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Zurigo, 2 marzo 2010

Quarta tournée dei Migros-percento-culturale-Classics 2009/2010

La Royal Liverpool Philharmonic Orchestra con Jean-Yves Thibaudet in Svizzera
Quando Jean-Yves Thibaudet, star francese del pianoforte, incontra la Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra, il pubblico attende grandi performance: la quarta tournée dei Migros-percento-culturaleClassics è affidata alla bacchetta del direttore principale dell’orchestra inglese, Vasily Petrenko,
e offre agli appassionati di musica classica l’opportunità di ascoltare una delle più antiche formazioni
sinfoniche al mondo. Per «OUVERTURE», una piattaforma creata dal Percento culturale Migros
per i talenti svizzeri, sale sul palco la promettente violista Lea Börsch. Dal 23 al 27 marzo 2010 la
tournée porta gli artisti a Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea e San Gallo.
Nella città dei Beatles – ma anche in tournée – Petrenko vuole appassionare alla musica classica soprattutto i
giovani: originario di San Pietroburgo, Petrenko, astro nascente della direzione d’orchestra, ha ricevuto nel
2007 il Gramophone Award come «giovane artista dell’anno». Il programma della quarta tournée del Migrospercento-culturale-Classics 2009/2010 prevede soprattutto opere del periodo romantico, con autori come
Edvard Grieg, Max Bruch e i due inglesi Michael Tippett e Edward Elgar. Il virtuoso di pianoforte Jean-Yves
Thibaudet esegue il poetico Concerto per pianoforte e orchestra in la minore di Grieg, mentre Lea Bösch fa
ascoltare la rara Romanza per viola e orchestra di Bruch.
Informazioni
Obiettivo dei Migros-percento-culturale-Classics è portare la musica classica a un ampio pubblico in tutta la
Svizzera a prezzi accessibili. Le ormai note tournée concertistiche hanno fatto esibire in Svizzera orchestre
leggendarie, con celebri direttori e solisti provenienti da tutto il mondo. Inoltre, i frequentatori dei concerti
hanno l’opportunità di ascoltare una selezione dei migliori talenti svizzeri della musica classica. Dopo
sessant’anni di tradizione, i concerti sono ora affidati alla direzione artistica del direttore d’orchestra, pianista e
organizzatore Mischa Damev.
Per informazioni, biografie degli artisti e foto: 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, padruttPR AG, tel. 043 268 33 77, cellulare 078 721 88 55, 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

Federazione delle Cooperative Migros
Direzione Affari culturali e sociali
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Fax
+41 (0)44 277 23 35
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Riservazione per giornalisti e redazioni

 ZURIGO, TONHALLE - martedì 23.03.2010, ore 19.30
 GINEVRA, VICTORIA HALL - mercoledì 24.03.2010, ore 20.30
 BERNA, KULTUR CASINO - giovedì 25.03.2010, ore 19.30
 BASILEA, STADTCASINO - venerdì 26.03.2010, ore 19.30
 SAN GALLO, TONHALLE - sabato 27.03.2010, ore 19.30
 vengo da solo

 vengo accompagnato

Cognome ____________________________
Testata

Nome __________________________

______________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________
E-mail

_____________________________ Telefono ________________________

Si prega di inviare al più presto la propria riservazione via Fax allo +41 43 268 33 70 o via e-mail a
paul.padrutt@padruttpr.ch. I biglietti per la stampa sono disponibili alla cassa della serata. Vi preghiamo di ritirare
i biglietti non più tardi di mezz'ora prima dell'inizio del concerto.

