L’OSI e tre illustri solisti
in arrivo a San Biagio
CULTURA / Serie diconcerti promossi dallaCittà a gennaio nellachiesa diRavecchia: prevendita in corso
Nella capitale giungerannoimportanti musicisti pronti a esibirsisecondola formula «Play& Conduct»
concerto in svariatecombina
Tre illustrisolistisiesibiranno
con l’Orchestra dellaSvizzera
italiana (OSI) in gennaioa Bel
linzona, alla chiesa diSan Bia
gio, secondo la formula
Play&Conduct:oltrea dirigere
sé stessi o altri colleghi virtuo
si,collaboreranno informazio
nicameristichecon i professo
ri dell’OSI stessa. I concerti
avrannoluogo sempre ilvener
dìalle 20.30 e sonouna replica
delleesibizioni inauditorioche
sitengono digiovedìa Lugano.
Il primo dei tre appuntamenti
è previsto il 17gennaioe vedrà
il debuttocon l’OSI di uno fra i
maggiori oboisti contempora
nei, il francese François Leleux,
impegnato in un ricco pro
grammaincentrato suuno dei
padri fondatori dellamusica,
Franz JosephHaydn. Unostru
mento poco noto nelle grandi
sale da concerto sinfoniche, il
mandolino, saràinvece il pro
tagonistadel concerto divener
dì24 conl’israelianoAviAvital
che ha tolto il mandolino dai
gruppifolclorico-amatoriali e
loha fatto diventareuno stru
mento disuccesso nellesale da

zioni.Vital avràla possibilità di
duettarecon Duilio Galfetti,
violinistadell’OSI connonco
munetalentovirtuosistico per
ilmandolino.L’ultimo appun
tamento, il 31 gennaio,vedrà il
ritorno di Maxim Emelya
nychev,solistaal pianofortenel
Concerto in re maggiore di
Haydn,partner nel quintetto
gioiello diMozart conle prime
parti dell’OSI, Federico Cicoria
(oboe),PaoloBeltramini (clari
netto), Zora Slokar (corno) e
MathieuBrunet (fagotto).Chiu
deil programmauna perla po
co nota del compositore ceco
PavelVranitsky, autore di 51 sin
fonie oggi invia direcupero, un
musicista a suo tempo molto
stimatoda Haydne Beethoven
soprattutto come direttore
d’orchestra.
Volutidal Municipio
Questi prestigiosiconcerti, che

vedonoper laprima voltalaCit
tàdi Bellinzona nel ruolo di
produttore unico, sono stati
fortementevoluti dalMunici
pio e hanno potuto essere rea
lizzatigrazie alla collaborazio

necon l’OSI e laParrocchia di
Ravecchia. «OSI in San Biagio»
risponde agli auspici espressi

in occasione deirestauri della

chiesa, a settembredello scor

so

anno, premiando lo sforzo
profuso nellaristrutturazione.

I biglietti
I biglietti sono in prevendita
all’UfficioturisticoaPalazzoci
vico ( 091/ 825.21.31) con le se
guenti categorie diprezzo: in
tero 25 franchi, ridotto 15. È
inoltre possibile acquistare
l’abbonamentoalle tre serate
al costo di50 franchi (40 ridot
to). Potrannobeneficiare della
riduzionele persone inAVS, gli
studentie gli Amici dell’OSI.

È anche l’occasione

per valorizzare
l’edificio sacro

restaurato
di recente

