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Zurigo, 22 aprile 2014
Migros-Percento-culturale-Classics: la tournée VI della stagione 2013/2014

Gergiev e Matsuev – due giganti della musica russa
A conclusione della stagione 2013/2014, i Migros-Percento-culturale-Classics presentano ancora una
volta eventi di musica classica di altissimo livello: la Svizzera avrà l’onore di ospitare uno degli
ensemble russi più antichi e rinomati, l’Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, sotto la
guida del carismatico direttore Valery Gergiev. Dal 18 al 21 maggio a San Gallo, Lucerna, Zurigo e
Ginevra.
Per la sesta e ultima tournée di concerti della stagione 2013/2014 dei Migros-Percento-culturale-Classics,
l’Orchestra del Teatro Mariinskij eseguirà importanti opere del Romanticismo russo. Il 18 maggio 2014 a
San Gallo e il 20 maggio a Zurigo, sarà la volta del concerto per pianoforte n. 2 di Pëtr Čajkovskij e della
suite «Shahrazād» di Nikolaj Rimskij-Korsakov, una sequenza di travolgenti melodie dall’universo delle Mille
e una notte. Il 19 maggio a Lucerna e il 21 maggio a Ginevra si potrà invece ascoltare l’op. 1 di Sergej
Rachmaninov, il primo dei quattro concerti per pianoforte composti durante la sua talentuosa gioventù. A
concludere questo spettacolo sarà l’opera più personale di Čajkovskij, la celebre sinfonia n. 4, nella quale il
«fato», il destino, esercita un potere magico.
In tutte e quattro le serate, al piano siederà il solista Denis Matsuev, originario di Irkutsk, vincitore nel 1998
del concorso internazionale Čajkovskij e uno dei più illustri virtuosi del pianoforte dei nostri tempi. A
Valery Gergiev è legato da un’amicizia artistica di lunga data che li ha portati a collaborare in svariate
tournée e incisioni di CD.
Ma anche la Svizzera sarà rappresentata in tutti i concerti, grazie alla partecipazione del compositore
Dieter Ammann e della sua opera per orchestra «Core» del 2002. Nel 2008 Ammann è stato insignito del
premio musicale Ernst von Siemens.
Migros-Percento-culturale-Classics: stagione 2013/2014
Date dei concerti della tournée VI
San Gallo – Tonhalle, domenica 18 maggio 2014, ore 19.30
Lucerna – KKL, lunedì 19 maggio 2014, ore 19.30
Zurigo – Tonhalle, martedì 20 maggio 2014, ore 19.30
Ginevra – Victoria Hall, mercoledì 21 maggio 2014, 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. I popolari eventi concertistici portano nelle più rinomate sale da concerto
svizzere orchestre famose, celebri direttori d’orchestra e solisti di prim’ordine provenienti da tutto il mondo. Il
pubblico ha inoltre la possibilità di assistere alle esibizioni dei migliori solisti svizzeri e delle ultime scoperte
della musica classica. I concerti beneficiano della direzione artistica del direttore d’orchestra e manager
musicale Mischa Damev. Per informazioni su abbonamenti e biglietti, biografie degli artisti e foto consultare il
sito 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. +41 44 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch
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Prenotazione per giornalisti/redazioni
 San Gallo – Tonhalle, domenica 18 maggio 2014, ore 19.30
 Lucerna – KKL, lunedì 19 maggio 2014, ore 19.30
 Zurigo – Tonhalle, martedì 20 maggio 2014, ore 19.30
 Ginevra – Victoria Hall, mercoledì 21 maggio 2014, ore 20.00
 Verrò da solo/a

 Sarò accompagnato/a

Cognome ____________________________
Testata

Nome __________________________

_________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________
E-mail

_____________________________ Telefono

________________________

Si prega di inviare immediatamente la prenotazione a Sabina Escana, Responsabile di progetto
Migros-Percento-culturale-Classics, Direzione affari culturali e sociali, Federazione delle Cooperative Migros,
Zurigo, tel. +41 44 277 20 40, sabina.escana@mgb.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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