stupiscono per l’originalità e
l’altissima qualità degli eventi che per il
terzo anno consecutivo - con delicato
affetto - essi propongono per ricordare un
grande talento bellinzonese scomparso
troppo presto.

avv. Flavia Marone, 
capo Dicastero cultura
della città di Bellinzona
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Marco Fratantonio
Nato il 5 novembre
del 1972 a Bellinzona
(Cantone Ticino, Sviz-
zera), di origini sici-
liane (Marina di
Modica, Provincia di
Ragusa), inizia la pro-
pria educazione musi-
cale all’età di sette

anni frequentando la Civica filarmonica
di Bellinzona. Nel 1981 intraprende lo
studio vero e proprio della musica e
della fisarmonica iscrivendosi alla
Scuola moderna di musica di Bellinzona
diretta dal Mo. Tino Bonomi. Fino al
1989 suona nel gruppo di fisarmoniche
Gioventù musette del Gaggio (poi Gio-
ventù musette Ticino), pure diretto dal
Mo. Tino Bonomi. In seguito si unisce
per un periodo all’Orchestra di fisarmo-
niche bellinzonese del Mo. Luigi Rat-
taggi. Durante questo primo periodo di
formazione partecipa a numerosi con-
corsi nazionali e internazionali, dappri-
ma a carattere giovanile e poi professio-
nale, conseguendo da subito risultati
prestigiosi: Primo premio al Campiona-
to giovanile di fisarmonica di Monte
Carasso (CH), Primo premio al Grand
Prix de Belgique (B), Secondo premio al
II Campionato mondiale di Wittelsheim
(F), titolo di Campione d’Europa ai
Concorsi di Desenzano del Garda (I) e di
Manage (B)... All’età di 15 anni si
affianca all’insegnante di pianoforte
Mo. Claudio Sartore per preparare

l’ammissione al Conservatorio di Fri-
burgo; presso quest’ultimo istituto, una
volta terminata la scuola dell’obbligo e
sotto la guida del Professor Milan
Novotny, frequenta il corso di fisarmo-
nica classica, ottenendo la “Classe de
certificat”. Nel 1994 incontra il can-
tautore italiano Giorgio Conte con il
quale instaura una stretta e proficua
collaborazione. A questo intenso perio-
do risalgono pure gli incontri e le sue
esibizioni con rinomati artisti della
musica leggera italiana e le numerose
partecipazioni televisive e radiofoniche
in tutta Europa (alla Rai italiana, a
Telepiù2 italiana, a Radio popolare a
Milano, alla Radio di Stato Belga, alla
Radio di Stato canadese…). Nel 2000
segue il corso sperimentale di composi-
zione per musica da film presso il Con-
servatorio statale di musica Arrigo
Boito di Parma (I), guidato dai profes-
sori Leandro Bonelli e Riccardo Joshua
Moretti. Nel 2004 riprende gli studi
per gli esami finali di fisarmonica al
Conservatorio della Svizzera italiana di
Lugano con il Professor Leslaw Skorski.
Nel corso del medesimo anno pubblica
anche un cd di brani da lui composti
dal titolo Origini. Quattro volte cam-
pione d’Europa di fisarmonica (due da
solista e due in coppia), oltre 500 con-
certi tra Europa e Nordamerica, primo
ticinese (con Nicola Marinoni) a essersi
esibito, più volte (con Giorgio Conte e
Rossana Casale e con il cantautore ita-
liano Luca Ghielmetti), sul palco del
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prestigioso “Premio Tenco” di Sanremo,
Marco Fratantonio è stato uno dei
pochi musicisti bellinzonesi (e ticinesi)
che hanno rappresentato la città di Bel-
linzona (e, in conseguenza, il Cantone
Ticino e la Svizzera) ad alti livelli al di
fuori dei confini cittadini, regionali,
cantonali, nazionali e continentali. Egli
però non è stato solo interprete, ma
anche - così come già evidenziato -
rinomato strumentista d’appoggio,
nonché valido autore; il suo nome era
noto ai massimi esponenti della fisar-
monica a livello mondiale, come il Mo.
Peter A. Soave, e a innumerevoli altri
importanti artisti di livello internazio-
nale; molteplici, infatti, sono stati gli
incontri, le sue amicizie o collaborazioni
con i grandi nomi del panorama della
musica italiana, europea e nordameri-
cana cantautorale, jazz, leggera e per
film. Per comodità, citiamo qui solo
quelli con Georges Moustaki (artista,
cantautore, compositore, paroliere,
musicista e poeta francese d’origini gre-
che che ha scritto brani per Yves Mon-
tand, Serge Reggiani, Dalila…, nonché
la storica Milord di Édith Piaf), Lucio

Fabbri (polistrumentista e produttore
italiano, già collaboratore di Demetrio
Stratos degli Area, Eugenio Finardi…,
violinista della Premiata Forneria Mar-
coni-PFM, direttore d’orchestra del
“Festival della canzone italiana di San-
remo”, storico arrangiatore dei brani di
Fabrizio De Andrè), Roy Paci (trombet-
tista siciliano solista e leader del grup-
po italiano degli Aretuska, già collabo-
ratore di Manu Chao, Ivano Fossati,
Samuele Bersani, Mau Mau, Piero Pelù,
Tony Scott, Tony Levin, Vinicio Capos-
sela… e “allievo di vita” di Compay
Segundo), Rossana Casale, Nelson Veras
(chitarrista brasiliano, tra i massimi
esponenti del suo strumento nel pano-
rama jazz internazionale, già pupillo di
Michel Petrucciani e collaboratore di
Aldo Romano Pat Metheney, Richard
Galliano, Rick Margitza, Gary Peacock,
Lee Konitz, Steve Coleman, Biréli Lagrè-
ne… e che ha suonato tutti i brani regi-
strati in studio del cd Origini).

Il 5 luglio del 2007, Marco Fratantonio
ha smesso per sempre di suonare la sua
fisarmonica.
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Peter Soave
Nato il 4 marzo del
1964, è considerato tra
i migliori fisarmonicisti
a livello mondiale insie-
me a Richard Galliano,
Art Van Damme e Guy
Klucevsek. È noto nel
circuito fisarmonicistico
per essere stato il

primo americano ad avere sconfitto, in
tempi recenti, i fortissimi esponenti della
Scuola russa nei Campionati mondiali.
Ben presto si afferma quale principale
solista della sua generazione. Il marchio
distintivo delle sue esibizioni è la sua
combinazione - unica - di presenza sceni-
ca sul palco ed emozione che scaturisce
dalla sua vibrante capacità virtuosistica.
Di origini italiane, i suoi primi ricordi si
rifanno a immagini di sé che suona la
fisarmonica. Già all’età di tre anni sa di
volere essere un fisarmonicista. Inizia gli
studi musicali a cinque anni e subito si
avvicina alla musica classica. A 16 anni
vince molteplici concorsi internazionali,
confermandosi quale virtuoso di prima
categoria: Grand Prix di Neu Isenberg
(Germania Ovest), Klingenthal Wettbe-
werb (Germania dell’Est), Campionato
mondiale di Folkstone (Inghilterra), Tro-
feo Mondiale di Arrezano (Italia). Nel
1987, Peter Soave riceve il Premio inter-
nazionale Voce d’Oro attribuito a coloro i
quali contribuiscono a recare prestigio
allo strumento della fisarmonica nel
campo della musica moderna. Profonda-
mente ispirato dalla musica del composi-
tore argentino Astor Piazzolla, la forte
passione musicale lo porta a presentare
anche lo strumento del bandoneón (così
come quello del bayan) nei suoi concerti.

La sua carriera di solista, di membro di
orchestre o di ensembles cameristici lo
vede esibirsi in Nord e Sudamerica, Asia,
Medio Oriente, Europa e Russia. Ha suo-
nato con la San Francisco Symphony, la
Hollywood Bowl Orchestra, la Detroit
Symphony, la Phoenix Symphony, la
Brooklyn Philharmonic, la Zagreb Phil-
harmonic, la Windsor Symphony, la Flint
Symphony, la San Salvador Philharmonic,
la Belgrade Philharmonic, la Lubbock
Symphony, la Bellevue Philharmonic, la
Walla Walla Symphony, la Orquesta Sin-
fónica de Puerto Rico, la Williamsport
Symphony, la Orquesta Sinfónica Gran
Mariscal de Ayacucho, la Moscow Phil-
harmonic e la Zagreb Soloists. Collabora
con direttori come James Levine, Neeme
Jarvi, Thomas Wilkins, Robert Spano,
Leone Mageira, Hermann Michael, Duilio
Dobrin e Guillermo Figueroa. Nel 1999, è
il bandeonista dei “Tre Tenori” Luciano
Pavarotti, Placido Domingo e José Carre-
ras nel loro unico concerto nordamericano
e appare anche nel programma Good Mor-
ning America della rete ABC. Nel 2007,
debutta con l’oratorio di Astor Piazzolla
El Pueblo Joven, scritto per orchestra sin-
fonica, voce recitante, soprano, bando-
neón, coro e percussioni, con l’Orchestra
da camera della Radio di Stato della
Romania. Per lui scrive moltissime com-
posizioni il più importante compositore
venezuelano Aldemaro Romero: Piazzolla-
na-Homage à Piazzolla per bandoneón e
orchestra, Suite de Castelfidardo per ban-
doneón e orchestra d’archi, Soavecito per
fisarmonica e orchestra d’archi e Tango
Furioso per bandoneón e orchestra d’ar-
chi. La sua discografia comprende un
album solista intitolato Pride and Passion,
Five Tango Sensations con il Rucner String
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Quartet, un doppio cd Undertango 2 e
Peter Soave & Symphony Orchestra featu-
ring the music of Astor Piazzolla and Car-
mine Coppola. Nell’arco della sua carriera,
vince diversi premi importanti per le sue
registrazioni; su tutti il Detroit Music
Award for Best Classical Recording nel
2001 e il Best Classical Instrumentalist
nel 2003. Con l’intento di unire musica e
natura, nel 1999 dà vita, nelle Dolomiti
in Italia, all’International Music Accor-
dion Camp, fortemente frequentato ogni
estate. Suona una fisarmonica da concer-
to “Mythos #002” e un bandoneón
“Adrian #001” costruito in Italia da
Pigini. È professore della Facoltà di fisar-

monica, bandoneón e bayan alla presti-
giosa Wayne State University di Detroit.
Numerosi critici lo definiscono non solo
come un grandissimo talento in ambito
concertistico, ma anche come il primo vir-
tuoso della fisarmonica e del bandoneón
del mondo. (www.petersoave.com)

Marco Fratantonio aveva conosciuto Peter
Soave - uno dei fisarmonicisti che egli
apprezzava particolarmente -, il quale,
nutrendo profonda stima per la grande
sensibilità musicale e per il talento com-
positivo dello stesso Marco, ne recensì il
cd Origini in termini entusiastici.

Mady Soave
Nasce a Grenoble, una
città annidata ai piedi
delle Alpi nella parte
sud-orientale della
Francia.. Da giovane
ragazza, dapprima
impara il repertorio
della tradizionale
musette francese. Dal-

l’età di quindici anni, ambisce però a
qualche cosa di più difficile; inizia così a
studiare il bayan con il rinomato inse-
gnante francese André Thépaz. Prosegue
poi a studiare teoria di musica, composi-
zione e armonia per sette anni al Conser-
vatorio nazionale di Chambéry, vicino a
Grenoble. Dopo essersi diplomata al Con-
servatorio, forma un trio di bayan con il
quale si esibisce in tutta Europa. Durante
i tour, vince molte competizioni, incluso -
per due volte, nel 1994 e nel 1995 - il

prestigioso “Premio internazionale
Astor Piazzolla” a Castelfidardo (Ita-
lia). Quando ritorna in Francia,
incontra l’americano Peter Soave, vir-
tuoso di bandonéon e fisarmonica.
Peter, entusiasta della sua tecnica di
bayan, la invita a studiare con lui
negli Stati Uniti. La coppia si inna-
mora e, nel 2001, si sposa. Vivono
poi insieme a Metro Detroit dove la
ora signora Soave si esibisce insieme a
molte orchestre sinfoniche. Più recen-
temente, esegue la Sinfonia del Signore
degli anelli accompagnata dalla
Detroit Symphony Orchestra. Ha una
sua propria scuola di musica in Fran-
cia, dove insegna teoria, pianoforte,
fisarmonica e, naturalmente, bayan. È
anche uno dei membri fondatori dell’
International Music Accordion Camp.
(www.madysoave.com)
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Mattia Zappa
Violoncellista ticinese
- nato nel 1973 a
Locarno -, inizia gli
studi musicali al Con-
servatorio della
Svizzera Italiana e
poi, grazie a diverse
borse di studio (tra le
quali, in particolare

modo, si segnala quella della Pierino
Ambrosoli Foundation di Zurigo), pros-
eguono dapprima negli Stati Uniti -
alla Juilliard School di New York (nella
classe di Harvey Shapiro) - e, successi-
vamente, alla Musikakademie di
Basilea (nella classe di Solista di
Thomas Demenga). Nel 1997, grazie
alla sua interpretazione delle Variazioni
Rococò di Tchaikowsky, gli è attribuito
lo European Music Fellowship con la
motivazione “for artistic talent and
outstanding accomplishment”. Dal
2000 risiede a Lucerna ed è membro
dell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo.
In Duo con il pianista italiano Massi-
miliano Mainolfi, debutta nel 2001
alla Carnegie Hall di New York; due
anni più tardi è alla Kammermusiksaal
della Philarmonie di Berlino in un con-
certo radiotrasmesso e documentato su
cd: per lui (e per il suo Duo) inizia così
un’intensa attività concertistica
attraverso quasi tutti i paesi Europei,
in Sud Africa e America. Nel 2004,
sotto la guida di Piernarciso Masi nel
repertorio di Duo con Pianoforte,

ottiene il diploma master in musica da
camera all’Accademia “Incontri col
Maestro” di Imola. Diverse regis-
trazioni discografiche, realizzate con il
suo Duo e con altre formazioni,
appaiono per le etichette Ducale, Lira
Classica, Guild e Claves Records. A
partire dal 2003 - insieme alla moglie,
la violinista Ina Dimitrova -, è molto
attivo anche quale membro fondatore
del Trio d’Archi GoldbergTrioLucerne,
un ensemble con cui nel 2008 debutta
alla Wigmore Hall di Londra e al
Lucerne Festival. Attivo pure in campo
didattico, negli anni - accompagnato
da diverse formazioni tra cui
l‘Orchestre de Chambre de Genève,
l’Orchestra Sinfonica di Basilea,
l’Orchestra della Svizzera italiana, i
Festival Strings Lucerne, i Solisti della
Svizzera italiana e la Johannesburg
Philharmonic in Sudafrica - si esibisce,
mettendosi in luce a livello inter-
nazionale, quale eccellente solista e
versatile camerista e vince diversi con-
corsi internazionali di musica da came-
ra (tra i quali il Premio Vittorio Gui di
Firenze, il G.B. Viotti di Vercelli e il
Concorso Città di Pinerolo). Nel corso
del 2007, porta in tournée il ciclo com-
pleto delle 6 Suites di Bach per violon-
cello solo (programma che in parte ha
presentato nell’estate del 2008 anche
al Lucerne Festival e in tournée in
diversi teatri in Germania con una
coreografia originale di Joachim
Schlömer e una troupe di sei ballerini).
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Nel 2008 esce un suo cd dedicato
all’integrale delle Sonate di Bohuslav
Martinu edito da Claves: pubblicazione
che riceve numerosi riconoscimenti da
parte della critica specializzata inter-
nazionale, tra cui il Supersonic Award.
Egli si dedica con passione anche
all’improvvisazione jazz e sperimentale
con il violoncello elettrico collaborando
con musicisti jazz e rock. Quest’anno
per lui sono previsti diversi concerti in
Duo con il chitarrista Admir Doçi e la
pubblicazione per l’etichetta Claves di
un album dedicato alla musica nordica

(Sibelius e Grieg) per violoncello e
pianoforte. Suona un meraviglioso vio-
loncello antico, costruito a Firenze da
G. B. Gabbrielli nel 1758. (www.matti-
azappa.com)

Marco Fratantonio e Mattia Zappa
sono stati amici e compagni di studi al
Conservatorio della Svizzera italiana di
Lugano dal 1989 al 1992. Insieme
avevano ipotizzato di costituire - un
giorno - un duo, che però i rispettivi
impegni professionali non permisero
mai di realizzare…
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Zeno Gabaglio
Nato a Mendrisio nel
1979, è un violoncel-
lista il cui curriculum
rende approssimativa
qualsiasi recensione,
trasformandola al
massimo in appunti
soggettivi: si diploma
in violoncello al Con-

servatorio della Svizzera italiana di
Lugano nel 2000, perfeziona gli studi
musicali con vari maestri e si specializ-
za in diversi contesti accademici
(master in improvvisazione libera a
Basilea, laurea in Filosofia presso l’Uni-
versità di Firenze - con una tesi sul
tema “Musica e formatività”). Poi si
dedica alla musica sotto i più vari
aspetti, prediligendone le forme più
autentiche e - forse - meno scontate. La
sua attività professionale lo porta a
girare il mondo (Europa, America e
Asia) e a molteplici collaborazioni (ad
esempio quelle con Frankie HI NRG,
Garbo, Bugge Wesseltoft, Teho Teardo,
Paolo Saporiti, Michel Godard, France-
sca Lago, Vinko Globokar, Tibe, Giona-
ta, Xabier Iriondo, Angelo Tonelli,
Christian Gilardi e Villi Hermann) che
sfociano in progetti nei quali si fondono
elementi classici e di sperimentazione

elettronica e nella realizzazione di par-
ticolari musiche per spettacoli teatrali e
per film, che nel corso della sua carrie-
ra gli valgono anche premi e riconosci-
menti. Uno è il titolo del suo primo
disco uscito nel 2007 (Pulver&Asche),
che si presenta come un’opera formal-
mente compiuta e musicalmente radica-
le nella quale si affiancano un violon-
cello elettrico e dei looping tools (stru-
menti elettronici con i quali il musicista
è in grado di creare dal vivo suoni ripe-
tuti e di controllare gli stessi in modo
che essi possano fungere da base sulla
quale potere improvvisare). Nel 2009,
pubblica il suo secondo lavoro Gadamer
(Altrisuoni). Tra la decina di colonne
sonore realizzate si segnalano quelle
recenti dei film Sinestesia di Erik Ber-
nasconi e L’artigiano glaciale di Alberto
Meroni. (www.zenogabaglio.com)

Marco Fratantonio e Zeno Gabaglio
sono stati amici e compagni di studi -
ma non in classi comuni - per un anno
al Conservatorio della Svizzera italiana
di Lugano e nel 2006, insieme con il
f lautista ticinese Christian Gilardi,
hanno composto la colonna sonora del
pluripremiato film Greina del regista
svizzero Villi Hermann.
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Thomas Guggia
Nato nel 1979 a Bel-
linzona, nel 2004 si
diploma in fisarmoni-
ca e pedagogia musi-
cale al Conservatorio
della Svizzera italiana
di Lugano sotto la
guida del maestro Les-
law Skorski e vince

una borsa di studio che gli permette di
seguire per alcuni mesi un corso di per-
fezionamento a Detroit con il grande
maestro di fisarmonica Peter Soave. Nel
corso del 2003, rappresenta la Svizzera
nella categoria “Musica classica” nel
contesto di un Trofeo internazionale di
fisarmonica in Calabria e frequenta un
corso estivo alla prestigiosa Accademia
Chigiana di Siena con Teodoro Anzel-
lotti. Dopo avere conseguito il diploma
al Conservatorio ottiene un master in

Pedagogia dell’insegnamento medio
presso la Scuola Supsi di Locarno e
insegna in diverse scuole di musica tra
cui l’Helvetic Music Institute di Bellin-
zona, la Scuola di musica del Moesano
e la Scuola di musica del Conservatorio
di Lugano. Attualmente, è docente di
musica delle scuole Medie del Cantone.
Occasionalmente è solista dell’Orchestra
QuattroCentoQuaranta diretta dal
maestro Manuel Rigamonti e suona in
un gruppo World music ticinese chia-
mato French Trio. (www.thomasgug-
gia.com)

Thomas Guggia è stato amico di Marco
Fratantonio, di cui - con il proprio
French Trio - esegue regolarmente il
brano Origini. Innumerevoli sono stati i
caffè bevuti da entrambi, seduti a un
tavolo di bar per parlare di musica.
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Lina Ovaiolo (Flora 2000, Bellintona),
Albergo Cereda, Sementina
Orchestra di fisarmoniche bellinzonese 
Associazione Amici del Teatro Sociale 
di Bellinzona,

Bellinzona Turismo & Eventi
Palazzo Civico
6500 Bellinzona
Tel.: +41 (0)91 825 21 31
Fax: +41 (0)91 821 41 20
info@bellinzonaturismo.ch

Dicastero
cultura della Città

Soci di 

Origini
Associazione culturale Marco Fratantonio
Via Ospedale 1 
CH-6500 Bellinzona 
Ticino, Switzerland  
info@origini.ch 
www.origini.ch

Chi fosse interessato ad aderire 
all’associazione può farlo 
versando l’importo minimo di
Chf. 20.- (13.00 euro) sul conto

N. 5783117/001.000.001
Iban: CH 97 0076 4578 3117 C000 C
BancaStato, 6500 Bellinzona

Grazie!

Origini  Associazione culturale  Marco  Fratantonio

    Mar  

Origini  Associazione culturale  Marco  Fratantonio

     

Grafica: Nsg C. Berta, Bellinzona
Prestampa: Clichés Color, Bioggio
Stampa: Tipografia Torriani SA, Bellinzona
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