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Saluto per i «25 anni dell’orchestra filarmonica da camera dei 
Grigionia Kammerphilharmonie Grigioni» 

 
Solo poche cose possono renderci felicisanno riempirci in modo così facilmente di 

gioiasemplice come la musica. D’altronde lo diceva già il filosofo greco Aristotele duemila 

anni fa: “Dar felicità è l’essenza stessa della musica”.Già il filosofo greco Aristotele 

scriveva oltre duemila anni fa che nella musica non bisogna vedere una sola fonte di 

giovamento, ma molte. 

 

In un’epoca più recente, e comunque da ben venticinque anni, l’orchestra filarmonica da 

camera dei Grigioni torna a confermare il pensiero di Aristotele. periodo un po’ più breve, 

comunque già da 25 anni, la Kammerphilharmonie Grigioni conferma l’affermazione di 

Aristotele.  E lo fa cCon il suo ampio repertorio di opere classiche apprezzate e 

conosciute e amate, con le colonne sonore o con le canzonettei essa continua a 

regalarciregalandoci momenti felici e indimenticabili. L’orchestra filarmonica da camera 

dei Grigioni La Kammerphilharmonie arricchisce notevolmente il paesaggio culturale del 

nostro CCantone e della Svizzera. 

 

Con le note dei loro strumenti Con le loro rappresentazioni, i musicisti riescono a toccare 

tutte le corde dei nostri sentimenti, lasciandoci di volta in volta felici, pensierosi o tristi. a 

catturare tutti i nostri stati d’animo: lieti, pensierosi o tristi. Per usare le parole di O come 

Victor Hugo,  – autore del romanzo I miserabili, che ha ispirato fonte di ispirazione di uno 

dei musical di maggior successo di tutti i tempi,  – secondo il quale la musica esprime ciò 

che non può esserequanto non è possibile né dire né tacere.  detto e su cui è impossibile 

rimanere in silenzio. 
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E allora continuiamo a seguire anche nei prossimi 25 anni le esecuyioni ricche di 

passione e impegno dei musicisti dell’orchestra filarmonica da camera dei Grigioni.  

Prestiamo dunque tutta la nostra attenzione anche nei prossimi 25 anni alle esecuzioni 

appassionate e impegnate dei musicisti della Kammerphilharmonie Grigioni.  

Vi auguro di vivere numerose e meravigliosetanti e meravigliosi momenti avventure 

musicali!  


