
lier e l’OSI vogliono piuttosto indagare
tutte le dimensioni che stanno attorno a
un’opera musicale. «Un concerto»  sot-
tolineano,  «non è solo un evento ‘acu-
stico’, ma giocano un ruolo importante
la dimensione visiva, sociale, teatrale, sto-
rica: tutti aspetti che interagiscono fra
loro. Vogliamo rafforzare queste intera-
zioni e coinvolgere in ciò anche il pub-
blico, aiutandolo a rendersi conto che è
esso stesso una parte importante del tutto,
che può persino contribuire all’interpre-
tazione degli artisti». La duttilità dell’OSI,
nota già da anni per l’attitudine a speri-
mentare, a innovare, e gli spazi multifun-
zionali del LAC costituiscono le premesse
ideali per questo impegno. La sede del
LAC promette infatti soluzioni creative
e inedite, grazie alle molteplici opportunità
offerte dalla grande Sala Teatro, dalle sale
attigue, dalla stessa hall, senza dimenticare
la vicinanza tra sala da concerto e gli spazi
del MASI Lugano. Tutto è nato con la
precedente direttrice artistica-ammini-
strativa dell’Orchestra Denise Fedeli, che
nel frattempo ha passato il testimone all’at-
tuale direttore Christian Weidmann: la
prima edizione avrebbe dovuto vedere la
luce già l’anno scorso, ma la pandemia ha
bloccato tutto. E anche quest’anno i pro-
blemi organizzativi non sono pochi (pre-
senza o meno del pubblico in sala, possi-
bilità di prevendite,…), ragion per cui si
è pensato di proporre solo una prima idea
del progetto: Presenzapartirà a pieno regi-
me solo l’anno prossimo. 

In concreto, cosa succederà? «Innanzi-
tutto», spiega Sol Gabetta, «avremo tutto
il tempo necessario per le prove: giorni
interi al LAC insieme all’OSI e a Markus
Poschner per riflettere, modellare, creare.
Siamo convinti che, anche con piccoli
adattamenti al tipico ‘rituale’ e al pro-
gramma di un concerto, si potrà ottenere
un grande effetto, sorprendendo piace-
volmente il pubblico. Dal punto di vista
del repertorio, con l’OSI potremo risco-
prire tutta una serie di partiture del XIX
secolo per violoncello, ispirate per esempio
a famose arie d’opera, che oggi non ven-
gono più suonate ma rappresentano pagine
di grande valore purtroppo dimenticate».
Tutte le proposte e gli esperimenti dovran-
no in ogni caso avere prima di tutto senso
dal punto di vista musicale. Non è prevista
invece una particolare presenza di musica
contemporanea, su cui si concentrano già
numerosi festival e forme di concerto spe-
rimentali: a Sol Gabetta interessa di più,

almeno per i primi anni del progetto, con-
centrarsi sulla musica del XVIII e XIX
secolo, il cui contesto esecutivo in sé è
andato perduto. Fondamentale il ruolo
del maestro sul podio, il direttore stabile
Markus Poschner, che collabora con entu-
siasmo al progetto, apprezzatissimo da Sol
Gabetta e Balthazar Soulier. C’è da dire
che quest’anno, viste le limitazioni in vigo-
re, non ci saranno altri artisti invitati: sul
palcoscenico sabato 22 maggio alle 20:30
al LAC, a porte chiuse e in diretta radiofo-
nica sulle onde di RSI Rete Due, solo Sol
Gabetta, Poschner e l’Orchestra della Sviz-
zera italiana, in un programmain che com-
prenderà il Concerto per violoncello e
orchestra in re minore di Lalo e, dello
stesso compositore, l’ouverture da Le Roi
d’Ys e lo Scherzoper orchestra; inoltre l’ou-
verture dal Guglielmo Tell di Rossini e il
preludio dalla prima Suite dalla Carmen
di Bizet, più in chiusura il duo n. 4 Jeux
d’enfants sempre di Bizet. In fase di orga-

nizzazione, al momento di andare in stam-
pa, anche un possibile appuntamento col-
laterale, presumibilmente cameristico,
durante il fine settimana di Pentecoste. È
prevista infine la realizzazione di un video
speciale, una sorta di teaser, per illustrare
al pubblico come si prefigurerà l’appun-
tamento ufficiale che prenderà il via l’anno
prossimo. L’intero progetto può essere
consultato in tempo reale sul sito dell’or-
chestra, al link www.osi.swiss/presenza.

Angela Mollisi
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N
on è un festival nell’acce-
zione ‘classica’ del termine
ma, piuttosto, una carte
blanche, come preferisce

chiamarla Sol Gabetta, la grande violon-
cellista svizzero-argentina che ha deciso
di collaborare con l’Orchestra della Sviz-
zera italiana per il progetto Presenza, al
LAC nel fine settimana di Pentecoste, che
andrà in scena, a partire dal 2022, per un
periodo iniziale di tre anni. 
L’edizione attuale, Pentecoste 2021, è da
considerarsi il ‘primo assaggio’ di un pro-
getto di ampio respiro, che  intende rimet-
tere in discussione le formule classiche del
concerto sinfonico, ritenute ormai poco
adatte alla società odierna. Alla base di
Presenza, una serie di interrogativi nati
dalle riflessioni di Sol Gabetta, del marito
Balthazar Soulier, curatore del progetto,
e l’OSI: perché i programmi negli ultimi
70 anni sono sempre compilati con gli
stessi criteri? (ouverture - concerto per

strumento solista - sinfonia, tutto di com-
positori coevi oppure affini stilisticamente).
Perché i concerti di musica classica seguo-
no in tutto il mondo lo stesso ‘rituale’,
consolidatosi a fine Ottocento? Ordine,
silenzio, applausi solo in determinati
momenti e una serie precisa di regole, non
scritte ma rigorosamente rispettate. Secon-
do Sol Gabetta, tutto ciò non è di per sé
sbagliato: ma certo non è l’unico modo
per ascoltare un concerto. È una delle
tante modalità possibili, diventata usuale
solo molto tardi nella storia della musica.
Dal punto di vista dei solisti, poi, la situa-
zione è ancora più limitante: poca voce in
capitolo nella scelta dei programmi (che
vengono stabiliti soprattutto da sovrin-
tendenti e direttori d’orchestra) e un coin-
volgimento diretto solo in occasione del
concerto, spesso con poche ore di prove
a disposizione. Alla luce di tutti questi
interrogativi, Sol Gabetta ha deciso di
accettare la proposta dell’Orchestra della

Svizzera italiana per creare qualcosa di
nuovo al LAC, insieme alla fondamentale
collaborazione con il direttore stabile
dell’OSI Markus Poschner. L’idea è quella
di proporre un nuovo modo di fruire i
concerti di musica classica, ricreando la
cornice originaria in cui quei brani (soprat-
tutto del XIX e XX secolo) sono stati com-
posti, concepiti ed eseguiti. Secondo Sol
Gabetta, è ora di vedere il concerto come
qualcosa di più teatrale, operistico. Bisogna
pensare non solo a cosa si suona, ma a ogni
dettaglio: come si entra sul palcoscenico,
come si esce, cosa succede durante l’in-
tervallo. E non si parla solo di strumenti
d’epoca o di conoscenza delle antiche for-
mazioni orchestrali: su questi aspetti la
ricerca filologica si è già mossa da decenni.
Con Presenza, Sol Gabetta, Balthazar Sou-

L’Orchestra della Svizzera italiana,
con il direttore principale Markus
Poschner, sul palco del LAC.

In alto, la violoncellista Sol Gabetta è
la direttrice artistica del progetto
Presenza, che prenderà il via nel 2022
e che, nel corso del fine settimana di
Pentecoste, regalerà un primo
‘assaggio’ al pubblico. Sopra, l’OSI,
partner del progetto, durante le prove
con la celebre artista argentina.
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Una ‘Presenza’
ritrovata
Un progetto inedito, realizzato al LAC in collaborazione con la violoncellista Sol Gabetta e
l’Orchestra della Svizzera italiana, propone i concerti sinfonici sotto una luce nuova, dal
sapore teatrale e operistico.
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