
Il cartellone della 73. edizione

Settimane sotto il segno diBach
Il festival asconese propone 14 concerti dal 6 settembre al 15ottobre

11111 genio creativo e l'eredità musicale
di Johann Sebastian Bach saranno al

centro dellaprogrammazionedelle 73.

Settimane musicali di Ascona, in agen-
da dal 6settembre al 15 ottobre prossi-

mi. Quattordici i concerti in program-
ma. Il via il6 settembre con Daniel Miil-
rer-Schott el'Orchestradella Tonhalledi

Zurigo. Chiusura i115 ottobre con l'OSI,

il Coro della RSI e ilRequiem di Verdi.
Francesco Piemontesi, Ton Koopman e
la Amsterdam Baroque Orchestra &

Chciir, Heinz Holliger e la Kammeror-

chester diBasilea, Renaud Capuvun e la

Mahler ChamberOrchestra o ilgrande
pianista ArcadiVolodos sono solo alcu-

ne frale star attese quest'anno. Debutta
alle Settimane anche ilgiovanissimo ta-

lentolocamese AlexCattaneo. Fra le no-
vità, un concerto gratuito peribambini

e le famiglie con ilcelebre flautista Mau-

rice Steger.
Il cartellonedell'edizione2018 allestito
da Francesco Piemontesi, alsuo quinto

mandato quale direttore artistico della
rassegna, conferma il felice momento
delle Settimanemusicali di Ascona, che

si stanno ritagliando un ruolo non più
solo di appuntamento imprescindibile
per tutti gli appassionati dellaregione,
ma anche dipiccolo ma luminoso faro

nel mondo della musica classica inter-

nazionale.

I12018 sarà l'anno di Bach. Spiega il di-
rettore artistico Francesco Piemontesi:

«Johann Sebastian Bach è stato forse il

compositorepiù importante della storia
dellamusica, sia perilsuo tempo sia per

icompositori chenelle epoche seguen-
ti hanno fatto riferimento a lui. Il pro-
'grammache proponiamo intende sot-
tolineare il genio e l'estrema versatilità
del Maestro diLipsia e d'altra parte evi-

denziare il grandissimo interesse che

suscitò l'opera di Bach dall'epoca ro-
mantica inpoi». In ogni concerto ci sarà
un omaggio diretto o indiretto a Bach.

Accanto a capolavori come la Messa in

si minore ole Variazioni Goldberg, si po-
tranno ascoltare opere indicative del
successo che Bach ha avuto nel tempo,

come ad esempio le trascrizionide119. e

20. secolo di Busoni, Respighio Kempff

dei Corali. Ampio spazio sarà tributato

anche aFelix Mendelssohn, composito-

re che per primo epiù di tutti contribuì
alla riscoperta di Bach.

La 73. edizionesarà inauguratail 6 set-
tembre dallaTonhalle Orchester diZuri-

go e nellevesti disolista dalgiovane eca-
rismatico violoncellista tedesco Daniel
Miiller-Schott.Altrimomenti salientiso-

no il 18 settembre la Messa insi minore

di Bach eseguita dall'Amsterdam Baro -

que Orchestra& Choirdirettida TonKo-

opman; poi i121 settembre il ritorno ad
Ascona dell'Orchestra nazionale della
RAI diTorino direttada Rafael Payareeil

1. ottobre il concerto con l'acclamata
Mahler Chamber Orchestra e còn Re-

naud Capugon nel doppio ruolo di soli-

sta al violino e direttore.

Musicista svizzero fra ipiù noti a livello

internazionale, Heinz Holliger dirigerà
laKammerorchester Basel il24 settem-

bre,mentre il 4ottobre l'illustrepianista

russo Arcadi Volodos si esibirà in un

programmadedicatoa Schubert, Slajia-
bin e, naturalmente, Rachmaninov, di
cui è uno dei massimi interpreti mon-
diali. Musicista bachiano di spicco, il

clavicembalistae organista americano

di origini iraniane Mahan Esfahani ese-
guirà le notissime Variazioni Goldberg
al clavicembalo e, quasi una prima alle

Settimane, due opere di Frescobaldi
all'organo della chiesa del Collegio Pa-
pio. Francesco Piemontesi terràdalcani
to suo un recital pianistico dedicato a
Bach, Debussy eRachmaninoffil 14set-
tembre ed eseguiràun concerto di Mo-

zart con la già citata Kammerorchester

Basel i124 settembre.

L'Orchestra dellaSvizzera italiana si esi-
birà il 10 settembre, sotto ladirezione di
JérémieRhorer, con il giovaneviolinista

Augustin Hadelich, mentre il 15 ottobre,
direttada Markus Poschnereaccompa-
gnata dal Coro della RSI, l'OSI conclu

derà la 73. edizione con ilRequiem di
GiuseppeVerdi.
Per leminée dedicate ai giovani, 1122

settembrefarà ilsuo debutto alleSettima-

neilgiovanissimopianista locamese Alex

Cattaneo, chesta muovendo i primipas-

si in carriera, mentre ilsabato successivo,

29 settembre, si potrà ammirare una
grandepromessadelviolino, TobiasFeld-

mann. Fra le novità di quest'anno da se-
gnalare, ll 15 settembre al TeatrodiLocar-

no, lo spettacolo TinoFlautino eilOtto
Leo interpretato fra gli altri dal celebre
flautista Maurice Steger.
Iconcerti in programma si terranno nel-
lesedi storiche del festival: le chiese di San

Francesco aLocamo e delCollegio Papio

diAscona e ilPalazzo dellaSopracenerina
diLocamo per i due concerti della Serie

Début. I biglietti sono disponibili agli
sportelli di Ascona Locamo Turismo e
presso tuttiipunti divenditaTicketcomer
e suwww.settimane-musicali.ch.


