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E la classica si vesteper l’estate
Nelprogramma luganese momenti open-air e MarthaArgerich

fabrizioColi

zxyIngiugnola musicaclassica aLugano

si presenta in una veste inedita, inon
dando anche piazza Luini, di fronte al
LAC, in unostretto contatto col pubbli-
co. Per la prima estatesenza ilProgetto

Martha Argerich, l’offerta musicale ve
stirà colori particolari, all’insegna delle
collaborazioni fra vari operatori e vari
cartelloniinuna programmazionecoor
dinata cheruota attorno al polocultura-
le luganese, con una sinergia fra pubbli
co eprivato arendere possibile una tale
offerta. Il terminecollaborazione è stato
sottolineato ieri da tutti i relatori alla
conferenza stampadipresentazione:da
Roberto Badaracco, capodicastero cul-
turasported eventidella CittàdiLugano
aLorenzo Sganzini, direttore della Divi
sione cultura, da Michel Gagnon, diret-
tore generale del LAC a Etienne
Reymond,direttore artistico diLugano
Musica,da Jacky Marti, direttore di Esti-
val Jazz aDenise Fedeli, direttoreartisti
co eamministrativo dell’Orchestra della
Svizzera italiana che in questo cartello-
ne avrà ilruolo diprotagonista.
Nell’offerta estiva, dove si inseriscono

anche eventigiàannunciati,come l’atte
soconcerto che il MaestroRiccardo Mu
ti dirigirà al LAC ilprossimo 4 giugno o
l’appuntamentocon I Barocchisti diretti
da Diego Fasolis del 16 giugno, quattro
sono le principali novità: le serate che
vedranno l’OSI impegnata all’aperto; la
diretta operistica da Zurigo anch’essa
«open-air»; ilnuovo cicloClassicA 10 eil
concerto diMartha Argerich, diritorno a
Lugano senza ilsuo progetto.
Partiamo da qui. Il 12giugnola Sala Te-
atro del LAC accoglierà il ritorno della
grande pianista argentina, cittadina
onoraria di Lugano, in una serata a lei
dedicata. In questo omaggio,sostenuto
da Arner Bank, Martha Argerich sarà
accompagnata dall’OSI diretta da
Markus Poschner, da Akane Sakai,
anch’essa al pianoforte, e da sua figlia
AnnieDutoit inqualità dinarratrice del
Carnevale degli animali. Oltre a Saint
Saëns inprogramma paginedi Beetho
ven eRossini. Sempre nella Sala Teatro
prende il via il 14 giugno il ciclo Classi
caA 10che sta per «a 10 franchi»,un’of
ferta davvero per tutti: il primo ospite

sarà il giovane, quotato organista Ca
meron Carpenter, unpersonaggio giàa

partire dal look, seguito il 18giugno dal
percussionista SimoneRubino. Sabato
17giugno ilprimo appuntamentoall’a-
ria aperta. In piazza Luini verrà tra
smessa in diretta dall’Opernhaus – e
contemporeneamente anche sulla Se-
chseläutenplatz di Zurigo – l’opera Un
ballo in maschera di Giuseppe Verdi.
Nel cast il tenore Marcelo Alvarez. Il
pubblicosarà invitatoa vivere lapiazza,
portandosisedie da campeggio,sdraio,
cuscini,cestini dapic-nic oacquistando
tuttosul posto.La serata èsostenuta da
Zurich Assicurazioni. Sempre in piazza
Luini,nel cartellone diLAC Edu –soste-
nuto da UBS – e come anteprima di
LongLake, il 18 giugno l’OSI interpre
preteràPierino e il lupo diProkofiev in-
sieme alla comica italiana Geppi Cuc
ciari, mentre il24 giugno musicherà dal
vivo un filmstorico, il Nosferatu di Mur-
nau (1922), diretta da un’autorità nel
campo della musica da film, Timothy
Brock. Gli appuntamenti inpiazza sono
gratuiti. Senza dimenticare il tradizio
nale concerto a Estival Jazz che il 7 lu
glio in piazza della Riforma vedrà impe-
gnatal’OSI colvirtuoso gruppo elvetico
Hildegardlernt fliegen.



gli appuntamenti

giovedì 1. giugno

oSi, Markus Poschner, alban
gerhardt. lac, Salateatro, 20.30.

domeniCa 4 giugno

riccardo Muti, orchestra
giovanile luigi cherubini. lac,
Salateatro, 20.30.

lunedì 12 giugno

omaggio a Martha argerich. lac,
Salateatro, 20.30.

merColedì 14 giugno

cameron carpenter. lac,
Salateatro, 20.30.

venerdì 16 giugno

diego Fasolis, i Barocchisti. lac,
Salateatro, 20.30.

sabaTo 17 giugno

opera per tutti. trasmissione in
diretta dall’opernhaus di Zurigo

di Un ballo in maschera di
giuseppe verdi. Piazza luini,

dalle ore 18. evento gratuito.

domeniCa 18 giugno

Simone rubino. lac, Salateatro,

ore 11.

venerdì 23 giugno

Pierino e il Lupo. con geppi

cucciari e l’oSi. Piazza luini, ore
21. evento gratuito.

sabaTo 24 giugno

Proiezione del film Nosferatu
(1922) musicata dal vivo dall’oSi
diretta da timothy Brock. Piazza
luini. ore 21.30. evento gratuito.

venerdì 7 luglio

oSi a estival Jazz. Piazza della
riforma. evento gratuito.


