LAC Domani, domenica, due concerti

con coreografie dell’Accademia Dimitri

Il regalo dell’OSI alle mamme
Continuano le iniziative dell’Orch e

stra della Svizzera italiana per questo

mese di maggio, in collaborazione con
il LAC, dimostrando che le due istituzioni si incontrano non solo sul piano
della volontà di produrre arte e cultura, ma anche su quello del comune
tentativo di sviluppare un compito e
ducativo, che miri, anche tra i più gio
vani, alla diffusione della cultura mu
sicale e artistica.
Infatti, in occasione della Festa della
Mamma, domani alle ore 15 e poi alle
ore 17 l’Orchestra propone sul palcoscenico del centro culturale un imperdibile appuntamento: i tradizionali
concerti per le famiglie, questa volta
sulle celebrimusiche di scena del Peer
Gy nt, nell’affascinante versione del
compositore Edvard Grieg. Ispirato a
storie popolari norvegesi, il racconto di
Henrik Ibsen vede il protagonista in
traprendere un lungo viaggio in mondi
fiabeschi e al contempo reali, alla ricer-

ca di se stesso: un tentativo di fuga dal
proprio destino, ricco di appassionanti
esperienze ed avventure, che faranno

rimanere

a bocca aperta soprattutto i
e
con
e
en

più piccoli.
Ad accogliere intrattenere i bambini presenti nel pubblico
le loro
famiglie ci saranno, assieme all’OSI, il
direttore Philippe Béran Carla Nor
ghauer in veste di presentatrice,
trambi popolari interpreti dei Con
certi per famiglie,ai quali siaffianche

rà l’Accademia Teatro Dimitri con e
mozionanti coreografie di gruppo,
rinsaldando il legame tra quest’ultima e l’OSI.
to, si preim
stano infat i a
I brani musicali del Peer Gynt, di im-mediato impatdi
mediato impatto, si prestano infatti a
una rappresentazione visiva molto
particolare, grazie anche alla presen
za di gnomi, trolls e altre creature ma
gich e.
Questa importante iniziativa per le
famiglie fa parte del programma di

mediazione culturale LAC edu, con
cepito fin da subito come elemento
irrinunciabile dell’attività generale
del LAC, che ha dedicato a questo
ambito laboratori didattici, percorsi
interdisciplinari, workshop

e spetta-

coli.
L’OSI è al contempo grata al soste
gno di UBS e CORSI, che da diversi
anni appoggia le sue iniziative dedica
te ai più piccoli in quanto espressione
del servizio pubblico. I Concerti per
famiglie sono inoltre promossi dalPer
cento culturale Migros Ticino.
L’entrata ai concerti è gratuita, ma la
prenotazione obbligatoria; la si può effettuare tramite compilazione del mo
dulo d’iscrizione sul sito dell’Orchestra
oppure scrivendo all’indirizzo email o
si@osi.swiss.
Si segnala inoltre che l’esibizione
delle 17 sarà anche diffusa in diretta
televisiva da RSI su La 1, dando la pos
sibilità di seguire l’evento da casa.

