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Sul palco delLAC
tornano i concerti
dedicatialle
scuole
zxy Da lunedì a
30 marzo tor27

giovedì

nano i Concerti per le scuole, presentati
dall’Orchestra dellaSvizzera italiana e da

LAC Edu, che accoglieranno nella Sala
Teatro del LAC migliaia di alunni delle
scuole elementari provenienti da tutta la
Svizzera italiana, per un totaledi 11repliche. Si tratta di un momentosignificativo
per creare un ponte con il pubblico di
domani e sicuramente, sottolineano gli
organizzatori, l’attività più importante
legata alla musica all’interno dell’ampio
programma di mediazione culturale,
uno deipilastri essenziali perché il LAC
sia oltre che un progetto culturaleanche
un progetto sociale aperto a tutti.
L’OSI sarà diretta da Philippe Béran e
collaborerà con OritGuttmann e Robert
Gerboles, mimi e artisti delle ombre cinesi, oltre che con Carla Norghauer in
veste dipresentatrice. In programma un
capolavoro del repertorio classico: il Sogno di una notte di mezza estate di Felix
Mendelssohn, musiche di scena com
poste nel 1843. La parte coreografica
sarà improntata al sogno, o meglio ai
mille diversi sogni che ci accompagna
no, soprattutto i sogni deibambini.
Sostengono questa importante propo
sta per le scuole UBS, partner principale
diLAC edu che ogni anno coinvolge più
di 30.000 partecipanti nel programma di
mediazione culturale, e CORSI, Società
cooperativa per laRadiotelevisione svizzera di lingua italiana. Da un’idea di
quest’ultima, l’OSI e il LAC saranno an
cora più vicini a tutta la Svizzera italiana
grazie al coinvolgimento attivo dellaCo
munità tariffale Arcobaleno. Una colla
borazione iniziata lo scorso anno che si
consolida: sulle strade e le rotaie della
Svizzera italiana sfrecceranno i trasporti
della mobilità sostenibile organizzati a
prezzi ridottissimi daArcobaleno. Verrà
creato un biglietto speciale con cui ogni
bambino, grazie al contributo della
CORSI, potrà recarsi allo spettacolo con
i mezzi pubblici, da tutto il Ticino e Mo
esano, ad un prezzo particolarmente
vantaggioso. Si sposteranno 83 gruppi di
scolari, per un totale di 3.625 bambini (e
accompagnatori), sui mezzi delle 8 imprese di trasporto coinvolte: FFS, TILO,
AutoPostale, TPL, FLP, Autolinee Ble
niesi, AMSA, SNL Linee su gomma. Sono previsti anche quest’anno treni e bus
dirinforzo.

