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SPETTACOLI

locarno

Danza alla collezioneGhisla
zxy In concomitanza con l’apertura della mostra temporanea dedicata alle
opere di Claudine Drai, la Ghisla Art Collection di Locarno ospita domani
e domenica 4 ottobre alle ore 15 e alle ore 17 una performance di danza
in due atti dell’eclettico coreografo francese Davy Brun, intitolata La Re-
naissance e ispirata all’omonima scultura di Claudine Drai. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria allo 091/751.01.52 o info@ghisla-art.ch.

zurigo

Black Sabbath: ultimo tour
zxy Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler si preparano a mettere la
parola fine agli storici Black Sabbath. O almeno così sembra. La band ha
annunciato un ultimo tour, intitolato The End, durante il quale i padri
dell’heavy metal si esibiranno anche in Svizzera. Le prevendite per il loro
concerto del prossimo 15 giugno all’Hallenstadion di Zurigo si aprono
quest’oggi su www.actnews.ch.

cinema teatro

GioeleDix debutta aChiasso
zxy Prende il via stasera alle ore 22, con il gala benefico organizzato in
collaborazione con il Gruppo Banche, la stagione 2015/16 del Cinema
Teatro di Chiasso. In programma la prima assoluta di Quando tutto questo
sarà finito, nel quale Gioele Dix – accompagnato da un musicista – legge
brani del suo omonimo libro pubblicato nel 2014 nel quale narra le dram-
matiche vicissitudini della sua famiglia tra il 1938 e il 1945.

domani al lac

ValeryGergiev
dirige l’orchestra
delMariinskij
zxy LuganoMusica inizia la nuova stagio-
nedomani, sabato3,alle20.30nellaSala
TeatrodelLAC.Sulpodio saliràundiret-
tore considerato dalla critica internazio-
nale uno dei più importanti interpreti
viventi: il russo Valery Gergiev, che gui-
derà l’orchestra del Teatro Mariinskij di
San Pietroburgo. Il programmadella se-
rata propone quattro sfaccettature della
cultura musicale del secondo ’800. Da
un lato, si affronteranno due giganti
dell’opera: GiuseppeVerdi, con la Sinfo-
nia dalla Forzadeldestino, e il suo ideale
antagonista Richard Wagner, con il Pre-
ludio del primo atto del Lohengrin. D’al-
tro lato, due grandi compositori il cui
nome è soprattutto legato a lavori stru-
mentali: il francese Debussy, con le at-
mosfere impressionistiche delPrélude à
l’après-midi d’un Faune, e il russo Mu-
sorgskij, con i Quadri di un’esposizione
trascrittiperorchestradaMauriceRavel.

settimane di ascona

ApollonMusagète,
quartettodivirtuosi
lunedìalPapio
zxy Dopo l’esibizione nella Serie Giovani
nel 2013, fa il suo ritorno alle Settimane
musicalidiAscona(lunedì5ottobre,alle
20.30 nella chiesa del Papio) l’Apollon
Musagète Quartett, formazione compo-
sta daquattro giovani polacchi chenegli
ultimimesi ha conquistato le vette della
musica e le platee di tutto il mondo.
Eclettico il programma, cheproporrà fra
l’altro il Quartetto in sol maggiore di
Schubert. Il complessoè salito alla ribal-
ta nel 2008 vincendo non soltanto il pri-
mo premio, ma anche tutti i riconosci-
menti speciali al 57. Concorso interna-
zionale dell’ARD e più di recente al Bor-
letti-Buitoni Trust, nel 2014. Risale al
2010 il debutto alla Filarmonica di Berli-
no, insieme al battesimo al Musikverein
diViennae inprestigiosesaledaconcer-
todelmondo intero.Unsuccessoplane-
tario da cui è nato un folto gruppo di re-
gistrazioni che hanno avuto ottime se-
gnalazioni epremi internazionali.

«DHEEPAN» il film vincitore della
Palma d’oro al Festival di cannes
2015 racconta la storia di tre
persone che dallo sri lanka
giungono come profughi in Francia.
(© Filmcoopi, Zurigo)

Luganomodern traavanguardie, contaminazionie fermenti
Sinoallafinedimaggio23propostedimusicacontemporaneaenonsolo,nel segnodella trasversalità tra learti

zxy «Luganomodern è un mantello,
qualcosa che racchiude una serie di
stagioni che si occupanodell’avanguar-
dia: della musica ma anche del teatro,
delle arti visive, di tutto quello che è la
cultura del nostro tempo con uno
sguardo naturalmente anche al Nove-
cento storico». Roberto Valtancoli,
membrodidirezionedelConservatorio
e responsabile di 900presente, sottoli-
nea così l’identità della stagione, che
dopoannidiavvicinamentofinalmente
debutta al neonato LAC. Una stagione
che, sottolinea ancora Valtancoli, «ha
un pubblico importante» e che nelle
parole di Lorenzo Sganzini, direttore
del Dicastero attività culturali di Luga-
no, vuole rappresentare una delle ani-
me del LAC, quella posta nel segno

della sperimentazione, della trasversa-
lità, dell’incontro tra le arti. Ventitré gli
appuntamenti che si incroceranno con
le stagioni vere e proprie di 900presen-
te, di LuganoInScena e LuganoMusica,
di Spazio 21 e degli Swiss Chamber
Concerts.
Fra gli eventi legati a Luganomusica –
spiega il direttoreEtienneReymond–ci
sarà la proiezione di tre documentari
prodotti dalla RSI, dedicati a grandi
compositori contemporanei. Si comin-
cia lunedìalle18.30nellaSala4delLAC
con Luciano Berio, per passare il 18
gennaio aLuigiNonoe il 29 febbraio ad
Hans Werner Henze. Il 24 novembre
prima assoluta del trio per archiArche-
ologie della perdita del compositore ti-
cinese Nadir Vassena. Un ciclo di quar-

tetti d’archi che confronterà Beethoven
con tre grandi del primo Novecento è
poi in programmadal 26 al 28 febbraio.
Fra le colonne portanti del cartellone i
concerti di 900presente, alla 17. edizio-
ne. Quest’anno avrà come ospiti i com-
positori Sylvano Bussotti ed Helmut
Lachenmann in occasione dei suoi 80
anni e fra i suoi appuntamentiproporrà
anche l’ambiziosa produzione dell’O-
pera da tre soldidi Bertolt Brecht eKurt
Weill che vede riunite le forze del Con-
servatorio, dell’Accademia Teatro Di-
mitri, del Dipartimento ambiente, co-
struzioniedesigndellaSUPSI (14aprile
nella Sala teatro del LAC). Una stagio-
ne, quella di 900presente, da sempre
sostenuta da Rete Due RSI che, sottoli-
nea Giuseppe Clericetti, «crede anche

nella programmazione di musica che
nonè tra le più facili».
LuganoInScena entra nel cartellone di
Luganomodern occupandosi di avan-
guardie teatrali con spettacoli come
Words and Music, una intrigante pro-
duzione che rivisita il dramma sonoro
di Samuel Beckett con la Compagnia V
XX Zweetz e il gruppo musicale Niton
(22novembre).Nonmancherà la rasse-
gnadegli SwissChamberConcerts, che
ruota quest’anno attorno a Sostakovic,
Turina,Mozart,Holliger e Schubert.Gli
incontri dello Spazio 21 del Conserva-
torio, che coordina e realizza le attività
interdisciplinari e quelle legate alla cre-
azione contemporanea, proporranno
appuntamenti come quelli con l’en-
semble statunitensedimusicacontem-

poranea ACME (25 febbraio) o la pas-
seggiata musicale del 24 gennaio sul
tema del Piccolo Principe, realizzata in
collaborazione con l’Orchestra della
Svizzera italiana e Oggimusica, storica
rassegna che, nelle parole diNadir Vas-
sena, «è come un virus benefico che va
a infettare le altre stagioni, daunaparte
con la stretta collaborazioneconSpazio
21, dall’altra con la serie “Reloaded”»
che dopo i concerti di Luganomusica
proporràbrani tratti daquestiprogram-
mi in veste totalmente rivisitata. Come
da intenzione, Luganomodern si confi-
gura così comeunvariegatomosaicodi
propostechepiùall’insegnadiunaper-
meabilità fra ambiti artistici ricca di
spunti non si può. Informazioni: www.
luganomodern.ch. FA.CO.

AlCinestareallaFranklinUniversity

Presentarefilmdiqualità
suargomentidiattualità
Il FestivalDirittiUmani si tienedal 14al 18ottobre

AnTOnIO mArIOTTI

zxy «Pensavamo che con l’istituzione dei
tribunali internazionali la situazione sa-
rebbe migliorata, ma purtroppo non è
stato così e oggi ci ritroviamo ai piedi
della scala. La difesa dei diritti umani a
livello mondiale ha davvero toccato il
fondo: è importantissimo sensibilizzare
soprattutto igiovanisuquestoargomen-
to e quindi ben venganomanifestazioni
come questa». Così l’ex procuratrice
CarlaDel Ponte –nei panni di presiden-
te onorario del Festival Diritti Umani di
Lugano – ha sintetizzato lo spirito di
questa iniziativa che, giunta alla secon-
daedizione,dopoilbuonsuccessodello
scorso anno si ripresenta al pubblico ti-
cinesedal14al18ottobreprossiminelle
sale del Cinestar (da giovedì 15 a dome-
nica 18) e alla FranklinUniversity di So-
rengo (nella giornata d’apertura pre-

inauguraledimercoledì14conproiezio-
ni in lingua ingleseadentrata libera).

Una nuova direttrice artistica
Aguidare la rassegna, chehaprolunga-
to la propria durata di un paio di giorni
soprattutto per offrire maggiori oppor-
tunità agli allievi delle scuole superiori,
professionali e universitarie di tutto il
cantone di partecipare alle proiezioni
sempre seguitedadibattiti – c’è orauna
nuova direttrice artistica, Jasmin Basic,
cresciuta aLuganoeconalle spalleuna
lunga esperienza di lavoro nell’ambito
di diversi festival cinematografici, sia in
Svizzera sia all’estero. La neodirettrice
ha le idee chiare su quale debba essere
il compito della rassegna ticinese: «De-
ve aiutare a costruire ponti, non certo
muri», ma è anche cosciente che cin-
que giorni sono pochi e che di diritti
umani bisognerebbe parlare quotidia-

namente, soprattutto in ambito scola-
stico.Lapartecipazionedegli studenti è
ineffetti unodegli aspetti fondamentali
dellamanifestazionechepuntacostan-
temente su un doppio obiettivo non
sempre facile da raggiungere: indivi-
duare film di qualità, cioè con uno
spiccato punto di vista personale da
partedell’autore, su tematichedi stretta
attualità. Un’impresa che, per giungere
a buon fine, implica un intenso lavoro
sia sul fronte del reperimentodelle pel-
licole sia su quello della ricerca di rela-
tori e testimoni chepossanoanimare le
tavole rotonde.

Palma d’oro e Orso d’argento
Quest’anno leproiezioni inprogramma
al festival saranno ben 18. La selezione
comprende 15film recenti e un «classi-
co» (Die Schweizermacherdel1978), tra
cui figurano una prima europea, quat-

tro prime svizzere e otto prime regiona-
li.Diparticolareprestigio ifilmproposti
per l’inaugurazione ufficiale e la chiu-
sura della rassegna. Giovedì 15 ottobre
alle ore 19 al Cinestar verrà infatti pro-
posto – alla presenza del protagonista
Antonythasan Jesuthasan – il lungome-
traggio Dheepan del regista francese
Jacques Audiard, vincitore della Palma
d’oro all’ultimo Festival di Cannes;
mentre in chiusura (domenica 18 alle
19) si potrà assistere alla proiezione di
El botòn de nàcar, realizzato dal cileno
Patricio Guzman, che si è aggiudicato
l’Orsod’argento alla Berlinale 2015.

Dall’Eritrea all’Arabia Saudita
Perrimanereaiduemomentipiùsignifi-
cativi del festival, c’è da sottolineare che
ciascuno di essi sarà dedicato a un caso
di violazione lampantedei diritti umani.
Alla serata inaugurale saranno presenti
diversi esponenti della comunità eritrea
in esilio, unpopolo cheda anni vive una
costante situazione di mancato rispetto
dei diritti umani che ha provocato l’eso-
do di oltre unmilione di persone, corri-
spondente a circaunquartodella popo-
lazione totale del Paese. La cerimonia di
chiusura sarà invece dedicata alla figura
del blogger e giornalista saudita Raif Ba-
dawi,detenutonelle carceridel suoPae-
si dal giugno 2012 e condannato a 10
annidiprigioneea1.000 frustatepoiché
sulsuositopreconizzavaunaliberalizza-
zione morale del regime di Riyad. Nel
corso della serata interverrà via Skype la
mogliediBadawi, EnsafHaidar, chevive
in esilio inCanadacon i trefigli e si batte
quotidianamente per la liberazione del
marito.
Un grave caso di violazione della libertà
d’espressione, tema a cui fa riferimento
anche l’immagine-simbolo del festival:
una fotografiascattatadal reporter croa-
to Nikola Solic durante una manifesta-
zione di giornalisti svoltasi a Zagabria
nel 2008. E a proposito di immagini, du-
rante il festival saranno allestite anche
due mostre fotografiche. La prima, al
Cinestar, presenterà gli scatti realizzati
dal regista Ricardo Torres durante le ri-
prese inColombiadelsuofilmAlgundia
es mañana, mentre allo Spazio 1929 (in
viaCiseri3)sipotrannovedereunatren-
tina di disegni su temi d’attualità di
GianlucaCostantini.
Info e programma completo sul sito:
www.festivaldirittiumani.ch.


