PEER GYNT

La magia di Grieg
nei concerti OSI
per le scuole

~

Troll, folletti, animali, foreste epaesag-

saranno al centro della nuova
edizione dei concerti per le scuole proposti dalldall’Orchestra dellaSvizzera italia
na al LAC dal 3al 9 maggio.
Sarà infatti il Peer Gynt nella versione di
Edvard Grieg che vedràsul palco insie
me all’OSI, direttadaPhilippe Béran, gli
studenti dell’AccademiaTeatroDimitri e
la presentatrice Carla Norghauer a stu
pire e affascinare i quasi 8.000 bambini
discuola elementare provenienti da tutta la Svizzera italiana che parteciperan
no ai concerti.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
programma di mediazione culturale
LAC edu e culminerà nel concerto gra
tuito per famiglie in programma il 13
maggio, giorno della Festa della mam
ma, sempre al LAC. Sono previste due
repliche, alle 15e alle 17con entrata gratuitama prenotazione obbligatoria com
pilando il modulo sul sito dell’OSI
(www.osi.swiss) o
scrivendo a
osi@osi.swiss entro il 27 aprile.
Anche questquest’anno, grazie alla collabora
zione con la Comunità tariffale Arcobaleno, che mette a disposizione biglietti
speciali per raggiungere il LAC con i
mezzi pubblici, saranno oltre 3.200 i
bambini che sfrutteranno questa possi
bilità.
«Questi concerti sono un evento straordinario, cui teniamomoltissimo ha sot
ico-amministrativa dell’Oarti
SI – anche
tolineato Denise Fedeli, direttrice arti-stdirettrice
stico-amministrativa dell’OSI anche
perché sono un’occasione unica per i
bambini di conoscere il LAC, di avvici
narsialla musica classica dalvivo e di vedere persone in carneeossa che si esibi
scono in danze e acrobazie. Speriamo
che l’esperienza non finisca con il concerto ma possa essere poi approfondita
in classe Iconcerti ha dettoanche Oli
ideatori della
della
viero Giovannini, fra
fra gli ideatori
coreografia danno la possibilità rara
agli studenti dell’accademia Dimiti di
esibirsi accompagnati daun’orchestra
Il dramma picaresco Peer Gynt, scritto
nel 1876 daHenrik Ibsen, narra le vicen
de diPeer Gynt,che intraprende un lungo viaggio in mondi fiabeschi ma anche
reali, per fuggire dal proprio destino e
cercare se stesso.L’OSI eseguiràgli 8 brani dallemusiche discena Suite 1e 2scrit
te da Grieg.
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