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Zurigo, 2 ottobre 2013
Migros-Percento-culturale-Classics: apertura della stagione 2013/2014

Un inizio di stagione sfolgorante per i Migros-Percento-culturale-Classics
Ad aprire la stagione 2013/2014 dei Migros-Percento-culturale-Classics sarà una delle migliori
ensemble al mondo: il Budapest Festival Orchestra, diretta dal suo fondatore Iván Fischer, che si
esibirà dal 25 al 28 ottobre a San Gallo, Zurigo, Berna e Ginevra. A seconda della città, si potranno
ascoltare opere di Mozart, Beethoven, Brahms e Dvořák. Come solisti troveremo la pianista
portoghese Maria João Pires e la soprano bernese Marysol Schalit.
E pensare che originariamente la bernese Marysol Schalit voleva diventare un’attrice. La pluripremiata
soprano, nonché solista del Percento culturale Migros, si distingue per una padronanza del palco che
affascina anche nelle sale da concerti e che sa trasformare un’aria encomiastica come la mozartiana “A
Berenice” in una scena dall’alta intensità drammatica. Mentre Marysol Schalit è ancora all’inizio della propria
carriera, Maria João Pires può vantare oltre quattro decenni di successi pianistici internazionali. Nel 1970,
con la vittoria del concorso Beethoven a Bruxelles, la portoghese conquistò il pubblico e la critica. Beethoven
non poteva quindi mancare nel programma della sua tournée svizzera. Il concerto n. 4 per pianoforte,
completato nel 1807, mostra per una volta il lato più lirico e fantasioso del viennese d’adozione, che si rivela
un precursore del romanticismo musicale.
Iván Fischer e il “suo” famoso Budapest Festival Orchestra rappresentano i partner ideali delle due
musiciste. L’ensemble, fondata da Iván Fischer e Zoltan Kocsis nel 1983, si è imposta come una delle
migliori formazioni al mondo. In partnership con il Palazzo delle arti di Budapest, dal 2005 l’orchestra
organizza ogni autunno il Budapest Mahler-Fest, un festival dedicato a Mahler.
Il programma di San Gallo e Zurigo si conclude con la versione per orchestra di Schönberg del Quartetto per
pianoforte in sol minore di Johannes Brahms: le vivaci note ispirate alla musica zingara regalano un finale
davvero impetuoso ed emozionante. A Berna e Ginevra sarà invece proposta la Sinfonia n. 8 di Antonín
Dvořák, che con il suo autentico spirito musicale ceco sa scatenare un grande entusiasmo in tutto il mondo.
Migros-Percento-culturale-Classics: stagione 2013/2014
Date concerti tournée I
San Gallo – Tonhalle, venerdì 25 ottobre 2013, ore 19.30
Zurigo – Tonhalle, sabato 26 ottobre 2013, ore 19.30
Berna – Casinò culturale, domenica 27 ottobre 2013, ore 19.30
Ginevra – Victoria Hall, lunedì 28 ottobre, ore 20.00
Informazioni
I Migros-Percento-culturale-Classics rendono la musica classica accessibile a 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 il sito
www.migros-kulturprozent-classics.ch
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Informazioni per i giornalisti
Barbara Salm, responsabile Comunicazione, Direzione Affari culturali e sociali, Federazione delle
Cooperative Migros, Zurigo, tel. +41 44 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch
Paul Martin Padrutt, Padrutt PR AG, tel. +41 43 268 33 77, paul.padrutt@padruttpr.ch

Prenotazione per giornalisti/redazioni
 San Gallo – Tonhalle, venerdì 25 ottobre 2013, ore 19.30
 Zurigo – Tonhalle, sabato 26 ottobre 2013, ore 19.30
 Berna – Casinò culturale, domenica 27 ottobre 2013, ore 19.30
 Ginevra – Victoria Hall, lunedì 28 ottobre, ore 20.00

 Verrò da solo/a

 Sarò accompagnato/a

Cognome ____________________________
Nome __________________________
Testata _________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
E-mail
_____________________________ Telefono __________________________
Si prega di inviare immediatamente la prenotazione al n. di fax +41 43 268 33 70 oppure all’indirizzo
paul.padrutt@padruttpr.ch.
I biglietti riservati alla stampa saranno disponibili alla cassa serale. Vi preghiamo di ritirare i biglietti entro e
non oltre mezz’ora dall’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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