La musica e tutto quanto non accadrà: Osi al Lac, Jazz Cat Club, due Camelie’
E Mendrisio annulla o rinvia ogni evento della Città
È tempo per il quotidiano bollettino degli

eventi culturali che non ci saranno, causa coronavirus. L’evoluzione del contagio
condiziona infatti la programmazione
dell’Osi al Lac, da cui l’annullamentodel
concerto di giovedì 12 marzocon la violinistaPatricia Kopatchinskajae il direttore francese Maxime Pascal. Per il Lac, lo
stesso accade alla Passeggiata musicale
del 19marzo, rinviata a datada destinarsi. Altra musica che non si ascolterà:
Bird Re:Birth’ previsto per lunedì 23
marzo al Gatto’ di Ascona è annullato

‘

‘

la tournée del gruppo Herring
Odorici-Kikosk-Zunino-Berdield è stata
cancellata. Il Jazz Cat Club dà quindiappuntamento all’ 11 maggio con Cyrille Aimée ea lunedì 25 maggio con Jane Monheit. Restando allo stesso teatro, salta
Traviata’ del 12 marzo per la rassegna
TeatrOver60. Si recupererà il 17 settembre. Sempre in ambiti musicali, sono
cancellati i Concerti delleCamelie del 13
e 27 marzo (quest’ultimo,pur col beneficio del dubbio, è spostato al 27 aprile).
Sono per il momento confermati i conperché

‘

certi del 3, 10e 17aprile. È rinviato all’autunno il festival Sconfinare’ previsto a
Bellinzona dal 19 al 22 marzo. L’emergenza fa saltare anche il cartellone dell’Associazione amici del Teatro diLocarno: stop agli spettacoli del 12 e 13 marzo
(‘Le allegre comari di Windsor’) e del 31
marzoe 1°aprile (‘Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte’). A Lugano saltano
I Maestri di Arogno. Architetti e scultori
delDuecento dallaToscana alle Alpi’ alla
Biblioteca cantonale di Lugano( 13 marzo) e la Settimana cantonale contro il

‘
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razzismo (6-29 marzo). Filanda a parte,
già oggetto delle disposizioni particolari
del Decs, tutti gli eventi organizzati fino
al 31 marzo dalla Città di Mendrisio sono
annullati o rinviati. Il Municipio, inoltre,
si appella a tutte le associazioni e agli organizzatori di eventi presenti sul territorio affinché si attengano alle disposizioni federali e cantonali in materia di protezione della popolazione.Rinviata dunque anche la campagna 100 donne emille altre’, prevista alTeatro dell’Architettura di Mendrisio martedì 10marzo.

‘

‘

