
Il“Requiem” diMozart in Collegiata
Ilprossimo30 marzo, l’operadel compositoreaustriaco, eseguita dall’Orchestra e dal Coro dellaRSI, torneràa decorare la“cattedrale”
deibellinzonesi abbellita dal nuovo impiantoa LED inauguratoufficialmente ieri. E infuturopotrebberoessere proposti altri eventi.

CITTÀ Sontuoso concerto spirituale del Venerdì Santo. Ci sarà anche la prova generale gratuita il giovedì

diMAUROGIACOMETTI

«Abbiamomantenutolapromes-
sa: l’OSI non ha abbandonato la
Collegiata e ripropone anche que
st’anno e quasisicuramenteper gli

anni a venire il Concerto spirituale

del VenerdìSanto».È conquestepa
rolecheDenise Fedeli, direttore ar-tistico e amministrativo dell’Orche -direttorear
tistico eamministrativo dell’Orche-stra dellaSvizzera italiana, ha pre
sentato un appuntamento concer-
tistico, dal 2013 diventato uno dei
più attesi dai bellinzonesi. Allora, i
lavori nella Cattedrale di Lugano,

fecero spostare orchestra e coro
dell’OSI a Bellinzona, con un con
certo reso memorabileancheper la
diretta televisiva.Con la conclusio
ne del restauro in Cattedrale o l’a
pertura delLAC c’era infatti il peri

colo che l’appuntamento in Colle-
giata si perdesse. Ma, come haspie-

gato la stessa Fedeli e il capodica-

steroculturacittadinoRobertoMa
lacrida, Bellinzona non poteva per-dere un evento di tale portata, arti-stica e spirituale. «La Città ha incre-mentato il suo contributo in struttu-re e uomini per complessivi 70milaBellinzonanon potevaper
dere un eventodi tale portata, arti
stica espirituale. «La Città haincre
mentatoil suocontributoinstruttu
re e uominiper complessivi 70mila
franchidi valore», haprecisato Ma
lacrida.«Il nuovocontrattodispon-
sorizzazione inaugurato dal gen-
naio di questquest’anno con BancaStato
eil sostegno degliAmicidell’Orche-stra dellaSvizzeraitaliana(AOSI) ci
ha permesso di continuare a pro
porre questo appuntamento, che è
diventato una tradizione, e magari

di prevederne altri», ha aggiunto

Fedeli, ribadendo il concetto che
Orchestra eCorodellaSvizzeraita
lianasisono trovatibenissimonella
Collegiata di Bellinzona. Tantopiù,

come ha aggiunto alla presentazio

ne delconcerto ieriaPalazzo Civico
don PierangeloRegazzi, che il“ Re -cheil“Re-quiem” di Mozart, in programma
venerdì 30 marzo, potrà usufruire
appieno del nuovo impianto diillu
minazioneaLED.

Nuove luci a LED
E a proposito d’illuminazione

sempre ieri, in serata, in una ceri
moniapubblica, seguita da uncen
tinaio di persone e decorata dalle
notedell’organo Antegnati suonato
dal maestro Andrea Pedreazzini, è
stato inaugurato il nuovo impianto

aluci LEDinstallatonella Collegia-

ta.Il capodicastero ChristianPaglia,

con una certa soddisfazione,ha il
lustrato e“diretto” l’applicazione
delleluciche dannoalla chiesapar
rocchialediBellinzonadecisamen
teuna nuova immagine che andràa
valorizzareunpatrimonio religioso

eartistico già riconosciuto a livello
nazionale.Presenteanche ilMuni
cipio quasi incorpore, con il sinda
coMarioBranda chehavolutoriba
direcome la Collegiata rappresenti

unpunto diriferimento imprescin

dibileper i bellinzonesi, credenti e
non. L’impianto, costato circa 400
mila franchi e finanziato intera-
mentedallaCittà,proprietaria della
chiesa, permette una modulazione
concinque regie: dallalucediservi
zioa quella,sontuosaesolenne, che
illuminaa giorno le tele, gli affre
schi, le statue egliangoli finorana
scosti eugualmente da apprezzare,

insieme alla spiritualità e alla son
tuositàdell’edificioreligioso.

Il testamentodi Mozart
Tornando al concerto, l’Orche

stradiretta da MarkusPoschner eil
Coroguidato da AndreaMarchol, si
presentano a Bellinzona in grande

spolvero. Sul palco appositamente

allestito attorno all’altaredellaCol
legiata saranno 39 i musicisti e 36 i
coristichesicimenterannosuspar
tito e libretto del Requiem mozar
tiano (catalogata come Messa da
Requiem in Re minoreK 626), una
sorta ditestamentodel composito

re austriaco morto prima di com
pletare l’opera asoli35 anni, nel di
cembre del 1791. All’orchestra e al
coro si aggiungeranno i solisti Bri-
gitte Geller (soprano), Theresa
Kronthaler (mezzosoprano), Louis
Olivares Sandoval ( tenore) e Tor
ben Jürgens (basso). Dasottolinea
re - ed anche questa è oramai una
tradizione- che il concerto del Ve
nerdì Santo aBellinzonaverràpro
posto in diretta dalla RSI su Rete
Due.

Prevendita apertada oggi

Alle prove generali di giovedì 29
marzo, semprealle 20.30, sarà pos
sibile assistere gratuitamente, pre
via prenotazione e fino ad esauri
mento dei posti (circa 400 quelli a
disposizione). La prevendita deibi
gliettialprezzod’entrataunicodi50
franchi si apre invece oggi, 27 feb
braio, e vieneorganizzata dall’Uffi-cio turisticodi BellinzonaaPalazzo
Civico (tel. 091/825.21.31), che si
occuperà anche della gestione dei
biglietti gratuitiperleprovegenera
li di giovedì. Questi gli orari della
prevendita: per telefono 13.30 -17.30; allo sportello 9.00 -12.00 /
13.30 - 17.30.


