Moser elettrizza l’OSI
MUSICA CLASSICA /Reduce da una apprezzata serie diesibizioninel resto del Paese e in Germania,
l’Orchestra dellaSvizzera italiana inaugura domanial LAC la stagione dei suoi concerti conuna serata
tra il granderepertorio del passato e un affascinante balzo in quello contemporaneo con influenze rock e jazz
Matteo Airaghi

ti RSI e sarà trasmesso in diret
ta radiofonica sulle frequenze

La novità

diRete Due (rsi.ch/rete-due).
Si preannuncia elettrizzante
l’aperturadi domani della sta
gione dei Concerti OSI al LAC
2019/ 20: il grande repertorio
classico si confronterà infatti con
il pop contemporaneo. Johan
nes Moser esplora l‘anima dei
due violoncelli: l’acustico e
l’elettrico. Dirige Alexander Ve
dernikov impegnatoanche nel
la grande Sinfonia di Franck.
Giovedì 26 settembre,alle ore
20.30,il primo deiConcerti OSI
al LAC, con il sostegno di Banca
Stato, èaffidato all’insigne diret
tore d’orchestra russo Alexan
der Vedernikov,ben conosciu
toanche aLugano, e attualmen
te direttore musicaledell’Ope
ra nazionale danese di Copena
ghen. Vedernikov ha sceltonel
la seconda parte della serata la
grande sinfonia inre minore di
César Franck, la più importan
tesinfonia francese dopolaFan
tastique di Berlioz, che manca
dai programmi dell’OSI da die
ci anni. Nella prima parte del
concerto Vedernikov accompa
gnerà il brillante violoncellista
tedesco-canadese Johannes
Moser in un classico del tardo
romanticismo, il virtuosistico
Primo concerto di Camille
Saint-Saëns.
Viaggio nel terzo

millennio
Un salto nel secolo ventunesi
mo con il secondo brano che
eseguirà Moserin primaesecu
zionesvizzera: unpezzoper vio
loncello elettrico del composi
tore contemporaneomessica
no Enrico Chapela Barba. Si in
titolaMagnetar e fariferimento
alla stella dineutroni che pos
siede un campo magnetico
enorme. Il brano,commissiona
todallaLos Angeles Philharmo
nic Orchestra,dalla Cityof Bir
mingham Symphony Orche

stra e dall’Orquestra Sinfônica
doEstado de São Paulo,mesco
la influenzerock, metal, reggae,
progressive e jazz.Ilconcerto si
svolge nell’ambito dei Concer

–

–

Una tournée trionfale
L’Orchestra della Svizzera ita
liana direttada Charles Dutoit
econ solista Martha Argerich
èreduce dalla tournée che ha
toccato le principalisale concer
tistiche di Basilea, Berna e Zu
rigo, per poi passare inGerma
nia a Mannheim ea Friburgo. In
programma una celebre com
posizione francese, repertorio

di cui Dutoit è grande conosci
tore, la suite Ma mère l’Oye di

Ravel. A seguire uno dei brani
più significativi del repertorio
della Argerich,il Primo Concer
to di Beethoven. Nella seconda
parte dellaserata l’ultima delle
Sinfonie di Haydn,la n. 104Lon
don. Una successione di brani
musicalmente «allarovescia
come ha sottolineato la critica,
ma che ha convinto apieno. Un
Haydn capace di stupireil pub
blico con espedienti musicali
inaspettati, definito «burlone»
da Der Bund che riconosce
all’OSI, sotto la guidarisoluta di
Charles Dutoit, la capacità di far
piacevolmente proprio lo spi
rito del compositore conesecu
zioni di grandeprecisione ein

»,

tensità. Ma èindubbiamente la
straordinaria e sempreorigina
le inventiva interpretativa di
Martha Argerich nel Concerto
diBeethoven ad infiammare la
critica.Fondamentale l’appor
todel direttore e dell’orchestra
nel garantirela massima sinto
nia con la solista: momenti di
profonda intensità e sensibili
tà, che mettono in evidenza il
lirismo beethoveniano, mai
sdolcinato, grazie all’attenta ar
ticolazione e alla differenziata
dinamica dell’orchestra. Il pub
blico, attento ecoinvolto, ha in
più occasioni tributato sia alla
grande pianista argentina, sia
all’orchestra e al suo direttore
entusiastici applausi estanding
ovation. Un grande successo.

Un brano quasi pop
chearriva dal Messico

«Magnetar»
Quella didomanisarà la prima

esecuzioneassoluta in Svizzera
per il pezzo delmessicano Enrico
Chapela Barba ( 1974) per

,

violoncelloelettrico e orchestra
sinfonicaintitolato «Magnetar»
con esplicito riferimento
all’omonimastelladineutroni.

