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Zurigo, 6 gennaio 2011

Migros-Percento-culturale-Classics 2010/2011

Orchestra della Svizzera italiana con il violinista di spicco Vadim Repin in tournée
Anche nella stagione 2010/11 i Migros-Percento-culturale-Classics rimangono fedeli al loro impegno al
livello di politica culturale. Oltre all’élite internazionale della musica classica essi aprono le porte delle
grandi sale da concerto della Svizzera ai talenti, ai solisti e alle orchestre di spicco svizzeri. Questa è la
volta dell’Orchestra della Svizzera italiana, una delle orchestre d’eccellenza della Svizzera, che dal 17 al 21
gennaio si esibirà a Lugano, Visp, Ginevra, San Gallo e Zurigo. Nella stagione in corso i solisti della terza
tournée dei Migros-Percento-culturale-Classics sono il violinista russo di spicco Vadim Repin e la giovane
cornista bernese Zora Slokar.

Sotto la guida dell’emergente direttore d’orchestra colombiano Andrès Orozco-Estrada, i musicisti ticinesi
suoneranno eccellenti opere sinfoniche di Mozart, Cajkovskij e Beethoven. La giovane cornista svizzera Zora
Slokar sarà la solista nell’affascinante concerto per corno e orchestra n° 2 di Mozart, che inaugurerà il
programma. Seguirà il famoso concerto per violino e orchestra di Cajkovskij. La parte solista in questa opera in
cui si fondono spericolato virtuosismo e malinconia slava viene interpretata dal violinista russo di spicco Vadim
Repin. La seconda parte del programma del concerto è invece dedicata interamente all’incantevole sinfonia n° 7
di Beethoven, un’opera nota che si spera possa essere riscoperta in una prospettiva nuova. Non resta che
attendere con entusiasmo l’interpretazione diretta dal brioso direttore d’orchestra.

Riquadro informativo
I Migros-Percento-culturale-Classics rendono la musica classica accessibile ad un ampio pubblico in tutta la Svizzera
a prezzi contenuti. I famosi concerti in tournée portano leggendarie orchestre, rinomati direttori d’orchestra e solisti
d’eccezione provenienti da tutto il mondo nelle affermate sale da concerto svizzere. Inoltre, al pubblico è riservata una
selezione dei migliori solisti e talenti svizzeri della musica classica. I concerti in tournée sono sotto la direzione
artistica del direttore d’orchestra, pianista e manager musicale Mischa Damev. Per ulteriori informazioni, biografie
degli artisti, foto: www.migros-percento-culturale-classics.ch.

Informazioni per i giornalisti:
Barbara Salm, responsabile Comunicazione, Direzione Affari culturali e sociali, Federazione delle Cooperative
Migros, Zurigo; tel. 044 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch
Paul Martin Padrutt, padruttPR AG, tel. 043 268 33 77, paul.padrutt@padruttpr.ch
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Registrazione per giornalisti/redazioni
 LUGANO, RADIO STUDIO - lunedì, 17 gennaio 2011, ore 20.00
 VISP, KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM - martedì, 18 gennaio 2011, ore 19.30
 GINEVRA, VICTORIA HALL - mercoledì, 19 gennaio 2011, ore 20.30
 SAN GALLO, TONHALLE - giovedì, 20 gennaio 2011, ore 19.30
 ZURIGO, TONHALLE - venerdì, 21 gennaio 2011, ore 19.30
 Vengo da solo  Vengo in compagnia
Cognome____________________________Nome ___________________________________
Mezzo mediatico _______________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
e-mail _____________________________
Telefono ____________________________
Inviare la registrazione immediatamente tramite fax al numero +41 43 268 33 70 o
e-mail a paul.padrutt@padruttpr.ch

I biglietti prenotati per la stampa possono essere ritirati alla cassa serale.
Vi preghiamo di ritirare i vostri biglietti al più tardi mezz’ora prima dell’inizio del concerto.

******
Il Percento culturale Migros è l’espressione di un impegno volontario di Migros, sancito dagli statuti, a favore
della cultura, della società, della formazione, del tempo libero e dell'economia.
www.percento-culturale-migros.ch
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