Federazione delle Cooperative Migros

Comunicato stampa
Zurigo, 13 ottobre 2009
Migros-Percento-culturale-Classics 2009/2010

La rinomata orchestra dei Wiener Symphoniker in tournée in Svizzera
I leggendari Wiener Symphoniker saranno ospiti a Berna, Ginevra, Zurigo e Lucerna dal 27 al 30 ottobre
nell'ambito della rassegna Migros-Percento-culturale-Classics 2009/2010. Sotto la direzione del Maestro
Fabio Luisi presenteranno opere di Beethoven, Mendelssohn e Schumann. Sul palcoscenico suonerà
anche un talento svizzero d'eccezione come il pianista Louis Schwizgebel-Wang che, malgrado l'ancora
breve carriera, si è già esibito nelle più celebri sale da concerto internazionali, fra cui la newyorkese
Carnegie Hall. I concerti dei Wiener Symphoniker segnano un momento clou nella serie concertistica dei
Migros-Percento-culturale-Classics.
Infobox
I Migros-Percento-culturale-Classics si prefiggono di rendere accessibile la musica classica a un
vasto pubblico in tutta la Svizzera e a prezzi moderati. I popolari concerti porteranno in Svizzera
orchestre leggendarie, celebri direttori d’orchestra e solisti di spicco provenienti da tutto il mondo.
Inoltre i visitatori dei concerti avranno modo di apprezzare una selezione dei migliori talenti svizzeri
della musica classica. Dopo 60 anni di tradizione, la rassegna si avvale oggi della nuova direzione
artistica del direttore d'orchestra, pianista e organizzatore di eventi musicali Mischa Damev.
Informazioni, le biografie degli artisti e fotografie: www.migros-percento-culturale-classics.ch
Contatto per i media: Barbara Salm, Responsabile Comunicazione, Direzione Affari culturali e sociali,
Federazione delle Cooperative Migros, Zurigo; 044 277 20 79, 079 796 06 84, barbara.salm@mgb.ch
Paul Martin Padrutt, padruttPR AG, 043 268 33 77, 078 721 88 55, paul.padrutt@padruttpr.ch
***************
Il Percento culturale Migros è l’espressione di un impegno volontario di Migros in ambito culturale e
sociale, nei settori della formazione, del tempo libero e dell'economia. www.percento-culturale.ch
Prenotazione per giornalisti/redattori
BERNA, KULTUR CASINO - martedì, 27.10.2009, ore 19.30
GINEVRA, VICTORIA HALL - mercoledì, 28.10.2009, ore 20.30
ZURIGO, TONHALLE - giovedì, 29.10.2009, ore 19.30
LUCERNA, KKL - venerdì, 30.10.2009, ore 19.30

Partecipo da solo

Partecipo accompagnato

Cognome ____________________________

Nome __________________________

Medium _________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
E-mail

_____________________________ Telefono ____________________________

Inviare quanto prima la prenotazione via fax al +41 43 268 33 70 o per e-mail apaul.padrutt@padruttpr.ch
Salvo comunicazione contraria, i biglietti per la stampa sono prenotati e ritirabili alla casa la sera stessa
entro e non oltre mezz'ora dall'inizio del concerto.
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