
Città Requiem di Mozart «sold out»
Venduti tutti ibiglietti per ilconcerto delVenerdì santo inCollegiata

~~ ~Inpoche oretuttiibiglietti del
concerto spirituale del Venerdì
santonella chiesa Collegiatadi
Bellinzona ( inizio alle 20.30),
compresi quelli perla prova ge-
nerale di giovedì (sempre alle
20.30),sono stati venduti.Achinonfosseriuscito ad acquistar-
li si ricorda che ilRequiem di
Mozart, eseguito dalldall’Orchestra
dellaSvizzera italiana direttada
Markus Poschner e dal Coro
dellaRadiotelevisione svizzera
direttodaAndrea Marchiol,sa-
rà diffuso in diretta dallaRete
Due dellaRSI la sera divenerdì.
I biglietti che nonsaranno riti-
ratiallo sportellodell’Ufficiotu
ristico diBellinzona a Palazzo
civico entrole 18 delgiorno del
concerto, siailgiovedì siail ve
nerdì, si potranno ritirare allacassa seraleche saràallestita in
piazzaCollegiatatra le 18.40ele

19.40(ai piedi della scalinata
della chiesa; sottoil portico di
BancaStato in caso di brutto
tempo).Dopo le 19.40,ibigliet
ti non ritirati saranno nuova-
menteresi disponibili ad altri
interessati.
L’accesso al concerto del Ve-
nerdìsanto(30marzo) permo
tivi legatiallaregistrazione eal
la diffusionein direttaradiofo-
nica suRSI ReteDue, dovrà av
venire rispettando i seguenti
orari: apertura delle portealle
20,chiusura alle 20.25e inizio
del concerto alle 20.30. Allo
scopo di agevolare l’ingresso
alla Collegiata e, rispettiva
mentel’uscita, in entrambele
serate del concerto è previsto
un servizio di accompagna
mento per persone disabili ocon difficoltà motorie. I colla-
boratori dei Servizi urbanico-

munali dellaCittà sarannopre
senti a questo scopo in piazza
Collegiataapartire dalle 19.40.
Chi volesse richiedere questo
servizio potrà annunciarsi di-
rettamente in piazza Collegia
ta,chiamando il numero di te
lefono079/342.43.97(semprea
partire dalle 19.40).
Si rammenta infine che oggi,
martedì 27 marzo, la Città di
Bellinzona organizza unasera
ta speciale, con entrata gratui
ta, di introduzione al Requiem
di Mozart curata da Giuseppe
Clericetti e che sarà registrata
daRSIper esserepoitrasmessa
giovedì 29marzo, 20.30,su Re
teDue.
Maggiori informazioni si pos-
sono ottenereconsultando ilsi
to Internet www.bellinzona.ch/concerto_venerdi_san-
to.

IN DIRETTA
La sera del 30marzo il concerto
sarà diffuso dalla
Rete Due dellaRSI.


