
Musica L’OSI e Martha Argerich al LAC
Conil sostegno diBanca Arner, la pianista argentina torna a esibirsi inCittà

zxy Si preannunciano forti emozionicon l’Orchestra dellaSvizzera italiana
alLAC: dopo oltre 15anni dicollabo
razione e a un anno dall’ultima edi
zione del Progetto Martha Argerich,
l’OSI riporta a Lugano la grande pia
nista argentinaper unconcerto even
to in suo omaggio. Il 12 giugno, alle
20.30, l’OSIeilsuo direttoreprincipa
le Markus Poschner saliranno infatti
sul palco delLAC per accompagnare
Martha Argerich, la figlia Annie Du
toit(nelruolo dinarratrice) elapiani-
staAkane Sakai, inunpercorso musi
cale di altissimo spessore, conmusi
che di Rossini, Beethoven e Saint
Saëns.La serata siapriràcon un capo-
lavoro sinfonico rossiniano, la travol
gente Ouverture dalGuglielmo Tell,a
cui seguiràuna trale piùcelebripagi-
ne delrepertorio concertistico, ilCon
certo perpianoforte eorchestra n. 1di
Ludwig van Beethoven, affidato alla
grandepianista argentina. Tuttafran

cese invece la seconda parte del pro
gramma con il brillante Carnevale
degli animali diCamille Saint-Saëns -la grande“fantasia zoologica per or
chestra”, due pianoforti solisti e una
narratrice - ricca diavvincenti riferi
menti satirici e umoristici. Un pro
gramma diversificatoeben articolato,
che affianca compositori e opere di
stili egeneri diversi, secondo un per
corso che hadasempre caratterizzato
ilProgetto Argerich, ma che vuoleso
prattutto essereun omaggioalla gran
de artista che – dal 2010 cittadina
onoraria diLugano – haportato ilnome dellacittà, dellaSvizzera italiana e
dell’OSI nel mondo. La serata sarà
trasmessa su RSI Rete Due. Il concer
to ha il sostegno di Arner Bank. Pa
trick Coggi, direttore dell’istituto, hadirettore dell’istituto, ha
dichiarato che «ripresentare Argerich
a Lugano con un programma inedito
è una tappa importante per Arner
Bank, che sottolinea l’impegno e la

professionalitàdichi ha voluto questo
omaggioa Martha,alla Città eal Can-
tone che ospitano questoconcerto. Il
linguaggio universale della musica e
della cultura può esprimere ancora
moltoper profilare ilnostro territorio
nell’ambiente internazionale». Un
impegno questo particolarmente ap-
prezzato da Denise Fedeli, direttricedirettrice
artistica dell’OSI,la qualeha aggiunto
che «L’orchestra èfiera diesserriusci-
ta a programmare un concerto con
Martha, a un anno di distanza dal
termine delProgetto Argerich. La vo-
lontàdell’OSI èdimantenere unlega
me con la pianista argentina ela spe
ranza ditutti èche infuturo si possa-
no ancora realizzare tanti momenti
musicali con questafantastica artista,
cittadina onoraria di Lugano. Banca
Arnerha colto la visione dell’OSI ene
ha condiviso l’entusiasmo ». Preven-
dita su www.luganolac.ch nei punti
vendita ticketcorner.


