
Settimane musicali nel flusso diBach
Una 73ª edizione sotto il segno di Jo-
hann Sebastian Bach: ogni concerto
dellarassegna che si terrà dal 6 settem-
bre al 15 ottobre avrà un omaggio diret-
to o indiretto a quello che“èstato forse
il compositore più importante della
storia dellamusica, siaper il suo tempo
sia per i compositori che nelle epoche
seguenti hanno fatto riferimento a lui”,
ha spiegato il direttore delle Settimane
Francesco Piemontesi.
Accanto a capolavori come la Messa in
si minore o le Variazioni Goldberg, si
potranno ascoltare opere indicative

dell’importanza che Bach ha avuto nel
tempo, come ad esempio le trascrizioni
diOttoe Novecento diBusoni, Respighi
oKempff dei Corali. Ampio spazio sarà
tributato anche a Felix Mendelssohn, il
compositore dietro la riscoperta ro-
mantica diBach.
Quattordici i concerti in programma. Il
via il 6 settembre con Daniel Müller
Schott e l’Orchestra della Tonhalle di
Zurigo. Altrimomenti salientisonoil 18
settembrela Messa insiminore diBach
eseguita dall’Amsterdam Baroque Or-
chestra & Choir diretti da Ton Koop-

man, musicista il cui nome è oggi per
antonomasia associato a Bach; poi il 21
settembre il ritorno ad Ascona dell’Or-
chestra Nazionale della Rai di Torino
diretta daRafaelPayare, eil primo otto-
bre il concerto con la Mahler Chamber
Orchestra e con Renaud Capuc'on nel
doppio ruolo disolista al violinoe diret-
tore. Musicista svizzero fra i più noti a
livello internazionale, Heinz Holliger
dirigerà la Kammerorchester Basel il
24 settembre, con solista Piemontesi,
mentre il 4 ottobre il pianista russo Ar-
cadi Volodos si esibirà in un program
ma dedicato aSchubert, Skrjiabin eRa-
chmaninov, mentre il 12 ottobre Mahan
Esfahani eseguirà leceleberrime Varia-
zioni Goldbergal clavicembalo.
L’Orchestra della Svizzera italiana si
esibirà il 10settembre, sotto la direzio-ne di JérémieRhorer, con il giovane vio-
linista Augustin Hadelich, mentre il 15
ottobre, diretta da Markus Poschner e
accompagnata dal Coro dellaRsi, l’Osi
concluderà in pompa magna la 73ª edi-
zionecon ilRequiem diGiuseppe Verdi.
Prevendita aperta da oggi.
Info: www.settimane-musicali.ch.


