Concerti per le scuole OSI 2018
con
Orchestra della Svizzera italiana
e Accademia Teatro Dimitri
LAC Lugano
3,4,7,8,9 maggio 2018

Cari bambini, quest’anno vi invitiamo a seguire le avventure di
Peer Gynt, insieme ai giovani acrobati dell’Accademia Teatro Dimitri
e ai musicisti dell’Orchestra della Svizzera italiana.
La musica di Edvard Grieg trasformerà il palco della Sala Teatro del LAC
in un mondo magico e misterioso. Forse, dopo aver seguito lo spettacolo,
saremo tutti un po’ più saggi.
Cari docenti, l’OSI rinnova la sua proposta per gli allievi delle scuole
elementari della Svizzera italiana, mettendo “in scena” le avventure
di Peer Gynt, raccontate nelle due Suites del compositore norvegese
Edvard Grieg. Le suggestive coreografie realizzate dagli studenti
dell’Accademia Teatro Dimitri aiuteranno i bambini a sviluppare
un interesse verso le dinamiche della performance dal vivo, avvicinandoli
nel contempo al mondo della musica colta.
Cari genitori, se desiderate assistere allo spettacolo che l’OSI ha ideato per i vostri bambini,
vi aspettiamo domenica 13 maggio al LAC, alle
ore 15.00 o alle ore 17.00, con i consueti Concerti
per le famiglie OSI in occasione della festa
della mamma.
Siamo grati alla CORSI – Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana – che da
diversi anni sostiene le iniziative OSI dedicate ai più
piccoli, e anche agli altri partner che in questa occasione
permettono alle scuole di trascorrere dei momenti
indimenticabili.
La vostra OSI

I Concerti per le scuole sono
una iniziativa OSI per i bambini
e le famiglie e fanno parte
del programma di attività LAC edu.

Orchestra della Svizzera italiana
Philippe Béran direttore
Accademia Teatro Dimitri coreografia
Andrea Herdeg, Natalia Ivanova, Oliviero Giovannoni
Carla Norghauer presentatrice
Edvard Grieg
(1843 – 1907)
Peer Gynt dalle musiche di scena Suite n. 1 e n. 2 (1876)
- Il mattino
- Lamento di Ingrid
- Nel palazzo del re della montagna
- La morte di Aase
- Danza di Anitra
- Danza araba
- Peer Gynt hjemfart
- Canzone di Solveig
Il dramma picaresco Peer Gynt di Henrik Ibsen è stato rappresentato
ad Oslo nel 1876 con le musiche di scena di Edvard Grieg.
Ispirato a storie popolari norvegesi, il racconto vede il protagonista
intraprendere un lungo viaggio in mondi fiabeschi e al contempo
reali, un tentativo di fuga dal proprio destino, una complessa
ricerca di sé stesso attraverso appassionanti esperienze ed
avventure. Le composizioni hanno negli anni superato in
celebrità il dramma stesso. Concorre al successo di
quest’opera la capacità del compositore di emozionare
con melodie e brani facilmente orecchiabili, nei quali
emergono i protagonisti (oltre a Peer Gynt, la madre Aase
e l’amata e fedele Solveig), atmosfere incantate, stati d’animo
		
commoventi, avventure appassionanti, personaggi fantastici
ed esotici, oltre a magici folletti e trolls.
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Emozionarsi
UBS, partner principale di LAC edu,
vi augura un concerto indimenticabile.
ubs.com/lac
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Arcobaleno è la porta d’accesso al mondo del trasporto pubblico
del Ticino e Moesano.
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LA CORSI DÀ VOCE
AGLI SPETTATORI
E ASCOLTATORI
DELLA SVIZZERA
DI LINGUA ITALIANA.
ANCHE QUESTO È
IL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO.

ENTRA ANCHE TU
A FAR PARTE DELLA CORSI,
QUI TI SENTIRAI IN ARMONIA!

DIVENTA SOCIO CORSI!

Oltre la musica, vi stanno
a cuore i programmi della RSI
e la loro qualità?

Puoi trovare le informazioni
per l’iscrizione sul nostro sito
internet www.corsi-rsi.ch.

Vi interessa far valere la vostra
opinione rispetto al servizio
pubblico radiotelevisivo?

Seguici anche su FB
e Youtube!

