Comunicato stampa

Concerto inaugurale
Giovedì 20 settembre 2018 ore 20.30
Chiesa di San Biagio Bellinzona
All’Orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione della direttrice svizzero-australiana
Elena Schwarz, è affidato il Concerto inaugurale di una delle basiliche più antiche di
Bellinzona, la Chiesa di San Biagio, che avrà luogo giovedì 20 settembre 2018 alle ore
20.30, in diretta radiofonica su Rete Due, in collaborazione con la Città di Bellinzona e la
Parrocchia di Ravecchia. Solista il soprano tedesco Julia Grüter.
Il concerto celebra la fine dei lavori di restauro di cui è stata oggetto la chiesa di S. Biagio di
Ravecchia. Iniziati nella primavera del 2017, sotto la direzione dell’architetto Gabriele
Geronzi e la supervisione dell’Ufficio cantonale dei beni culturali, gli interventi hanno
comportato la manutenzione straordinaria dell’interno della chiesa, in particolare degli
affreschi.
In apertura del programma la brillante ouverture per l’opera Lucio Silla, che Mozart scrisse
su commissione del Teatro Ducale di Milano. Sempre alla capitale del Lombardo-Veneto è
legata la successiva opera di Mozart eseguita in San Biagio, la celebre cantata da chiesa,
Exsultate, jubilate, che il genio di Salisburgo scrisse per il castrato Venanzio Rauzzini, già
trionfatore nel Lucio Silla. I due brani di Mozart precedono un’opera di più raro ascolto, la
Sinfonia in re maggiore di Luigi Cherubini, musicista fra i più significativi a cavallo fra
Classicismo e Restaurazione, che rappresenta uno fra i maggiori esempi del raro
sinfonismo italiano classico, ammirata ed eseguita in tempi moderni da direttori del
calibro di Arturo Toscanini e Igor Markevich.

Concerto inaugurale
Orchestra della Svizzera italiana
Elena Schwarz direttore
Julia Grüter soprano
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
Luigi Cherubini

Lucio Silla ouverture
Exsultate, jubilate per soprano e orchestra KV 165
Sinfonia in re maggiore

Entrata libera, prenotazione obbligatoria a partire dall’11 settembre
Ufficio turistico di Bellinzona, sportello di Palazzo Civico
Tel. 091 825 21 31
Diretta radiofonica Rete Due
In collaborazione con Città di Bellinzona e Parrocchia di Ravecchia

Accredito giornalisti: anna.ciocca@osi.swiss, entro il 14 settembre 2018.

Contatti e informazioni:
Orchestra della Svizzera italiana
via Canevascini 5
6903 Lugano
T +41 (0) 91 803 93 19
osi@osi.swiss
www.osi.swiss
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