All’OSI il riconoscimento alla carriera diEstival patrocinato dal CdT

Un’orchestra premiata e applaudita
Dopo le prime affollate serate oggi il gran finale
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una piazza della Riforma calda e stra
colma di gente, così come anche nella
serata di giovedì, aperta dal progetto

che punta molto sulla vocalità hanno

File Under Zawinul.
Joe Zawinul, grande amico di Estival
Jazz, è un nome che non ha bisogno di

aperto alla grande ieri la seconda sera

ta di Estival a Lugano

con sul palco gli
e l’Orchestra
dellaSvizzera italiana. Ma come prelu
dio a questa raffinata ed entusiasmante esibizione, dopo una canzone a sor
Hildegard

presa
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da Vieux Farka
Touré, si è svolta la consegna del Premio alla carriera di Estival Jazz 2017,
patrocinato dal Corriere del Ticino, at
interpretata
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tribuito proprio all’OSI.
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Il riconoscimento
dell’artista ticinese Gino D’Antoni è

stato

consegnato dal presidente della

Fondazione per il Corriere del Ticino,
avvocato Fabio Soldati, a DeniseFede
li, direttrice artistico-amministrativa
dell’OSI. Jacky Marti, direttoreartistico
di Estival, ha sottolineato i tre motivi
principali per cui l’OSI si merita que-

sto riconoscimento: lo straordinario
contributoalla vita culturale della no
stra regione, l’eccellenza delle sue produzioni che ne fanno una vera e pro
ambasciatrice della Svizzera ita
liananel mondo intero e la sua fedeltà
pria

ad Estival che dura ormai da 25 anni.
Dal canto suo, DeniseFedeliha ringra
ziato Estival e il nostro giornale ed ha
dedicato il premio a tutti i musicisti
dell’OSI, allo staff che lavora dietro le
quinte e ai tanti amici dell’orchestra
che l’hanno sostenuta e continuano a
sostenerla.
Queste le prime emozionidi una serata
di ottima musica continuata con il chi
tarrista Mike Stern e il trombettista
Brecker seguiti dal «blues del
deserto» di Bombino e del suo ospite
Vieux Farka Touré. Il tutto di fronte a

Randy

presentazione.

Fondatore dei Weather

Report insieme
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Shorter, moto-

re creativo dei Syndicate, maestro della
fusion, si è spento dieci anni fa. A ren
dere omaggio al musicista austriaco è
un progetto di cui fanno parte artisti
che hanno suonato e collaborato col

maestro come il batterista Paco Séry, il
vocalist e polistrumentista Aziz Sha
moui, il percussionista Minu Cinelu, il
bassista Linley Marthe. Insieme

a loro

anchechi con Zawinul non ha suonato
ma ne ha capito lo spirito, come Vin

cent Peirano all’accordeon ed Emile
Parisien ai fiati. Il risultato? Un’onda
sonora ipnotica, eleborata, tra strutture
studiatissime
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chestra. Di musicisti balcanici strepito
si a Estival ne sono passati eccome, basti pensare al trombettista MarkoMar
kovic lo scorso anno. Stavolta no. Il ce
lebre regista, il cui nome fa da solo la
fortuna della band, e i suoi musicisti
fanno i pagliacci sul palco in un’atmo
sfera tra il circo e la bettola. Un frullato
di sonorità balcaniche con attitudine
punk e iconoclasta, citazioni di questo

–
–

e quello dal tema della Pantera rosa a
«Bella figlia dell’amore» buttata lì così

condite da scherzi e battutacce. Loro
si divertono efanno comunquediverti
re anchela piazza. Si balla sotto e sopra
il palco, con diverse donne e ragazze
che dal pubblico salgono in scena. Poi
via, verso la Colombia, da dove viene il
gruppo della Mambanegra, che con i
suoi ritmi salsa, venatidi funk e hip hop
conclude in festa la serata: con una
grande dose di comunicatività che
conquista il pubblico di Lugano. E que

sta sera, la 39. edizione di Estival si
conclude con il chitarrista Jimmy
Dludlu, l’eclettico cantautoratodi Vini
cio Capossela e i ritmi multietnici
dell’OrchestradiPiazza Vittorio.
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Orchestra della Svizzera
italiana ha ricevuto ieri se
ra a Lugano, nella piazza
dell’Estival Jazz, il premio
alla carriera patrocinato dal nostro
giornale. «Come unarosa donata a
sorpresa ha affermato la direttri
ce artistico-amministrativa dell’O
SIDenise Fedeli nell’intervista che
abbiamo pubblicato ieri. Mai im
magine fu più azzeccata.
Il «Corriere del Ticino» da tempo
ha fatto una scelta di campo. Una
regione che aspira a svolgere un
ruolo attivo nell’offertaculturale di
qualità, fuori dalleristrettezze del

»

provincialismo autoreferenziale,
può
orche

non

non avere unasua

stra sinfonica stabile.La responsa
bilità prima in questo ambito era
affidata, storicamente, alla radio
televisione. Con il progressivo di
simpegno della SSR, la Svizzera
italiana ha visto messa a rischio,
più di una volta, la continuità della
sua orchestra. L’intervento del
Cantone, della Fondazione, degli
Amici dell’OSI, degli sponsor pri
vati e infine dellaCittà diLugano (e
ora di altri Comuni) ha evitato lo
scenario peggiore. Adesso si può

–

guardare

con una certa tranquilli

tà ma sempre con l’occhio vigile
alfuturo dell’orchestra.
Il nostro giornale è più volteinter
venuto nel dibattito, affermando
senza mezzi termini l’esigenza di
continuare a scrivere questo futu
ro. Lo farà ancora se dovessero ri
presentarsi situazioni di incertez
za (ma tuttici auguriamo che que
sto non avvenga più). Il premio che
ieri sera è stato consegnato all’OSI
suggella questo impegno e vuole
essere, proprio come unarosa do
nata a sorpresa, l’espressione di un
attaccamento emozionale prima
di tutto, e sopra tutti, ai musicisti
dell’orchestra: senza di loro, alla
cultura in Ticino mancherebbe
qualcosa di molto importante.
Il premio è anche un plauso al di
rettore principale Markus Po
schner (ieri impossibilitato a par
tecipare alla festa), che sta portan
dol’OSI a livelli veramentenotevo
li, alla direttrice Denise Fedeli, al
presidente uscente della Fonda
zione dell’OSI Pietro Antonini, al
presidente degli Amici Mario Po

– –

stizzi e, last but not least, al consi
gliere di Stato Manuele Bertoli, che
ha mediato nella difficile trattativa
con la SSR.
Non ci sono a nostra conoscenza
regioni europee di peso, con una vita
culturale e musicale non limitata al ri
chiamo turistico, che siano prive di
una loro orchestra. Il vuoto in questo
ambito è inconcepibile: sarebbe come
non disporre di una grande biblioteca,

non avere un’università, non avere
una radio-tv, essereprivi di un bel mu
seo,rinunciare al Festival del film.
Certo, anche nella musica classica, una
stagione concertistica degna di tal no
me non può fare a meno dei grandi

ospiti internazionali, cioè delle orche
stre invitate: Lugano Musica sta facen
do
eccellenti al riguardo ( la sta
gione 2017/2018 sarà da leccarsi i baf
fi). Mala crescitamusicale di territo
può fondarsi solo
rio
ciò che
tutte le grandi località del concertismo
europeo possono offrire, pagando fior
di quattrini. Ci vuole anche
stru
mento proprio, i cui protagonisti (i pro

cose

non

e
un
su

uno

fessori d’orchestra e il loro direttore
principale) vivano questo territorio co
mese fosse la loro casa, arricchendone
l’identità. Musicisti che interagiscano
con la realtà nella quale suonano, che
ne siano una delle espressioniculturali
caratterizzanti, diversa da quanto può
essere acquisito all’esterno. Uno stru
mento proprio l’orchestra sinfonica
stabile che sappia anche fungere da
ambasciatore dellaSvizzera italiana ol
tre San Gottardo, in Europa, fuori d’Eu
ropa. Con Markus Poschner l’OSI ha
realizzato tournée estere straordinaria
mente apprezzate dai critici musicali e
da pubblici molto competenti e attenti
alla qualità dell’interpretazione e
dell’esecuzione. Senza l’OSI tutto que
sto verrebbe a mancare. Per non dire
dell’attivitàconcertistica svolta dall’or
chestra e dai suoimusicisti nellelocali
tàdiscoste dellaSvizzera italiana, in cui
sarebbe inimmaginabile invitare com
plessi sinfonici daaltriPaesi.
Il premio alla carriera attribuito ieri
sera nella piazza dell’Estival Jazz è un
premio al passato, al presente e al fu
turo dell’Orchestra della Svizzera ita
liana. Una carriera che fa parte della
storia musicale e culturale del nostro
Paese e che dovrà continuarea scrive
re nuove pagine. Come quelle che ci
apprestiamo a vivere nella stagione
2017/ 2018 dei Concerti RSI e di Luga
no Musica. Nell’ambito dei primi c’è
grande attesa in particolare per tre
appuntamenti: quello del 16 novem
bre, per la Nona di Mahler, che vedrà
unitel’OSI e l’Orchestra del Conserva
torio sotto la bacchetta di Poschner;
quello del 30 marzo 2018, nella Colle
giata di Bellinzona, per il Requiem di
Mozart eseguito dall’OSI e dal Coro
della RSI diretti ancora da Poschner;

––

quelloduplice del 25 e 26 maggio 2018,
per il Così fan tutte di Mozart, con il
Coro della RSI e i cantanti del Landes
theater di Linz, sempre con Poschner
sul podio. A Lugano Musica, il 9 no
vembre la Quarta di Mahler con Po
schner e il 30maggio 2018 la Settima di
Beethoven con David Zinman.
Pensate un po’ cosa perderemmo se
l’OSI e la sua carriera non avessero la
continuitàche questo litigioso ea volte
disorientato Paese hanno comunque
deciso di garantire con una scelta di
autentico progresso.

