
Musica Un nuovo spartito per l’Orchestra
Presentata laprima stagioneconcertistica prodotta autonomamente dall’OSI –L’obiettivo: aprirsiai giovani

Rinnovati ilcontratto con ildirettoreprincipale MarkusPoschner e l’accordo diresidenza con ilLAC diLugano

FEDERICA GALFETTI

Freschezza, creatività eunicità.Sono
questi gliingredienti principali checarat
terizzerannola prima stagione concerti
sticaautonomamenteprodotta dall’Or-
chestradella Svizzera italiana(OSI). Tra
lenovità, econl’obiettivo diaprirsi aun
pubblicopiù giovane, ancheunnuovolo-
go«più sbarazzino, perché vogliamo pre
sentarcialpubblico con un’immagineun
pochino divertita, anche provocatoria,
perquestola“i”diOSI daoggi saràminu
scola»haspiegato ladirettriceartistica e
amministrativa Denise Fedeli, in occa-in occa-
sionediunincontro tenutosi ierial LAC
diLugano. Nona caso quella intrapresa

dallaneonata aziendaculturale è stata
definitadaFedelicome«una fasedirina
scita».Sìperché,loricordiamo, dal2018è
in vigorelanuovaconvenzionecon l’SSR
chenon prevede più uncontributo fisso
all’OSI, ma l’acquisto di prestazioni or
chestrali(vedianchelascheda). Dettodei
cambiamenti, lanuovaeradell’Orchestra
poggerà ad ogni modo su delle fonda
mentasolide.Da un latoèstatorinnova-
toperquattroannil’accordodiresidenza
con ilLAC, conil qualecontinuerannole
collaborazionitrasversali.E il centrocul-
turale della Città di Lugano potrà dare
«moltavisibilitàespazibellissimiallano
straorchestra, –haindicatoFedeli– men-
tre noiincambio potremo offrire al LAC
unasala non vuota,macompleta di una
propriaorchestra».Dall’altroperaccom-
pagnareil nuovo approccio previsto dal
laFondazioneèstatoannunciatoilrinno
voperaltri cinque annidelcontrattocon
l’attualedirettore principale dell’Orche
straMarkus Poschner, che continuerà achecontinueràa
promuoverela formadellaboratoriomu-
sicale.«Dobbiamoavere il coraggio difa
re altro,sostenendol’unicitàdellanostra
visionecon quell’approccio creativo eli-
berochecicontraddistingue» haeviden
ziatoPoschner. Eafargli ecoèstataFede
li: «Abbiamobisogno diattualità e,svec-
chiandol’immagine dell’OSI, intendia
mopercorrere unastradacollateraleeda
re spazioall’invenzioneeallacreatività».
Unnuovo inizio, questo,che il presiden

te dellaFondazionedell’Orchestradella
Svizzeraitaliana(FOSI) MarioPostizziha
auspicato «possa essere fruttuoso epos
sa portare numerosi benefici non solo
all’Orchestramaancheallaregione».Po-
stizzi– dopoaver donato aPoschner una
preziosa partituradella Sinfonian. 10 di
GustavMalher,rimasta incompiutaperla
mortedelcompositore –hainoltreposto

l’accentosulcambio dirottache hainte
ressatol’OSI, trasformatadaserviziopub-

blicoinaziendaculturale.«A primavista

il binomio può sembrarefuorviante, un
vero e proprio ossimoro. È possibile af-
fiancareil termineaziendaa quellodicul
tura?Larispostaèaffermativa»haspiega

toPostizzi. Perpoi specificare: «Lafinali-
tà diun’aziendaculturaleèquelladipro
muoverelo sviluppo dell’arteedi facilita
renel suo coinvolgimento laproduzione

culturaledi unaregione. Si entraquindi

in unasorta dimissione, perquesto il fi
nanziatore non siaspetta di regola una
contropartita di natura economica im
mediata». Tuttavia, questa tipologia di
azienda non può prescindere da un fi-
nanziamentopubblico eprivato. Traire
latoriinfatti figurava ilresponsabile perla
regione di Lugano di BancaStato Luigi

Longoni, che con un contributo diche con un contributo di
350.000 franchiper quattro anni conti
nuerà asostenerel’OSI,«nella consape-
volezza chesenzadiessail Ticinoperde

rebbe buona parte del suo patrimonio

culturaleemusicale.Vogliamo chelasto-
ria dell’Orchestraprosegua».Un’altracol
laborazioneè quella siglata con RSI, che
continueràadarevisibilitàall’OSI,diffon-
dendoneiconcerti tramitediversivetto
ri. «L’impegnodiRSIrimane, –ha quindi

ribadito la responsabile del dipartimen-

to culturaRSIDianaSegantini – nel se
gno dellacontinuità, con una scelta di
concerti che testimonianoivaloridicre-
dibilitàequalitàcheciaccomunano».
Tornando all’accordo sulla residenza
dell’OSI, dapartesua il direttoredelLAC
Michel Gagnon ha ribaditol’intenzione
di«metterea disposizione dell’Orchestra
degli spaziadeguati, perpoterpresentare

nelle condizioni migliori il complesso

musicale esupportarne lo sviluppo pro
fessionale». Gagnon hainoltreevidenzia

to lacollaborazionecon l’USI grazie alla
quale «è stato possibile rivolgersi a un
pubblico più vasto,composto digiovani

eanche bambini. Grazieaunprogram
ma indirizzatoallescuole,sonostatioltre
8.000 ibambinichehannovisitatolesale
delLACnelleultime settimane». In con
clusione, Fedelihapresentatolastagione

concertistica 2018/2019, chetra lenovità
potrà vantarel’ingresso dell’improvvisa

zioneinmolteserateinprogramma,non
chélasceltadirileggere alcunibrani – co-
me gliAdagi di Beethoven–con unap
proccio nuovo. «Per testimoniare ilper
corso di rinnovamento intrapreso

dall’OSI, abbiamocreatoun videodipre
sentazioneescattatounaseriedifotogra

fie deinostri musicisti in luoghiimprevi-

sti, lontanidallepatinate saleconcertisti
che, come l’esterno dell’inceneritoredi
Giubiasco,ladiscarica Vismara&Co.SA
elerovinedelParcodelleGoledellaBreg

gia. Il simbolismoè quello della materia

chesi trasformaesirigenera, per trarre il
meglio da quelloche c’è ericostruiresu
queste fondamenta»harilevato ladiret
triceartistica.Mal’OSIsaràancheamba-
sciatrice all’estero, andando in tournée
neiPaesibalticiein trasfertainalcunelo
calità comeVienna, Verona, VaduzeBu-
carest.Perchidesiderasseabbonarsialla
nuova stagione, la prevendita per icon
certiOSI 2018/2019èiniziata ieri.

LE TAPPE

18NOVEMBRE 2015
AllaFondazione dell’OSIgiunge la
lettera con cui la SSR disdicela
convenzione quinquennale, in
scadenza a fine 2017.

26 APRILE 2016
Dopo l’avvio delle trattative, la
SSR propone un nuovo sistemadi
finanziamento che prevede – al
postodi uncontributofisso– l’ac
quisto dei singoli concerti
dell’OSI.

23 FEBBRAIO 2017
Le delegazioni della Fondazione
perl’Orchestrae della SSR trova
no infine un accordo. La nuova
convenzione, in vigore dal2018 e
della durata di almeno 6 anni,
prevede l’acquisto da parte della
radiotv di prestazioni orchestrali
per circa 2 milioni, oltrealrimbor
so dei diritti di interprete. Il con
tributo della SSR, giàridotto a fi
ne 2012 quando ammontava a
3,5 milioni, passa così da 3 a 2
milioni.La restante parte dei fi
nanziamenti all’OSI è garantita

dal Cantone(4 milioni all’anno),

dalla Città di Lugano (650.000
franchi), dai restanti Comuni del
Luganese (250.000 franchi),

dall’Associazione degli Amici
dell’OSI (tra i 400.000 e i
500.000 franchi) e dai privati.


