
Presentata la stagione 2019-20 dell’Orchestra della Svizzera italiana

Tutti i fronti dell’Osi
Qualitàe resistenza di
un’orchestra che intende
sperimentare e aprirsi
apubblici nuovi nellaprima
stagionerealizzata senza le
incertezze dell’accordocon la Ssr
di Ivo Silvestro

«Ilpunto piùaltodisempre».Eper quan-
tononsidebbachiedere all’oste se il vino
è buono, è difficilenon concordare con
Denise Fedeli, direttriceartistica dell’Or-
chestra dellaSvizzera italiana: la stagio-
ne2019-20dell’Osi ènotevole,per varietà
diproposte eperrinomanza didirettorie
solisti ospiti.Segno – equi riprendiamo
le parole, pronunciate con impegno in
buon italiano, diunaltro“oste”, il diretto-
re principale Markus Poschner – della
qualità raggiunta dall’orchestra, ma so-
prattutto della sua capacità di resistere.
Quella che si aprirà a settembre(ma vo-
lendo giàa giugno,includendovianche il
Ludwig vanFestival) saràdi fatto la pri-
ma stagione interamente organizzata
senza leincertezze economichelegateal
nuovo contratto di collaborazionecon la
Ssr,firmatonel 2017.
La differenza la si vede non solo dalle
due seriedi concerti –Osi alLac eOsi in
Auditorio –che compongonola stagione
in abbonamento(in prevendita da oggi;
al momento solo alla cassa del Lac), ma
dagli eventi extra dai quali vale la pena
iniziare e che mostrano la volontà del-
l’Orchestra dellaSvizzera italiana di es-

sere attivasupiù fronti.Oltreai tradizio-
nali concerti per scuolee famiglie (do-
menica 12 maggio; prenotazioni su
edu.luganolac.ch), avremo a inizio giu-
gnoil giàcitatoLudwig vanFestival: non
solo un’occasione permelomani deside-
rosi di ascoltare le sinfonie dispari di
Beethoven dirette da Poschner, ma an-
che per“catapultarenel presente” le sue
musiche, peresplorarel’impatto chehae
ha avutonella cultura.Comeha spiegato
il curatore Andrea Molino, Beethoven è
ovunque,dall’innoeuropeoallemusiche
degli ascensori e ad accompagnare il
pubblico in questa esplorazione sarà
l’opera del compositore argentino Mau-
ricio Kagel che a Beethoven ha dedicato
undocumentariochefarà dabaseperal-
cune sperimentazioni e installazioni.

Le tournéee ilFestival diPentecoste

Dalla presenza sul territorio– ricordia-
mo che la Nona di Beethoven sarà in
piazzaLuini con icori dellaSvizzera ita-
liana – ad ambasciatriceculturale, l’Or-
chestra della Svizzera italiana sarà im-
pegnata induetournéeinSvizzera e Ger-
mania: per la prima, a settembre– con
anticipazionealle Settimane musicali di
Ascona il 9settembre–, l’Osi saràaccom-
pagnata dadue grandi nomidellamusi-
ca: Martha Argerich e Charles Dutoit; la
seconda,a febbraio2020,avràcomepro-
tagonistala pianistaKhatiaBuniatishvi-
li (concerto che ritroveremonel cartello-
ne Osi alLac il 23 febbraio). In mezzo, il
concertodiSanSilvestroalLac conKrzy-

stof Urbanski e il concerto degli Amici
dell’Osi con David Zinmana maggio. A
giugno 2020, una nuova iniziativa sulla
quale,al momento,ci sonopochidettagli
ma che si annuncia molto interessante:
unFestival diPentecoste con la direzio-
ne della violoncellistaargentinaSol Ga-
betta.

Dal violoncelloelettricoal sitar

Voglia di sperimentareanche nei dieci
concerti Osi al Lac che si apriranno, il
prossimo 26 settembre, con l’Osi diretta
daAlexander Vedernikov e il violoncelli-
sta Johannes Moser a proporre, oltre al
“classico” concerto n.1 diSaint-Saëns, un
brano contemporaneo per violoncello
elettrico del messicano Enrico Chapela.
Strumentazione insolita anche per il se-
condo concerto, il 17ottobre, con il sitar
di Anoushka Shankar (figlia di Ravi
Shankar)e glihandpan diManu Delago.
A novembre Poschner dirigerà tutte e
quattro leversioni dell’ouvertureLeono-
re/Fidelio di Beethoven. Tra gli altri ap-
puntamentida citare, ilmaestro Maxime
Pascale la violinistaPatricia Kopatchin-
skaja il 12marzoeun’altra violinista,Ju-
liaFischer, il 26 marzo.
La serie Osi in Auditorioproseguecon la
formuladelPlay&Conduct, sortadi“car-
tabianca” data,a gennaio 2020,a impor-
tanti interpreti nelle duplice veste di di-
rettori e solisti: Renaud Capuçon, Fran-
çoisLeleux, Avi Avital e Maxim Emelya-
nychev.
Programma completo: www.osi.swiss.


