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Zurigo, 25 febbraio 2013
Migros-Percento-culturale-Classics, stagione 2012/2013, tournée IV

I filarmonici di Monaco presentano un programma originale durante la loro tournée svizzera
I Migros-Percento-culturale-Classics impegnano venti dita per Mendelssohn! Le due pianiste Katia e
Marielle Labèque vengono in Svizzera insieme ai famosi filarmonici di Monaco di dal 12 al 15 marzo.
A Ginevra, Berna, Zurigo e Lucerna il programma prevede opere di Mendelssohn, Brahms e le novità
di Gunther Schuller sotto la direzione di Semyon Bychkov.
I filarmonici di Monaco, che vantano una ricca tradizione, si annoverano tra le orchestre più rinomate a livello
internazionale. Dopo un lungo periodo di assenza nei Migros-Percento-culturale-Classics, suoneranno sotto
la direzione di Semyon Bychkov, il quale nel corso della sua brillante carriera ha diretto le migliori orchestre
del mondo.
Il leggendario compositore americano Gunther Schuller ha composto per questa serie di concerti una nuova
opera importante che inaugurerà il programma. Le esibizioni delle sorelle Labèque sono sempre un evento.
In occasione del concerto per due pianoforti in Mi maggiore di Mendelssohn il duo mostra ancora una volta
la sua unione musicale. La freschezza giovanile di questa composizione è seguita dalla brillante sinfonia n°
4 in Mi minore di Johannes Brahms, il cui successo strepitoso continua a persistere sin dalla prima dell'anno
1885.
Stagione 2012/2013 dei Migros-Percento-culturale-Classics
Le date dei concerti in occasione della tournée IV
Ginevra, Victoria Hall – martedì 12 marzo 2013, ore 20.00
Berna, Kulturcasino – mercoledì 13 marzo 2013, ore 19.30
Zurigo, Tonhalle – giovedì 14 marzo 2013, ore 19.30
Lucerna, KKL – venerdì 15 marzo 2013, ore 19.30
Informazioni
I Migros-Percento-culturale-Classics rendono la musica classica accessibile ad un ampio pubblico in tutta la
Svizzera a prezzi contenuti. 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 informazioni su abbonamenti e biglietti, biografie di artisti e foto consultare l’indirizzo
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. +41 43 268 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
 Ginevra, Victoria Hall – martedì 12 marzo 2013, ore 20.00
 Berna, Kulturcasino – mercoledì 13 marzo 2013, ore 19.30
 Zurigo, Tonhalle - giovedì 14 marzo 2013, ore 19.30
 Lucerna - KKL, venerdì 15 marzo 2013, ore 19.30

 Vengo da solo

 Vengo in compagnia

Cognome ____________________________
Nome ___________________________
Testata _______________________________________________________________
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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