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Grandi avvenimenti musicali in Ticino nella prossìma stagione
Anche nella stagione 2017/2018 i
concerti dell'Orchestra della Sviz-

zera

italiana si ripartiranno

tra

e l'Auditorio Stelio Molo
RSI. Nella prima sede ci saranno

il coraggio del Poschner e dei musicisti ai suoi ordini, attendendo
con vivo interesse

i risultati.

5 ottobre

e termine

il 26 maggio.

Come detto, alla stagione al LAC
si affianca una stagione all'Auditorio Stelio Molo RSI. Qui le manifestazioni saranno sette, tra il 13 ottobre
e il 29 aprile. Il programma

spiccano i nomi di Katia e Mariel-

include concerti sinfonici, ma an-

le Labèque in un concerto dedicato

che

a composizioni per due pianoforti

sioni

serate da camera.

In due

occa-

Heinz Holliger sarà presente

come compositore e come solista:

e orchestra: quello n.

nella prima veste farà ascoltare un
"Ostinato funebre" mentre nella

e quello di

10 di Mozart

Philip Glass. Il secondo

mera di Lutoslawski (arpa Andre-

nella versione di M. Riesman

as

piccola orchestra. Di grande intesarà pure il concerto diretto

Mildner).

cello e orchestra n. 1 di Bohuslav
Martinu con la partecipazione di
Sol Gabetta come solista. Questa
interprete, che si affacciò mode-

stamente al concertismo internazionale in una lontana edizione del

Grandioso è il

programma

di Lu-

gano Musica al LAC su tutti i livelli: direttori, solisti, orchestre e
programmi. Già all'inizio, il 18
tembre,

con un concerto della

set-

Fi-

larmonica della Scala diretta da
Riccardo Chailly, l'"esaurito" è as-

festival lucernese, ha compiuto in
seguito una carriera importante.

interpreti

Tuttavia l'appuntamento/in

sta sede è inutile

gramma

mente

che ha attirato maggior-

la mia attenzione è quello

del 16 novembre con l'esecuzione
da parte dell'Orchestra della Sviz-

zera

italiana unitamente all'Orche-

stra sinfonica del Conservatorio
della Svizzera italiana, dirette da

sicurato.

e

grandi opere. In queentrare nei par

ticolari, che ognuno può vedere in
internet. Mi limito a dire che con
una stagione di questa densità e di
questo valore Lugano si afferma
come un centro musicale di livel-

lo europeo. Una costatazione fornisce una specie di prova del nove:

Markus Poschner, della nona sinfonia di Mahler. Si conferma così

le sinfonie di Mahler, per l'ampiezdell'organico richiesto e le diffi-

la tendenza delPoschner a mettere
in valore le forze locali.. La stagio-

coltà di esecuzione, appaiono solo

ne

scorsa "rilesse" Brahms filolo-

gicamente,

quindi

co meno vasto di

con un organi

quello che siamo

za

nei programmi delle grandi manifestazioni; ora Lugano nella stagione

2017/2018 ne offrirà due: la

nona, diretta da Markus Poschner,

abituati a sentire, il che permise

di cui si è già detto

di rinunciare a importanti rafforzamenti del complesso ticinese;

ta, diretta da Andrei Orozco-Estra-

fu una iniziativa assai interessante e con esiti positivi grazie all'al-

Francoforte, nell'ambito di Luga-

ta qualità delle esecuzioni, anche

*

sopra, e

la quin-

da, con l'orchestra della Radio di

no

Musica.
*

se chi scrive, per Brahms, avreb-

Tante cose interessanti figurano
edi-

be gradito l'impiego di un numero
superiore di orchestrali e pertanto

anche nella settantaduesima

sonorità di maggior

zione delle Settimane musicali di
Ascona, che si svolgerà dal 4 set-

spessore.

Ora

si compie un passo ancora più notevole passando
a Mahler. Ammiro

e dell'Orchestra filarmonica di

ce

San Pietroburgo, in aggiunta a due
serate affidate all'Orchestra della
Svizzera italiana. Diego Fasolis, alla testa dei Barocchisti e del Coro della Radiotelevisione Svizzera
italiana, presenterà un programma dedicato a Claudio Monteverdi

per commemorare

tocinquant'anni

i

quattrocen-

dalla nascita del

compositore.

Anche il Cinema Teatro di Chiasha comunicato i suoi program

mi. Ovviarriente l'offerta di musica

Ma l'intera rassegna offre
un ammirevole seguito, di grandi

pro-

Tra i primi menziono quelli

so

resse

da Pablo Gonzalez, nel quale verrà eseguito il Concerto
per, violon-

con-

seconda offrirà il Doppio concerto
per oboe, arpa e orchestra da ca-

sarà in prima esecuzione mondiale
per

il cartellone include

sinfonici e concerti da came-

dell'Orchestre National de Fran-

Nell'ampia rassegna di interpreti e musiche che verranno eseguite

CARLO REZZONICO

certi

ra.

il LAC

undici manifestazioni con inizio il

consueto

tembre

al 18 ottobre. Come di

d'arte è piccola, tuttavia sul piano

qualitativo si distingue

ne

con alcu-

manifestazioni importanti. Ver-

rà il pianista Grigory Sokolov, già
ascoltato e ammirato, ripetutamennella città di confine. Verrà an-

te

che

il pianista Seong-Jin Cho, altro

nome di rilievo nel concertismo

in-

ternazionale. Inoltre per il 13 gennaio è annunciato uno spettacolo
di balletto intitolato "Les italiens
de l'Opéra de Paris": si esibiranno
ballerine e ballerini facenti parti
della numerosa schiera di danzatori della Penisola attivi, nella capita-

le

francese, in una delle compagnie

più qualificate del mondo.

