
Patrocinato dalCorriere delTicino
All’OSI ilPremioalla Carriera diEstival
La consegna il7 luglio– Questa settimanaaltri appuntamenti all’aperto per l’orchestra
zxy Vieneassegnatoogni annoadarti
sti di fama mondiale. Ne sono stati
insigniti nomi del calibro di Dizzy

Gillespie, Herbie Hancock, Dave
Brubeck o Joe Zawinul, per non fare
che qualche nome. È il Premio alla
Carriera di Estival Jazz, patrocinato

dal Corriere delTicino.Per la sua 39.
edizioneEstival hadeciso dionorare
l’Orchestra della Svizzera italiana in
considerazionedel grande contribu
to musicale che ha dato in oltre
vent’anni di concerti sul suo palco,

masoprattutto perlasua insostituibi
le presenza comealfiere culturaledi
altissima qualitànellanostra regione,

in tutto il Paese ealivello internazio
nale grazieallesue straordinariequa-
lità artistiche e interpretative. Il Pre
mio– una scultura dell’artista ticine
se GinoD’Antoni–verrà consegnato

sulpalco diLugano venerdi7 luglioal
terminedel concerto dell’OSI diretta
da Markus Poschner con il sestetto
svizzeroHildegard lernt fliegen capi

tanatodallacarismaticaeincredibile
vocediAndreas Schaerer.
«È una grande gioia perl’OSI riceve
re questo riconoscimento, siamo
davveroonorati»,haaffermatoDeni-
seFedeli, direttoreartistico dell’OSI.
«La nostra Orchestra ha saputo
aprirsi verso nuove vie dellacreazio-
nemusicaleche quest’anno siaffian
cheràal genio di Andreas Schaerer,

rafforzando tra l’altrola propria vici-
nanzaalmondomusicale svizzero.E
siamoanchecontenti cheil concerto
per Estival sia ormai diventato un
appuntamento fisso nel calendario
dell’OSI:per tutti noisignifica incon
trare i giovani e conoscere un pub-

blico diverso da quellodelle stagioni

classiche.La piazza, poi, favorisce il
contattodiretto tra musicisti e spet-

tatori, in unacornice informale mol
tostimolante».E sequesto appunta

mento «open air» è ormai tradizio-
nale, già questa settimana l’OSI sarà
protagonista didueconcerti all’aper

to, il primo deiqualilavedrà insieme
alla comicaGeppy Cucciari, cheab
biamointervistato (vedia lato). reD.

L’INTERVISTA zxy gePPicucciari*

«In“Pierinoe il lupo” levoci deglistrumenti
lanciano unmessaggio diinclusione ecoralità»

zxy L’Orchestra
della Svizzeraita
liana sarà prota-
gonista questa

settimana di due
concerti gratuiti

in piazza Bernar
dino Luini a Lu
gano, di fronteal
LAC. Nel secon
do, sabato, musi

cheràlaproiezione del classicodel film
muto Nosferatu. Nel primo, venerdì a
partiredalle21, direttadaPietro Miani
tieseguirà Pierinoeil lupo diProkof’ev.
In qualità di voce narrante ci sarà la
comica e conduttrice televisiva sarda
Geppi Cucciari che si accosterà alla
fiabamusicale in modo originale ein-
solito. Una performance che questa

volta è rivolta soprattutto ai giovani e
agli adulti.Eccocosaci haraccontato.
Come moduleràla sua performance

sulle musichedi Pierino e il lupo suo
natedall’orchestra?
«La parola esuleràdal testo,perandare
a cercare riflessioni leggere su altri te
mi, come il rapporto fra la Svizzera e
l’Italiamaanche fra glisvizzeri eisardi,

due comunità a modo loro peculiari.

Mi avventurerò in riflessioni di costu
me, semi-antropologiche, tenendo
d’occhio l’attualità. Non mi esibisco
mai senza leggere i giornali, capire che
cosa succede nel territorio in cui in-
contrerò il pubblico. Mi sto già docu
mentandoadessoperché vorrei essere
all’altezza; il bello del mio lavoro è
quello di conoscerenuovi posti e nuo
ve persone. Da sarda non posso non
apprezzare unterritorio che, inquanto

circoscritto, alimenta sempre percorsi

molto interessanti. Quello che mi au
guro è di riuscire a fare una cosa che
abbia senso soltantoquel giorno econ
il pubblico diLugano ».
Che cosa la colpisce della fiabamusi
cata daProkof’ev?

«Ogni volta chela fantasia èal servizio
della conoscenza accade qualcosa di
veramentespeciale. La fiabac’è, ci so-
no le avventure di Pierino, ma quello

che mi colpisce di più èil fattoche chi
l’ha scrittal’abbiaconcepita perisolare
le tanti voci di un’orchestra, facendo
capire a un bambino che quel suono
coraleè la somma di tanti singoli stru-
mentiche solo agendo insiemeriesco
no aprodurre quel risultato. Esiste una
metafora migliore in questo momento
storico? Quello che questo testo passa
èunmessaggio di inclusione, dicorali
tà, di diversità che unite danno vita a
qualcosa didiverso.È bellissimo, eoggi

neabbiamodavvero bisogno ».
Che punti di contatto ci sono fra la
comicitàela musica?
«Nonesisteunsolo modo di farecomi
cità, ce nesono tanti, maforse una del-
le caratteristiche comune a tutte le
espressioni è il ritmo. La comicità si
crea nell’alternanza fra alti ebassi, pie-

ni evuoti, e in questo assomiglia mol
tissimoalla musica. A volte quel ritmo
si crea anche con il tuo pubblico, con
chi tiascolta: sono imomenti migliori».
Cherapporto ha conla musica classi
ca?
«Lafruizionedellamusicaclassica può

accadere in due modi diversi: o vai ai
concertiola ascoltimentre faidell’altro
utilizzandola come accompagnamen
toa svariate altreattività. Io mi colloco
soprattutto nella seconda categoria di
persone.Ho ancheamici che suonano
in quartetti e a volte li vado a sentire,
vado ogni tanto alla Scala e lì godo

dell’orchestra».
Ma un compositore preferito c’è? E
unostrumento?
«Sì, èSatie. E lostrumentopiù amato è
il pianoforte».

laura Di CorCia

*comica e conduttrice Tv


