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Grandi orchestre. Grandi solisti. Grandi talenti svizzeri. Prezzi moderati.

Migros-Percento-culturale-Classics: inizio della 1° tournée in tutta la Svizzera
Su il sipario! I Migros-Percento-culturale-Classics 2009/2010 danno il via a sei tournée che,
complessivamente, prevedono lo svolgimento di 30 concerti di musica classica in tutta la
Svizzera. Dal 29 settembre 2009 al 15 maggio 2010, oltre a orchestre di spicco internazionali
e nazionali, sul palcoscenico saliranno eccezionali talenti svizzeri della musica. Le
esibizioni si terranno nelle più famose sale da concerto di Basilea, Berna, Ginevra, Lugano,
Lucerna, San Gallo, Visp e Zurigo.
All’insegna del motto «A voi la musica classica» saranno rappresentate importanti opere di grandi
compositori. Mischa Damev, direttore artistico di Migros-Percento-culturale-Classics: «Oltre a
celebri solisti e orchestre, ora sarà proposta anche una selezione dei migliori talenti svizzeri. La
nostra ambizione è offrire la massima qualità possibile a un ampio pubblico di appassionati, a
prezzi moderati, sostenendo allo stesso tempo i solisti nostrani in modo duraturo». Sul
palcoscenico saliranno nomi celebri come il pianista Jean-Yves Thibaudet, il violoncellista Mischa
Maisky o il direttore d’orchestra Semyon Bychkov. E orchestre leggendarie come i Wiener
Symphoniker o la WDR Sinfonieorchester di Colonia.
Avvio della tournée con l'Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano
La nota orchestra italiana sarà ospite dal 29 settembre al 3 ottobre 2009 a Berna, Ginevra, San
Gallo, Zurigo e Basilea. Diretta da Roberto Abbado, l'orchestra presenterà un eccezionale avvio
della stagione con opere di Gioacchino Rossini e Modest Mussorgski nonché romanze liriche di
Giuseppe Verdi cantate dal celebre tenore italiano Marcello Giordani. Solista svizzero dei concerti
sarà clarinettista Matthias Müller.
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.
Per maggiori informazioni, le biografie degli artisti e fotografie ad alta risoluzione, visitare il sito
www.migros-percento-culturale-classics.ch
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