INFORMAZIONE STAMPA
MEDIEN-INFORMATION
INFORMATION DES MÉDIAS

Zurigo, 4 ottobre 2012
Inizio della stagione 2012/2013 dei Migros-Percento-culturale-Classics

La famosa Orchestra Sinfonica Čajkovskij di Mosca in Svizzera
La serie di concerti dei Migros-Percento-culturale-Classics inaugura in bellezza la stagione 2012/2013
una delle migliori orchestre russe: l’Orchestra Sinfonica Čajkovskij di Mosca suona insieme al
giovane pianista svizzero Teo Gheorghiu dal 26 al 29 ottobre 2012 a Berna, Zurigo, San Gallo e
Ginevra.
Teo Gheorghiu, l’allora bambino prodigio, diventato famoso in seguito al film cinematografico «Vitus» (2006),
è ancora oggi giovanissimo (20 anni), ma ha già avviato una carriera internazionale di spicco. Nel 2010
Gheorghiu ha ricevuto il tanto ambito Beethoven Ring, un premio per giovani interpreti. È ospite abituale dei
grandi palchi internazionali. Suonando come solista svizzero della prima tournée della stagione 2012/2013
dei Migros-Percento-culturale-Classics, egli interpreterà il concerto n° 1 per pianoforte e orchestra di
Beethoven in Do maggiore insieme all’Orchestra Sinfonica Čajkovskij di Mosca sotto la direzione di Vladimir
Fedoseyev. In tutto il mondo, Fedoseyev è considerato uno dei migliori specialisti di musica russa.
Il programma, avvolto da dramma e romanticismo, prevede inoltre la famosa ouverture di Beethoven
«Leonore III» e la sinfonia «Manfred» di Pëtr I. Čajkovskij. Questa meravigliosa opera, ambientata nelle Alpi
Svizzere, è ispirata alla poesia romantica di Lord Byron.
Date dei concerti Tournée I
Berna – Kulturcasino, venerdì, 26 ottobre 2012, ore 19.30
Zurigo – Tonhalle, sabato, 27 ottobre 2012, ore 19.30
San Gallo – Tonhalle, domenica, 28 ottobre 2012, ore 19.30
Ginevra – Victoria Hall, lunedì, 29 ottobre 2012, ore 20.00
Informazioni
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 sugli abbonamenti e biglietti, biografie degli artisti e foto consultare:
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, Padrutt PR AG, tel. 043 268 33 77, paul.padrutt@padruttpr.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
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Registrazione per giornalisti/redazioni





Berna – Kulturcasino, venerdì, 26 ottobre 2012, ore 19.30
Zurigo – Tonhalle, sabato, 27 ottobre 2012, ore 19.30
San Gallo – Tonhalle, domenica, 28 ottobre 2012, ore 19.30
Ginevra – Victoria Hall, lunedì, 29 ottobre 2012, ore 20.00

 Vengo da solo  Vengo in compagnia
Cognome ____________________________
Testata

Nome _____________________________

_________________________________________________________________

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.
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