DA DOMANI

Un«Pinocchio»
per scuole e famiglie
con l’OSIa Lugano
L’Orchestra della Svizzera italiana incontrerà sul palco delLAC il più famoso
dei burattini, Pinocchio, per raccontare
le sue celebriavventure nella nuova edizione dei Concerti per le scuole, in pro
gramma da domani, martedì 7, a vener
dì 10 maggio, e per le famiglie, come da
tradizione in occasione della Festa del
la mamma, domenica 12 maggio.
La nuova edizione dei Concerti per le
scuole e famiglie dell’OSI, presentata
nell’ambito diLAC edu, proporrà undi
ci repliche destinate ai bambini delle
scuole elementari.Sul palcoscenico del
centro culturale, a fianco dell’OSI, la
Compagnia Teatro d’Emergenza metterà in scena le avventure di Pinocchio su
musiche di Ibert, Prokof’ev, Beethoven,
Bizet,Fauré, Rossini, Haydn e Respighi,
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dirette da Philippe Béran
Carla
Norghauer in veste di presentatrice,
meglio diGrilloparlante. Le pagine
sicali cui ècostruito lo spettacolo
scelte dal granderepertorio combi
nate alternando linguaggi, sonorità
umori diversi spiega DeniseFedeli, di
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e amministrativo
dell’OSI con la precisa intenzione di
offrireai bimbi un’autentica esperienza
artistica, affinché possano vivere in pri
ma persona un momento di intensa

rettore artistico

–,

ispirazione.

La regia dello spettacolo è diLuca Spa
daro, direttore della Compagnia Teatro
d’Emergenza, euncast diattori e perfor
mer darà così vita a una fiaba in cui si
mescolano musica, parole e acrobazie. I
concerti dell’OSI sono ormai un punto
diriferimento nel calendario culturale
scolastico: sono circa8.000 gli allievi delle scuole elementaridellaSvizzera italia
na che si sono annunciati per partecipa
re. La maggioranza raggiungerà ilLAC
con i mezzi pubblici grazie al rinnovo
dell’accordo speciale con la Comunità
tariffale Arcobaleno. Come da tradizione, le famigliepossono condividere con
i loro bambini il programma dedicato a
Pinocchio domenica 12 maggio, Festa
della mamma, alle ore 15 e alle ore 17.
L’entrata ègratuita conprenotazione ob
bligatoria compilando il modulo d’iscrizione sul sito diLAC edu (www. edu.lu
ganolac.ch). I Concerti per le scuole e
per famiglie sono possibili grazie al contributodiUBS, dellaCORSI esono soste
nuti da Ernst Göhner Stiftung.

