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LAC, il bello è fuori
Prende il via a metà giugno una 'rinfrescante' rassegna musicale gratuita che attraversa generi
diversi e presenta nuove collaborazioni permettendo di godere al meglio il magnifico spazio
antistante il centro culturale luganese.

Darante la bella stagione anche
il LAC indossa una veste
estiva.Fino al mese di agosto
si potrà assistere in Piazza

Luini, a due passi dal lago e sotto le stelle,
a unaserie di concerti espettacoli musicali
a titolo gratuito.Fuori dagli abituali spazi

e in una veste fresca, prosegue al termine
delle principali stagioni artistiche la pro-
grammazionedel centro culturale per
offrire alla popolazione che resta in città
e ai numerosi turisti occasionidi ascolto
e incontro anche nei mesi più caldi del-
l'anno. A inaugurare la nuova stagione
`outdoor', l'appuntamentoOperaper tutti,

che siè svolto sabato 16giugno: indiretta
dall'Opernhausdi Zurigo è stata trasmessa

su schermo gigante in contemporanea con

la Sechselutenplatz l'operetta IlPaese del
sorriso (Das Land des Ldchelns) di Franz

Lehk La rassegna prosegue giovedì 21

e sabato 23 giugnocon due esibizioni fuori
dagli schemi dell'Orchestra della SNiizzera
italiana, impegnata prima nel dare voce
al poetico Luci dellacittà (City ofLights) di
Charlie Chaplin, poi al fiancodel famoso
duo Igudesman&Joo nello spettacolare
showBig NightmareMusic. Dal 20 luglio,

i venerdì sera saranno animati dal ciclo di
concerti Piazza in jazz, affidando que-
st'armoal poliedrico artista Giovanni Fal-

zoneuna 'carte bianche'. «Non vedo l'ora
dirivedere Piazza Luini animata», dichiara
il direttore generale del LAC Michel
Gagnon, «un palcoscenico perfetto per

estendere la nostra programmazione e
ospitare eventi musicali dalle forme ine-
dite. Eventi che si differenziano dal resto

delle stagioni artisticheper il loro carattere
festivalieroe lo strettocontatto con ilpub-
blico, alquale intendiamoavvicinarci met-

tendoa disposizione un luogodi incontro
dove trascorrere e godere le calde serate

estive».
La rassegna `outdoor' proposta dalLAC

invita il pubblico, giovedì 21 e sabato 23

giugno, adassaporare due intrigranti esi-
bizioni dell'Orchestra della Svizzera ita-
liana. Durante la prima serata l'Orchestra
musicherà dal vivo la proiezione l'intra-
montabile e poetico Luci dellacittà di Char-
lie Chaplin,sotto la direzionedi Philippe

Béran, specialista in assoluto dei cine-con-

certi, in particolare di Chaplin. Sabato,
invece, approda sulle sponde del Ceresio
l'incontenibileshowBigNightmare Music

con la complicità dell'Orchestra e dei suoi
brillantimusicisti, ciascuno pronto ad inte-
ragire con l'irriverente duo formato da
Aleksey Igudesman al violino e Hy-ung-

kiJoo al pianoforte, che - conben 35 milio-
ni di visualizzazionisu youtube - è ormai
conteso in tutto il mondo. Trasgressivo
oltre ogni regola e rigore, dissacrante e
comico, divertente, colto e surreale, lo
spettacolo offre un programma impreve-

dibile, creativo e di grande virtuosismo,
che stravolge irrimediabilmentei confini
tra il classico e il pop. Uno show che attrae

appassionati e coinvolgei più riveriti solisti,
attori eorchestre nel mondo. Dal 20 luglio

al 24 agosto si terranno nei vari angoli di
Piazza Luini, ogni venerdì sera alle 20.30,

i concerti gratuiti del cicloPiazza inJazz,
inauguratola scorsa estate. Questaseconda
edizioneruota attorno all'artista Giovanni
Falzone. Geniale trombettista, composi-

tore e arrangiatore, Falzone èuno dei pro-
tagonisti del jazz italiano ed europeo dopo

aver militato a lungonella musica classica
come prima tromba dell'Orchestra Sinfo-
nica di Milano sotto la guida di direttori
del calibro di Sinopoli, Abbado, Giulini,
Chailly, Berio, Giergev. Di difficile cata-
logazione il suo estro lo ha condotto a

costruirsi un suo originale e coerente per-
corso fuori daogni schema. Le esibizioni
del ciclo spazieranno dal 'solo', omaggio
al suo destino di 'migrante'al grande grup-
po orchestrale, dal trio elettrico al gruppo
di ottoni di stampo più tradizionale, un

percorso dal jazz di Ellington al rock dei

Led Zeppelin, dal sapore della sua Sicilia
ai colori dell'estremo oriente.

Infine il LACospiterà anche quest'anno
il Festival TicinoMusica, incontro per gio-

vani musicistiprovenienti datutto il mon-
do.Dal 24 al 29 luglio si svolgerannonella
Hall la rappresentazione dell'opera lirica,
il concerto di musica contemporanea e

una serie di pranzi musicali con i giovani

musicisti e maestri partecipanti alle master-

class.

Angela Mollisi



Agenda

Giovedì 21.06121.30 I Piazza Luini

ORCHESTRADELLA SVIZZERA ITALIANA

Philippe Béran, direttore
Luci della città (CityLights)

Charles Chaplin

Proiezione del filmcon musica dalvivo

ProduzioneOSI

In collaborazione

con LAC LuganoArte e Cultura

AnteprimaLongLake Festival

Sabato 23.06121.001PiazzaLuini

ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Igudesmannb Joo, violinoe pianoforte

Big Nightmare Music

ProduzioneOSI

In collaborazione

con LAC LuganoArte e Cultura

AnteprimaLongLake Festival

Venerdì 20.07; 27.07, 03.08; 10.08;
17.08 e 24.08121.001Piazza Luini

PIAZZA IN JAZZ

Musicadal vivo sulla piazza

LACLuganoArte e Cultura

Martedì 24.07120.001Hall
OPERA STUDIO INTERNAZIONALE
"SILVIO VARVISO"

Gioacchino Rossini

L'Italiana in Algeri

Umberto Finazzi, direzionemusicale

Marco Gandini, regia

Claudio Cinelli, scenografia e costumi

TicinoMusica

Mercoledì 25.07 -

domenica 29.07112.151 Hall

PRANZO IN MUSICA

Con i giovanimaestripartecipantialle

Masterclass di Ticino Musica

TicinoMusica

Domenica 29.07121.00 I Hall

CONCERTO DI MUSICA

CONTEMPORANEA
Con i cantantidei NeueVocalsolisten

Stuttgart e i partecipanti al laboratorio di

musica contemporanea Ticino Musica

TicinoMusica in collaborazione con Museo

Vela e TicinolnDanza

Per maggiori informazioni

www.luganolac.ch


