
Il classico diEdvard Grieg al Concertoper le scuole e le famiglie dell’Orchestra dellaSvizzera italiana

In viaggio conPeer Gynt
Dopo le rappresentazioni

per le scuole, alle quali

parteciperanno ottomila

alunni, domenica 13 maggio

concerto per le famiglie

di Ivo Silvestro

Da una parte l’erratico e onirico viag-

gio attraverso l’Africa e l’Europa di
Peer Gynt, il protagonista del poemadi
Ibsen musicato da Edvard Grieg; dal-

l’altra il viaggio, meno assurdo ma
probabilmentealtrettanto fantastico,

di circa ottomila alunni nella SalaTea-

tro Lac per assistere, dal 3 al9 maggio,

al Concerto per le scuole dell’Orche-

stra della Svizzera italiana. A questi

vanno aggiunti gli spettatori delledue
“repliche per famiglie” di domenica 13
maggio, alle 15 e alle 17 (iscrizione sul
sito www.osi.swiss), sempre parte del
programma di mediazione culturale
LacEdu.
Il totale supererà con ogni probabilità i
diecimila spettatori, rendendo la setti-
mana dei concerti per le scuole quella

con maggior affluenza al Lac, ha scher-
zato ieri in conferenzastampa la diret-
trice dell’OsiDenise Fedeli. Sicuramen-
teèunimportante eventodi formazione
musicale e culturale che non riguarda

solo lescuoleele famiglie del Luganese:

grazieai contributidellaCorsi, la coope-
rativa per la Radiotelevisione svizzera
di linguaitaliana, e dellacomunità tarif-

fale Arcobaleno le classi potranno rag-

giungereil Lac con unbiglietto aprezzo
ridotto; una possibilità sfruttata da cir-
ca metà delleclassi. Certo, qualche diffi-
coltà geografica rimane, visto che oltre
la metà degli alunniarrivadal Luganese

e poi via calando: milleduecento dal
Mendrisiotto, circa900dal Bellinzonese
e500 da Locarnese, RivieraeBlenio eal
momento nessuno da Leventina, Mag-

gia e Moesano. Tuttavia «le iscrizionidi
fattosono ancora aperteeanche all’ulti-
mo minuto cerchiamo di nondire di no
anessuno» haspiegatoFedeli. E l’entra-
re in una vera sala da concerto come
quelladel Lac è parte diquellaesperien-

za alla qualesiaccennava.

Mozart,Grieg

egliallievi dell’Accademia Dimitri

I concerti per le scuole– pensati per un
pubblico di terza, quarta e quinta ele-
mentare, anche sealla finetroviamo an-
che qualche classe di scuola dell’infan-
zia emedie–sonosolo una delleattività
per i giovani organizzate dall’Orchestra
della Svizzera italiana, dalleprove aper-
te alle collaborazionicon i licei, con tre-
centoallievi che andranno a vedere il

‘Così fan tutte’ di Mozart il prossimo

maggio, e con il Conservatorio. E sem-
pre in tema di collaborazioni, quest’an-

no il concertoper lescuole vedrà la par-
tecipazione degli allievi dell’Accademia
di TeatroDimitri, che avranno la possi-

bilità di poter recitare con una vera or-
chestra dal vivo, cosa non scontata
come ha spiegato il docente Oliviero

Giovannoni. La coreografia realizzata
da Giovannoniinsieme ad AndreaHer-
deg e Natalia Ivanova «come da tradi-
zione della nostra scuolautilizzerà so-
prattutto il corpo, ilmovimentopermet-
tere in scena le emozioni utilizzando
tuttolospazioadisposizione:nonsolo il
palcoscenico e non solo il pavimento,

ma non voglio diredi più&». Unacoreo-
grafia che ha anche portato a una rior-
ganizzazione dei movimenti delle due
suite tratte dalla musica di scena di
Grieg, chenon saranno proposte nell’or-
dine canonico (comunque diverso da
quellodel dramma diIbsen).Per il resto,

come da tradizione di questi appunta

menti, la musica sarà la stessa dei“veri
concerti” perché, al di là dei momenti
giocosi e divertenti – per i quali la pre-
senza del maestro ginevrino Philippe

Béran e della presentatrice CarlaNor-
ghauer è una garanzia –, al centro tro-
viamo sempre la grande musica del re-
pertorioclassico.


