‘

migliori musicisti insieme per Ticino Doc
I nostri’
come
sera
Si presenta
un“festival unico in
tutta la Svizzera italiana”. È Ticino Doc,
apertosi ieri sera a Montagnola con il
concerto dell’Osi diretta daKevin Griffiths. Giuntoalla quarta edizione, che lo
porterà un po’ in tutta la Svizzera italiana fino al 27 agosto, la suaparticolarità è
quella di riunire i migliori musicisti di
questa regione, attivi durante l’anno ben
oltre i suoi confini (anche in orchestre
come i Berliner Philharmoniker, la Tonhalle-Orchester Zürich o l’Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino).
Oggi ad esempio sono previsti due con-

certi,in due luoghi altrettanto suggestivi.
Alle 17,all’Eremo di San Nicolao si potrà
assistere al concerto da camera di Bruno
Grossi(flauto), Andrea Mascetti (violino),
Lia Previtali (viola) e Claude Hauri ( violoncello): musiche di Mozart, Bach e
Hoch. Alle 20.45, invece, nella Chiesa dei
SantiPietro e Paolo a Biasca, l’Osi replicherà il suo concerto sinfonico con musiche di Rossini, Ysaÿe, von Weber, Schubert e Donizetti: solisti saranno Gàbor
Barta (violino), Cristoforo Pestalozzi
(violoncello), MaristellaPatuzzi (violino)
e Davide Jäger (corno inglese).Il concer-

to è in programma pure domani

piazza

a Stabio.

in

Domani mattina, al MuseoVela a Ligornetto, il concerto da camera si concentrerà su Schubertcon Daria Zappa(violino),
Andrea Mascetti (violino), Lia Previtali
(viola), Matyas Major (violoncello) e Mattia Zappa (violoncello).
Al granderepertorio per fiati e pianoforte sarà dedicata la serata di lunedì alle
20.45, trasmessa in diretta su Rete Due a
Mendrisio, nella Sala diMusica nel Mendrisiotto presso il Museo d’arte.Francesco Capraro (oboe), Fabio Di Casola (cla
rinetto),

Alberto Biano (fagotto), Isabella

Vanossi

(corno)

e Igor Longato (piano-

forte)eseguiranno i due brani più impor-

tanti scritti per una tale formazione: di
Mozart il quintetto K 452 e di Beethoven
l’op. 16. Martedì nella Chiesa di San Giovanni a Mendrisio appuntamento con i
barocchisti, e mercoledì sempre al Museo d’arte a Mendrisio uno spettacolo
teatrale-musicale con cui tematizzare la
Shoah. Ma Ticino DOC arriverà pure a
Brissago, Lugano, Gandria, San Bernardino, Giubiasco e Riva San Vitale.
Info: musicanelmendrisiotto.com.

