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Zurigo, 8 marzo 2011

Migros-Percento-culturale-Classics 2010/2011

L’orchestra da camera più famosa al mondo in tournée in Svizzera
In occasione della quarta tournée dei Migros-Percento-culturale-Classics, Julia Fischer, la virtuosa del
violino di fama internazionale, suonerà insieme all’Academy of St. Martin in the Fields, l’orchestra da
camera più celebre al mondo. Da questa collaborazione nasce un connubio musicale tra poesia e
perfezione. In tournée Julia Fischer non spiccherà solo come solista nel «Concerto per violino n° 5 in La
maggiore» di Mozart, ma fungerà da linea guida all’intero concerto. Dal 26 al 29 marzo 2011 la tournée
farà tappa a Ginevra, San Gallo, Berna e Zurigo.
Oltre a Julia Fischer, il giovane violoncellista svizzero Benjamin Nyffenegger saprà affascinare il pubblico con il
«Doppio Concerto in Si bemolle maggiore» di Vivaldi. Il programma porta, inoltre, nelle sale da concerto
svizzere due delle più raffinate partiture per orchestre da camera: «Sommernacht» del compositore svizzero
Othmar Schoeck e la «Serenata per archi in Do maggiore» di grande effetto di Pëtr I. Cajkovskij.

Infobox:
I Migros-Percento-culturale-Classics rendono accessibile la musica classica a prezzi moderati a un ampio
pubblico in tutta la Svizzera. Grazie ai famosi concerti in tournée orchestre note, direttori d’orchestra famosi e
solisti di prim’ordine provenienti da tutto il mondo si esibiscono nelle rinomate sale svizzere. Il pubblico ha,
inoltre, la possibilità di assistere a una selezione dei migliori solisti e talenti svizzeri della musica classica. I
concerti in tournée sono sotto la direzione artistica del direttore d’orchestra e manager musicale Mischa Damev.
Per ulteriori informazioni, biografie degli artisti e foto consultare www.migros-kulturprozent-classics.ch. 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
Informazioni per i giornalisti:
Barbara Salm, responsabile Comunicazione, Direzione Affari Culturali e Sociali,
Federazione delle Cooperative Migros, Zurigo, tel. +41 (0)44 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch
Paul Martin Padrutt, padruttPR AG, tel. +41 (0)43 268 33 77, paul.padrutt@padruttpr.ch
******
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Registrazione per giornalisti/redazioni
Ginevra, Victoria Hall – sabato, 26 marzo 2011, ore 20:30
San Gallo, Tonhalle – domenica, 27 marzo 2011, ore 19:30
Berna, Kultur Casino – lunedì, 28 marzo 2011, ore 19:30
Zurigo, Tonhalle – martedì, 29 marzo 2011, ore 19:30
 Vengo da solo.

 Vengo in compagnia.

Cognome ____________________________
Mezzo mediatico

Nome __________________________

_________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________
e-mail

_____________________________ Telefono ____________________________

Inviare la registrazione immediatamente tramite fax al numero +41 (0)43 268 33 70 o per 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.
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