
ticino doc Dal 19 agosto la quarta edizione del
festival che unisce i migliori musicisti ticinesi

L’OSI e grandi nomi per una festa della musica
di Enrico Parola

È soloalla quartaedizione, dura solo
nove giorni e c’è unasolaorchestrasin
fonica; ed è semplicemente bellissimo.
Anzi, unico nell’idea e nella formula,

e decisamente fortunato pensando

all’immediataed entusiastica risposta

non solo del pubblico, sempre più nu
meroso, ma degli stessi artisti che vi
partecipano. Il 19 si inaugura Ticino
DOC, nato da un’intuizione dell’Or
chestradella Svizzeraitaliana edell’as
sociazione Musica nel Mendrisiotto:
riunire ogni due anni, in uno degli

ormai pochissimi periodi dell’annoin
cui orchestre ed ensemblecameristici
sospendono la loro attività, i migliori

musicisti nati a cresciuti in Ticino. Ar
tisti attivi non solo sul suolo elvetico,
ma affermatisi in tutto il mondo mu
sicale: perché dal ConservatoriodiLu
gano, dalla stessa Osi e da altre realtà
locali sono partite carriere luminose
che hanno visto strumentisti elvetici
approdare inorchestre blasonatecome
la Tonhalle di Zurigo, il Maggio Musi
cale Fiorentino e addirittura i mitici
Berliner Philharmoniker, la corazzata
tedesca che fu di Karajan eAbbado. E
assiemeagli orchestrali svariatisolisti,
alcuni di loro impegnati ad accostare
all’attività concertistica quella didatti
ca in prestigiosi istituti europei; senza
contare inoltre ivincitori deiprincipa

li concorsi internazionali. Insomma,

una vera e propria festa della musica,
ticinese ma tutt’altro che provinciale,

se si vuole anche una giustigiustificata au
tocelebrazione delle eccellenzeche la
Svizzera Italianaha saputoraggiunge

re in campo musicale. Saranno nove i
concerti della Osi e sei gli appunta
menti con ensemble da camera, pro
grammati in tutto il Cantone: accanto
alle città principali come Mendrisio e
Lugano compaiono località più perife

richerispetto alla geografia del concer
tismo classico, come San Bernardino,
Biasca o Giubiasco, ma anche Monta
gnola e Riva San Vitale, a sottolineare
la volontàdegli organizzatori dididiffon
dere in modo capillare su tutto il terri
torio l’anima e i suoni del festival. La

Osi presenteràtre programmi didifferen
ti, ognunoripetuto in tresedi diversee
trasmesso in direttada Rete Due; in tre
serate l’orchestra arriverà addirittura
a sdoppiare il proprio organico per of
frire il secondo e il terzo programma
in contemporanea: il 25, 26 e 27 agosto
si avrà così un doppio appuntamento

con la Osi, per gli appassionati ci sarà
l’imbarazzo della scelta. Il program
ma inaugurale (sarà il 19nelcortile del
centro scolasticodiMontagnola) vedrà
Kevin GriGriffiths dirigere l’ouverture da
L’Italiana in Algeri e quattro brani so
listici; il Chant d’Hiver di Ysaÿe, al vio
lino Gàbor Barta, 42enne di Sorengo

che fu membro fondatorecon Claudio
Abbado della Mahler Chamber Or

chestra; poi le VariazionidiWeber con
CristoforoPestalozzi, perdiecistagioni
primo violoncello alla Deutsche Oper

di Berlino, poi applaudito con i 12 vio
loncelli dei Berliner Philharmonikere
con i Bayerisches Rundfunk; è lancia
ta in una brillante carriera solistica la
29enne luganese Maristella Patuzzi,
cheimbracceràuno Stradivaridel 1687
per affrontareil Konzertstück D 345 di
Schubert.Granfinalecolraro Concerto
percorno inglese diDonizetti, affidatoa
Davide Jäger.

Il secondo programma si apre con
un altro acclamato solista, Orfeo Mo
randozzi, che presenta le curiose Por
traitvariationspervioloncelloeorche
stra di Piatigorsky: 15variazionisu un
tema di Paganini, ognuna dedicata a
un musicista, da Hindemitha Kreisler
fino a Horowitz. Dopo Mozart e Ros
sini, ecco un’altra rarità: il concerto
per tromba di Fasch, contemporaneo
di Bach; solista Serena Basandella,
membro dell’Osi. Il terzo programma
intervallaa due concerti per tromba di
Vivaldi lepreziose Danse sacrée eDan
se profane di Debussy, con la giovane
arpista Elisa Netzer, e il Pezzo Capric

cioso di Ciajkovskij affidato a Mattia
Zappa, primo violoncello alla Tonhal
le di Zurigo. Tra i concerti da camera
spicca quellodel 23 a Mendrisiodove i
Barocchisti accompagnano il soprano
Lorenza Donadini.


