
Trent’anni di Conservatorio
Cinquant’anni in due: non solo i trenta
del Conservatorio della Svizzera italia-
na, ma anche i venti della Bps Banca
popolare di Sondrio (Suisse) saranno
festeggiati martedì 29 settembre al Lac
di Lugano con due concerti.
Prima di vedere il concerto, qualche pa-
rola sui festeggianti, accomunati dal
fatto di essere cresciuti non poco. La
Bps (Suisse) è passata dai dieci dipen-
denti del 1995 ai circa trecento, con sedi
in tutta la Svizzera, di oggi; il Conserva-
torio, nato come semplice accademia di
musica nel 1985, è diventato Conserva-
torio nell’88 e nel 1999 Scuola universi-
taria di musica affiliandosi, nel 2005,

alla Supsi, divenendo negli anni rino-
mata istituzione con allievi provenienti
da oltre 40 Paesi.
Attualmente l’attività del Conservato-
rio è divisa in tre sezioni: si parte dalla
Scuola di musica, con 1’400 allievi in
quattro sedi in modo da coprire tutto il
cantone, si passa dal Corso pre-college,
anello di congiunzione dedicato agli al-
lievi che vogliono approfondire la pro-
pria conoscenza in vista del passaggio
alla Scuola universitaria di musica che,
tra bachelor, master e advanced studies
conta trecento allievi. E tutte e tre que-
ste realtà del Conservatorio saranno
presenti nel concerto del 29 settembre,

o meglio nei concerti perché saranno
due gli appuntamenti, entrambi al Lac.
Alle 17.30 spazio all’Orchestra giovanile
(diretta da Yuram Ruiz), al Coro di voci
bianche Clairière e al Coro giovanile
con un programma decisamente varie-
gato: si parte con la sinfonia ‘London’ di
Haydn e si conclude con brani come la
‘Torpedo bli’ di Gaber e ‘L’amore inutile’
del rapper Maxi B (il quale parteciperà
al concerto). La sera alle 20.30, l’Orche-
stra sinfonica del Conservatorio, diret-
ta da Tomáš Netopil, proporrà invece
l’impegnativa Sinfonia n. 5 di Gustav
Mahler.
Prevendita su www.ticketcorner.ch. IASSi festeggia, insieme alla Bps (Suisse), il 29 settembre al Lac TI-PRESS


