
Accordoin vista colMunicipioper il concerto
delVenerdì Santo e laprova del giovedì

Osi verso laconferma
Alla Città è stato chiesto
l’aumento del contributo da 30
a50mila franchi per poter
finanziare la doppia esibizione.
Decisione prevista a giorni.

diMarino Molinaro

Trasferitonel 2013dallaCattedrale diLu-
gano alla Collegiata di Bellinzona a se-
guito degli importanti lavori di restauro
cui èstatosottoposto negli ultimianni il
principale edificiosacro delTicino, iltra-
dizionaleconcerto delVenerdìSantocon
l’Orchestra della Svizzera italiana(Osi) e
il Coro della Rsi – in tutto 130fra stru-
mentisti,coristi esolisti –potrebbe con-
tinuarea tenersi nellacapitale. Unaccor-
do intal senso fra le parti, che vede coin-
volta la Città della Turritaquale proprie-
taria della Collegiata, è in fase di defini-
zione ed entro un paio di settimane do-
vrebbepotersi concretizzare. Il sindacoe
il capodicastero Educazione e Cultura
Roberto Malacrida si dicono fiduciosi e
confermano ilforte interesse diBellinzo-
na affinché l’importante concerto sia
mantenuto all’ombra dei castelli. Peral-
tro, un ritorno in Cattedrale è escluso
dalla nuova disposizione del presbiterio
che rende impossibile l’allestimento diun palco sul quale alloggiare coro e or-
chestrali. Le ultimeriflessioni del Muni-
cipio bellinzonese – specifica Mario
Branda – riguarderanno il documento
chiesto all’Osi e alla Radiotelevisione sul
budget previsto, a fronte di una loro ri

chiesta diaumento del contributo citta-
dinoda30a 50mila franchi. Ammontare
che non dovrebbe peraltro richiedere il
coinvolgimento del Consiglio comunale.
L’accordo prevede la prosecuzione della
formula sin qui adottata, con l’ingresso
liberoalle prove generali delgiovedì seraeil biglietto apagamento (finora 50fran
chi)al concerto delvenerdì sera trasmes-
soin direttaradiofonica. Per entrambe le
occasioni ipostia sederesonoben 500.A
differenza delle passate edizioni, ricor-
diamo, solo quest’anno la prova del gio-
vedì nonsiètenutaperconsentire dibis-
sare ilconcerto nelpomeriggio delSaba-
to Santo al Lac diLugano. Se triplicare
l’appuntamento sarebbe stato impensa-
bileper gli strumentistiesoprattutto per
le corde vocali dei coristi, è altrettanto
parso chiaro che è preferibile organiz-
zarlo in un luogo sacro un concerto di
questo tenore e significato. Non da ulti-
mo,la Collegiataha tutte lecarte inrego-
la quanto ad acustica ecapienza.


