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gala della scuola di musica del conservatorio della svizzera italiana

Con Cecilia Bartoli
risplende a Zurigo
la vocalità barocca

In scena nell’«Alcina» di Händel
anche il luganese Fabio Trümpy
mArinellA polli

zxy Era davvero molto atteso questo nuovo
appuntamento con Georg Friedrich Händel, domenica scorsa al Teatro dell’Opera
di Zurigo, in particolare perché la scelta
era caduta sul dramma per musica in tre
atti Alcina. L’attuale produzione si avvale
dell’ispiratissima e curata direzione musicale di Giovanni Antonini, della regia di
Cristof Loy, al suo terzo allestimento di
Alcina, della scenografia a incastri e sipari di Johannes Leiacker, dei costumi davvero magnifici di Ursula Lenzenbrink,
nonché delle coreografie ora classiche
ora moderne di Thomas Wilhelm.
Alcina, che ha debuttato nel 1735 a Londra per l’inaugurazione del Covent Garden, è la terza opera di Händel ispirata
all’Orlando furioso di Ariosto. Sul libretto
di Antonio Fanzaglia che in un girotondo
di confusione e errori rivisita il mito della
maga Circe, Händel ci regala una incomparabile collana di perle musicali drammaturgicamente strutturate in una sbalorditiva partitura.
Applausi grati e scroscianti, quindi, all’indirizzo del Maestro Antonini per l’assoluta precisione e competenza, ma altresì
per la grande forza emotiva e l’entusiasmo profusi, insomma per un carisma di
grandissimo effetto su un’impeccabile
Orchestra La Scintilla, che fa ovviamente
capo a strumenti originali, e sui cantanti
alle prese con la ben nota sequenza di

recitativi, mirabili arie e da capo. Applausi calorosi anche all’indirizzo del tenore
luganese Fabio Trümpy, preparatissimo,
convincente ed elegante nel ruolo di
Oronte, e del soprano francese Julie Fuchs in quello non facile di Morgana. E
addirittura un’ovazione per il mezzosoprano svedese Malena Ernmann, vocalmente e scenicamente superlativo nel
ruolo en travesti di Ruggero e, soprattutto,
per Cecilia Bartoli (nel cast della produzione Mission diretta da Fasolis, recentemente in corsa ai premi Grammy, ndr), la
primadonna assoluta e grande signora
della vocalità barocca, la quale, non palesando incertezze nel difficile ruolo in titolo in cui debutta e calandosi nella parte
con una forza espressiva quasi callasiana,
offre un’interpretazione da brivido delle
famose arie.
Anche il team registico è stato applaudito
a lungo, e certo a giusta ragione perché
Loy, pur non sviluppando nuove prospettive per quanto riguarda la lettura di
quest’opera di Händel, ne propone una
gradevolissima messinscena imbastita
con qualche spunto scespiriano e mozartiano, oltre che con il doppio filo dell’ironia – magnifica l’idea di far accompagnare gli accadimenti da un Cupido interpretato da un’attrice anziana (Silvia Fenz) - e
della poesia.
Si replica fino al 25 febbraio e poi la stagione prossima. Per ulteriori informazioni: www.opernhaus.ch.

Giovani talenti in passerella a Lugano
zxy Nonostante le cattive condizioni meteorologiche, un
folto pubblico ha seguito ieri sera nell’Aula Magna del
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano-Besso il
tradizionale concerto di gala della Scuola di Musica del
CSI al quale hanno preso parte numerosi allievi che hanno dato un saggio della loro abilità nei vari strumenti sia
in forma solistica che all’interno di interessanti ensemble. Un recital nel quale i partecipanti (la cui età copriva
un ampio spettro generazione passando da bambini
della scuola elementare a giovani adulti) hanno catturato l’attenzione per il grande entusiasmo mostrato durante le loro esecuzioni, ma anche per indubbie qualità
tecniche che testimoniano la qualità del lavoro svolto
all’interno della Scuola. Scuola che, come ha ricordato il
direttore Luca Medici nella sua introduzione, oltre a
rappresentare un importante punto di riferimento per

l’insegnamento della musica in Ticino grazie alle sue
varie sedi (frequentate complessivamente da circa 1.500
studenti) è fiera del suo operato e intenzionata a proseguire sul cammino intrapreso, nonostante le indubbie
difficoltà con cui è confrontata a causa, principalmente,
della non facile situazione degli enti pubblici da cui dipende per buona parte il suo sostentamento. A tal proposito è interventuto anche il direttore del «Corriere del
Ticino» Giancarlo Dillena che, nella sua qualità di vicepresidente del Consiglio di Fondazione del CSI, ha lodato gli sforzi della Scuola e sottolineato la necessità di una
«virtuosa alleanza» tra pubblico e privato per sostenere
la cultura e istituzioni quali la Scuola di Musica del CSI,
un’importante struttura nella crescita civile del paese e
nella formazione di quelli che saranno, domani, i pilastri
della nostra società.
(fotogonnella)

zxy l’agenda
zxy bioggio Casa S. Ilario: (Via
alla Chiesa) Davide Crespi e Stefania Orselli, Concerto per pianoforte a quattro mani. Pagine di
Diabelli. «Luoghi da ascoltare».
Ore 20.30.
zxy Chiasso Cinema Teatro: Katia e Marielle Labèque & Kalakan, Katia e Marielle Labèque,
pianoforte; Xan Errothobehere,
Thierry Biscary, Jamival Bereau,
percussioni. Pagine di Gershwin,
Glass, Ravel e musiche popolari
basche. Ore 20.30.
zxy lugano Auditorio RSI: I Barocchisti, Concerto diretto da
Diego Fasolis. Solisti: Michel Tirabosco e Matthijs Koene, flauto
di Pan. Pagine di Rota, Hoch,
Monteverdi, Telemann, Vivaldi.
Ore 20.30.

Jazz rock PoP

zxy Agno Sophie Lounge Bar: The
Presence, Tributo ai Led Zeppelin. Ore 21.00.
zxy Castione Garage Music: The
BeatFree, Rock classico. Ore
22.30.
zxy Davesco Bar Fusion: The
Brokken Lights, Rock e pop. Ore
21.30.
zxy Gordola Chiesa parrocchiale:
Corale Valmaggese, Concerto in
ricordo di Damiano Tamagni
preceduto dalla S. Messa. Ore
20.00.
zxy locarno Bar Festival: Trio
Encuentro, Folk, pop e musica
latina con Jan Laurenz, chitarra e
ukulele; Nando Morandi, chitarra e voce; Andrea Bregonzio,
basso e percussioni. Ore 19.00.
zxy lugano Hotel Principe Leopoldo: Giulio Granati e Tullia
Barbera, Jazz e pop al pianoforte, sax e voce. Ore 21.00.

zxy lugano Studio Foce: Tam
Bor/The bomb & The 85th Koala, Rock. Ore 22.00.
zxy lugano-besso Jazz In Bess:
Tato Riva Jack in the box, Jazz
con Lalo Conversano, tromba;
Alfredo Ferrario, clarinetto; Daniele Tortora, basso; Massimo
Caracca, batteria. Ore 21.00.

serate danzanti

zxy Agno Bar Temus: Dj Mastermax, Dance. Ore 21.30.
zxy Camignolo Bar Goccia d’Oro:
Orchestra Omar Lambertini,
Ballo liscio e moderno. Ore
21.00.
zxy lugano Living Room: Naftalyna party - Il grande Lebowski che c’è in te, Rock ’n’ roll
anni ’50 , ’60 e ’70, soul reggae
con Luka Rudeboy. Ore 23.00.
zxy lugano-Grancia Quyn Club:
Senorita, Hip hop con Jay Santos. Ore 23.00.
zxy mendrisio Sala Jolly: Orchestra Devis Ballerini, Ballo liscio
e moderno. Ore 21.00.

teatro

zxy banco Teatro: L’alchimista,
Narrazione musicale con Daniele e Gabi Lüthi. Ore 20.30.
zxy bellinzona Teatro Sociale:
Made in Italy, Di e con Valeria
Raimondi e Enrico Castellani.
Ore 20.45.
zxy locarno Teatro Paravento:
Letto di lenticchie, Di Alan Bennett con Nadia Penzavalli. Regia
di Fabio Doriali. Ore 20.30.
zxy lugano Teatro Foce: Italianesi, Di Saverio La Ruina, con la
Compagnia Scena Verticale.
«Rassegna MAT». Ore 20.45.
zxy lumino Oratorio: Dai cuntela
su giusta, Cabaret con la Compagnia I Fughezzee. Ore 20.30.

zxy manno Sala Aragonite: Un
puntino all’orizzonte, Con i
Giullari di Gulliver. Regia di Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato. Ore 20.30.

conferenze

WEEKLY ORIGINAL VERSIONS - American Hustle E/d,f - Last Vegas E/d,f - La grande bellezza I/d,f

APERTURA CASSA gi 17.00 - ve 17.00 - sa 14.00 - do 13.00 - lu 14.30 - ma 17.00 - me 14.30
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 0041 (0) 900 55 22 02 (1.- Fr./min IVA incl., da rete fissa)

zxy balerna Ristorante La Meridiana: Metodo Feldenkrais, Relatrice: Inge Gobin. Ore 9.30.
zxy Chiasso Albergo Mövenpick:
Come e perchè sviluppare la
compassione,
Conferenza
buddhista di Danika Meroni
Netzer. Ore 20.00.
zxy lugano Albergo Pestalozzi:
Evidenza della vita oltre la vita, Relatore: Paul Jacobs. Ore
20.30.
zxy lugano-breganzona Istituto
Kalachakra: Introduzione al Kalachakra, Relatore: Geshe
Lobsang Sherab. Ore 20.30.

l’altro scherMo

zxy Chiasso Sala Excelsior: Polisse, Di Maiwenn Le Besco (F,
2011). Introduzione di Marco
Zucchi. «Film in controluce».
Ore 20.30.
zxy locarno Cinema Morettina:
Gaslight (Angoscia), Di George
Cukor (1944). Ciclo «Ingrid Bergman». Ore 20.30.
zxy Vira Gambarogno Oratorio:
Lincoln, Di Steven Spielberg
(USA, 2012). Ore 20.30.
zxy Per segnalare spettacoli, incontri,
conferenze in programma nella Svizzera italiana scrivere a «L’agendina»
Corriere del Ticino, via Industria –
6933 Muzzano, Fax n. 091.960.32.64.
zxy Le informazioni contenute nell’Agenda sono fornite direttamente dagli organizzatori. La redazione non è
responsabile di eventuali variazioni
o annullamenti non comunicati in
tempo utile.

www.cinestar-lugano.ch
ascot-elite.ch

Musica classica
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200 ANNI DOPO, LUI È ANCORA VIVO.

AUGUST:
OSAGE
COUNTY
I SEGRETI DI
OSAGE COUNTY
“UNA STORIA CHE VA
DRITTA AL CUORE”
HOLLYWOOD REPORTER

2

NOMINATION

AGLI OSCAR

