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

Tutti i fronti dell’Osi
Qualità e resistenza di

sere attiva su più fronti.Oltreai tradizionali concerti per scuole e famiglie ( domenica 12 maggio; prenotazioni su
sperimentare aprirsi
edu.luganolac.ch), avremo a inizio giupubblici nuovi nella prima
gno il già citato Ludwig van Festival: non
stagione realizzata
le
solo un’occasione per melomani desideincertezze dell’accordo
la Ssr rosi di ascoltare le sinfonie dispari di
Beethoven dirette da Poschner, ma andi Ivo Silvestro
che per“catapultarenel presente” le sue
musiche, per esplorarel’impatto che ha e
«Il punto più alto di sempre E per quan- ha avuto nella cultura.Comeha spiegato
to non si debbachiedere all’oste se il vino il curatore Andrea Molino, Beethoven è
è buono, è difficile non concordare con ovunque, dall’inno europeo alle musiche
Denise Fedeli, direttrice artistica dell’Or- degli ascensori e ad accompagnare il
chestra della Svizzera italiana: la stagio- pubblico in questa esplorazione sarà
ne 2019-20 dell’Osi è notevole, per varietà l’opera del compositore argentino Maudi proposte eper rinomanza didirettori e ricio Kagel che a Beethoven ha dedicato
solisti ospiti.Segno e qui riprendiamo un documentariochefarà dabase per alle parole, pronunciate con impegno in cune sperimentazioni e installazioni.
buon italiano, di un altro“oste”, il direttore principale Markus Poschner della Le tournée e il Festival diPentecoste
un’orchestra che intende
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qualità raggiunta dall’orchestra, ma soprattutto della sua capacità di resistere.
Quella che si aprirà a settembre (ma vo-

Dalla presenza sul territorio ricordiamo che la Nona di Beethoven sarà in
lendo già a giugno, includendovi anche il piazzaLuini con i cori dellaSvizzera itaLudwig vanFestival) sarà di fatto la pri- liana ad ambasciatrice culturale, l’Orma stagione interamente organizzata chestra della Svizzera italiana sarà imsenza leincertezze economiche legate al pegnata in duetournée in Svizzera e Gernuovo contratto di collaborazionecon la mania: per la prima, a settembre con
anticipazione alle Settimane musicali di
Ssr, firmatonel 2017.
La differenza la si vede non solo dalle Ascona il 9 settembre l’Osi saràaccomdue seriedi concerti Osi al Lac e Osi in pagnata dadue grandi nomidella musiAuditorio che compongono la stagione ca: Martha Argerich e Charles Dutoit; la
in abbonamento (in prevendita da oggi; seconda,a febbraio 2020, avrà come proal momento solo alla cassa del Lac), ma tagonistala pianista KhatiaBuniatishvidagli eventi extra dai quali vale la pena li (concerto che ritroveremo nel cartelloiniziare e che mostrano la volontà del- ne Osi al Lac il 23 febbraio). In mezzo, il
l’Orchestra della Svizzera italiana di es- concerto diSanSilvestroal Lac con Krzy-

–,

stof Urbanski e il concerto degli Amici
dell’Osi con David Zinman a maggio. A
giugno 2020, una nuova iniziativa sulla
quale,al momento, ci sono pochi dettagli
ma che si annuncia molto interessante:
un Festival di Pentecoste con la direzione della violoncellista argentina Sol Gabetta.
Dal violoncello elettricoal sitar

di sperimentare anche nei dieci
concerti Osi al Lac che si apriranno, il
prossimo 26 settembre, con l’Osi diretta
daAlexander Vedernikov e il violoncellista Johannes Moser a proporre, oltre al
“classico” concerto n. 1 di Saint-Saëns, un
brano contemporaneo per violoncello
elettrico del messicano Enrico Chapela.
Strumentazione insolita anche per il secondo concerto, il 17 ottobre, con il sitar
di Anoushka Shankar (figlia di Ravi
Shankar)e gli handpan diManu Delago.
A novembre Poschner dirigerà tutte e
quattro le versioni dell’ouvertureLeonore/Fidelio di Beethoven. Tra gli altri appuntamenti da citare, il maestro Maxime
Pascal e la violinistaPatricia Kopatchinskaja il 12marzoe un’altra violinista, JuliaFischer, il 26 marzo.
La serie Osi in Auditorio prosegue con la
formuladel Play&Conduct, sorta di“carta bianca” data, a gennaio 2020,a importanti interpreti nelle duplice veste di direttori e solisti: Renaud Capuçon, François Leleux, Avi Avital e Maxim EmelyaVoglia

nychev.
Programma completo:

www.osi.swiss.

