
La grande musica a Lugano 

Palazzo dei Congressi 

Mercoledì 10 aprile ore 20.30 ORCHESTRA DEL TEATRO MARIINSKIJ 

 

 

AMICI DELLA SCALA LUGANO  
&  

FONDAZIONE VITTORIO E AMALIA GHIDELLA 

    
Direttore Valery GERGIEV 
Solista Alexander BUZLOV, violoncello 
    
Verdi La forza del destino ouverture 

Wagner Lohengrin, preludio dall’ atto primo 
Ciaikovsij Variazioni Rococò, per violoncello e 

orchestra 
Ciaikovsij Sinfonia n.4  
    
    
    

  
Il magico maestro di San Pietroburgo torna a Lugano con la splendida orchestra del suo teatro in una 
serata che affianca due capolavori del più amato fra i compositori russi a un omaggio a Wagner e Verdi, 
nel doppio bicentenario della nascita. 

 

Mercoledì 17 aprile ore 20.30 ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

 

    
Direttore Alain LOMBARD 
Solista Antonio MENESES, violoncello 
    

Dvorak Concerto per violoncello e 
orchestra 

    
Brahms Sinfonia n.4 
    
    

  

Per la nostra orchestra, guidata dal suo direttore onorario, due affreschi del pieno romanticismo, ideali 
per esaltare le appassionate interpretazioni del maestro francese e del raffinato solista brasiliano 

 

Venerdì 26 aprile ore 20.30 ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

 

    
Direttore Francesco LANZILLOTTA 
Solista Mariella DEVIA, soprano 

    
Bellini, Rossini, 
Donizetti, Mascagni, 
Verdi 

Arie e brani orchestrali dell’opera 
italiana 

    
  

Una voce incantevole in un programma che percorre i momenti più commoventi ed esaltanti dell’opera 
italiana dell’Ottocento: un’autentica regina del belcanto accompagnata dall’OSI diretta da un vero esperto 
del repertorio lirico. 

 

 



Venerdì 17 maggio ore 20.30 MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 

 

    
Direttore e solista Leiv Ove ANDSNES , pianoforte 
    

Stravinskij Concerto in re per orchestra d’archi 

    
Beethoven Concerto per pianoforte e 

orchestra n.2 
    
Beethoven Concerto per pianoforte e 

orchestra n.4 
  

Dopo il successo dello scorso anno, il prodigioso pianista e direttore norvegese prosegue nel progetto 
dell’esecuzione integrale dei concerti di Beethoven.Lo accompagna una formazione orchestrale di virtuosi 
provenienti dai quattro angoli del mondo. 

 

Martedì 21 maggio ore 20.30 DEUTSCHES SINFONIE ORCHESTER BERLIN 

 

    
Direttore Kent NAGANO 

Solisti Gautier CAPUÇON, violoncello 
  Annemarie MOORCROFT, viola 
R. Strauss Don Quixote, poema sinfonico per 

violoncello, viola e orchestra 
    
Brahms Sinfonia n.1 

  
Dalla capitale tedesca della musica una formazione di altissimo profilo con un programma tutto tedesco: 
un racconto sinfonico di estrema suggestione per il solista e l’orchestra, insieme alla prima sinfonia del 
genio di Amburgo diretta da una star del podio. 

  

 

LUGANO FESTIVAL propone ai musicisti del mondo bandistico la possibilità di accedere alla 

musica classica al più alto livello, grazie ad una riduzione eccezionale del prezzo dei biglietti e 

offre agli affiliati della Federazione Bandistica Ticinese l’opportunità di assistere ai concerti 

sopra elencati con lo sconto straordinario del 50 % sui biglietti singoli. 

Per ragioni organizzative l’acquisto dei biglietti potrà avvenire unicamente alla cassa del Palazzo 

dei Congressi di Lugano la sera dei concerti, a partire dalle ore 19.00 e lo sconto potrà essere  

praticato solo dietro presentazione dell'attestato di appartenenza alla Federazionen (scaricare 

dal sito www.febati.ch).  

Un solo biglietto per persona/concerto 

www.luganofestival.ch 

         Federazione bandistica ticinese 

               Il comitato 


