VenerdìSanto sotto il segno di W. A. Mozart

Il «Requiem» con l’OSI, il Coro RSI e diversi solisti in Collegiata a Bellinzona

~~

Ritorna venerdì 30 marzo alle
20.30 nella Collegiata diBellinzona
un appuntamento molto apprezzato dal pubblico: il Concerto delVe
nerdì Santo. In questa occasione,
l’Orchestra dellaSvizzera italiana, il
suo direttoreprincipale Markus Po
schner, il Coro dellaRadiotelevisio
ne svizzera diretto daAndrea Marchiol,i solisti Brigitte Geller ( sopra
no),Theresa Kronthaler ( mezzoso
prano), Louis Olivares Sandoval
(tenore) e Torben Jürgens (basso)
eseguiranno l’ultima pietra dell’im
menso edificio di Mozart, il Requiem in re minore per soli, coro e
orchestraKV 626. Un intenso pro
gramma che verràoffertoanche in
diretta dallaRSI, Rete Due.

Questo prestigioso appuntamen

to musicalerimane nella capitale,

staccandosi dai Vesperali,concretizzandosi in una produzione for
temente voluta daOSI e dallaCit
tà di Bellinzona, che sostiene
l’evento con un importante impe
gno finanziario, in coproduzione
con RSI, econ il sostegno diAOSI
Associazione Amici dell’Orche
stra della Svizzera italiana e di
BancaStato.
Si tratta del primo dei due impor
tanti impegni mozartiani prodotti
dall’OSI con il suo direttore principale: in maggio al LAC èinfatti in
programma nell’ambito deiCon
certiRSI uno dei capolavori teatrali di Mozart, il Così fan tutte: una

–

––

interazionale con
solisti i cantanti del Landestheater
diLinz, conl’OSI direttadaMarkus
Poschner e il Coro dellaRSI(la pre
vendita è già in corso presso Ticket
coproduzione

corner).

Alla prova generale di giovedì 29
marzo, ore 20.30, sarà possibile as
sistere gratuitamente, previa prenotazione e fino a esaurimento dei

posti.

La prevendita dei biglietti al prezzo
d’entrata unico di 50 franchi si apre
oggi presso l’Ufficio turisticodiBel
linzona a Palazzo civico ( tel. 091
825 21 31), che si occuperà anche
della gestione dei biglietti gratuiti
per la prove generali di giovedì 29
marzo alle 20.30.

BRIGITTE GELLER Il
soprano, diplomato
alla Musikhoch
schule di Basilea,
sarà tra i protago
nisti del concerto.

