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Musica Un nuovo spartito per l’Orchestra
Presentata la prima stagione concertistica prodotta autonomamente dall’OSI L’obiettivo: aprirsi ai giovani
Rinnovati il contratto con il direttore principale Markus Poschner e l’accordo diresidenza con ilLAC di Lugano
FEDERICA GALFETTI

Freschezza, creatività

e unicità. Sono

questi gli ingredienti principali che carat

terizzerannola prima stagione concerti
stica autonomamente prodotta dall’Orchestra della Svizzera italiana (OSI). Tra

il binomio può sembrare fuorviante, un
vero e proprio ossimoro. È possibile affiancareil termineaziendaa quellodi cul

che si trasforma e si rigenera, per trarre il
meglio da quello che c’è ericostruire su
queste fondamenta»harilevato la diret

tura?La risposta èaffermativa» haspiega
specificare: «La finalità diun’azienda culturaleè quella di pro

triceartistica. Mal’OSIsaràancheambasciatrice all’estero, andando in tournée
nei Paesibaltici ein trasferta in alcunelo
calità come Vienna, Verona, Vaduz e Bu-

to Postizzi. Per poi

muovere lo sviluppo dell’arte edi facilita
econ l’obiettivo di aprirsi a un re nel suo coinvolgimento la produzione carest. Per chidesiderasseabbonarsialla
pubblico più giovane, anche un nuovo lostagione, la prevendita per i con
culturale di una regione. Si entra quindi nuova
go «più sbarazzino, perché vogliamo pre
certi
OSI
2018/2019 èiniziata ieri.
per
questo
missione,
una
sorta
di
in
il fi
sentarcial pubblico con un’immagine un nanziatore non si aspetta di regola una
LE TAPPE

le novità,

pochino divertita, anche provocatoria,
per questola“i” diOSI daoggi sarà minu
scola»ha spiegato la direttriceartistica e
amministrativa Denise Fedeli, in
occain occa-

sionedi un incontro tenutosi ierial LAC
di Lugano. Non a caso quella intrapresa

.

dalla neonata aziendaculturale è stata
definitadaFedelicome«una fasedirina
scita Sì perché, loricordiamo, dal2018 è
in vigorela nuova convenzionecon l’SSR

»

che non
all’OSI,

prevede più

ma

un contributo fisso
di prestazioni or

l’acquisto

chestrali(vedianchela scheda). Detto dei
cambiamenti, la nuovaera dell’Orchestra
poggerà

ad

modo su delle fonda

ogni

menta solide.Da un lato è stato rinnovato perquattro annil’accordodiresidenza
con il LAC, con il quale continuerannole
collaborazionitrasversali.E il centro cul-

–. –

turale della Città di Lugano potrà dare
«moltavisibilità espazi bellissimiallano
straorchestra, ha indicatoFedeli men-

tre noi in cambio potremo offrire al LAC

una sala non vuota, ma completa di una
Dall’altro per accompagnare il nuovo approccio previsto dal

»

propria orchestra

laFondazioneèstatoannunciato il rinno
vo per altri cinque annidel contratto con
l’attualedirettore principale dell’Orche
continuerà a
stra Markus Poschner, che
che continuerà
a
promuoverela formadellaboratoriomusicale.«Dobbiamoavere il coraggio difa
re altro, sostenendol’unicitàdellanostra
visione con quell’approccio creativo e liberoche ci contraddistingue» ha eviden
ziatoPoschner. E afargli ecoè stataFede

li: «Abbiamo bisogno diattualità e, svecchiandol’immagine dell’OSI, intendia
mopercorrere unastrada collaterale eda
re spazio all’invenzionee alla creatività

».

Un nuovo inizio, questo, che il presiden
te dellaFondazionedell’Orchestra della
Svizzeraitaliana(FOSI) MarioPostizzi ha
auspicato «possa essere fruttuoso e pos

– –

.

.

di natura economica im
mediata» Tuttavia, questa tipologia di
contropartita

azienda non può prescindere da un finanziamento pubblico e privato. Tra ire
latoriinfatti figurava ilresponsabile perla
regione di Lugano di BancaStato Luigi

con un

Longoni, che
che con un contributo
contributo di
di

350.000 franchi per quattro anni conti
nuerà a sostenerel’OSI, «nella consape-

.

volezza che senza di essa il Ticino perde
rebbe buona parte del suo patrimonio
culturale emusicale. Vogliamo chela storia dell’Orchestraprosegua Un’altracol

»

–– .

blico in aziendaculturale. «A primavista

convenzione quinquennale,
scadenza a fine 2017.
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Dopo

in

–

l’avvio delle trattative, la

SSR propone un nuovo sistema di
finanziamento che prevede
al
posto di

un contributofisso

quisto

dei

singoli

l’ac
concerti

dell’OSI.

dendonei concerti tramitediversi vetto
ri. «L’impegno diRSI rimane, ha quindi
ribadito la responsabile del dipartimento culturaRSI Diana Segantini nel se
gno della continuità, con una scelta di

Le delegazioni della Fondazione
per l’Orchestra e della SSR trova

concerti che testimoniano ivaloridi credibilità e qualità che ci accomunano

»

Tornando all’accordo sulla residenza
dell’OSI, da parte sua il direttore delLAC
Michel Gagnon ha ribadito l’intenzione
di «mettere a disposizione dell’Orchestra
degli spazi adeguati, per poter presentare

.

nelle condizioni migliori il complesso
musicale e supportarne lo sviluppo pro
fessionale

»

Gagnon hainoltre evidenzia

to la collaborazione con l’USI grazie alla
quale «è stato possibile rivolgersi a un
pubblico più vasto, composto

di giovani

.

e anche bambini. Grazie a un program
ma indirizzatoalle scuole, sono stati oltre
8.000 ibambinichehannovisitatole sale
del LAC nelleultime settimane» In con
clusione, Fedeliha presentato lastagione
concertistica 2018/2019, che tra lenovità
potrà

vantare l’ingresso

––

dell’improvvisa

zione in molteseratein programma, non
chéla sceltadirileggere alcunibrani come gli Adagi di Beethoven con un ap
proccio nuovo. «Per testimoniare il per

»

mortedel compositore ha inoltre posto
l’accentosul cambio di rotta che ha inte
ressato l’OSI, trasformatadaservizio pub-

lettera con cui la SSR disdice la

laborazione è quella siglata con RSI, che
continueràa darevisibilitàall’OSI, diffon-

sa portare numerosi benefici non solo
corso di rinnovamento intrapreso
all’Orchestra maanchealla regione Podall’OSI, abbiamo creatoun videodipre
stizzi dopo aver donato aPoschner una
sentazione e scattato una seriedifotogra
preziosa partitura della Sinfonia n. 10 di
Gustav Malher, rimasta incompiuta per la

18 NOVEMBRE 2015
AllaFondazione dell’OSI giunge la

fie deinostri musicisti in luoghi imprevi-

sti, lontanidalle patinate saleconcertisti
che,

come l’esterno dell’inceneritore di

Giubiasco,la discarica Vismara & Co. SA

e lerovine delParcodelleGoledella Breg
gia.

Il simbolismo è quello della materia
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no

infine

un accordo.

La

nuova
e

convenzione, in vigore dal 2018

della durata di almeno 6 anni,
prevede l’acquisto da parte della
radiotv di prestazioni orchestrali
per circa 2 milioni, oltre alrimbor

so dei diritti di interprete. Il con
tributo della SSR, già ridotto 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
(250.000
franchi),
dall’Associazione degli Amici

Luganese

dell’OSI (tra i 400.000 e i
500.000 franchi) e dai privati.

