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TITOLO  

CONCERTI D’AUTUNNO DI RETE DUE 
 
DIFFUSIONE   REPLICA 

Rete Due, giovedì 13 novembre, ore 20.30  
 

Lars Vogt sostituisce il solista Piotr Anderszewski, impossibilitato a suonare causa di un infortunio. 
 
Giovedì 13 novembre, ore 20.30, Palazzo dei Congressi, Lugano 
 
Venerdì 14 novembre, ore 20.30, Chiesa San Francesco, Locarno 
 
Orchestra della Svizzera italiana 
Direttore: Stéphane Denève 
Solista: Lars Vogt, pianoforte 
Musiche di von Weber, Mendelssohn e Brahms  
 
Lars Vogt, uno dei massimi pianisti delle ultime generazioni, presente nelle più importanti sale concertistiche 
internazionali, sostituirà Piotr Anderszewski eseguendo il Concerto per pianoforte n.2 di Brahms (al posto del 
preannunciato Concerto per pianoforte di Schumann) nel terzo appuntamento con i “Concerti d’autunno”, giovedì 
13 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano – anche in diretta su Rete Due - e venerdì 14 novembre nella 
Chiesa di San Francesco a Locarno, con inizio sempre alle ore 20.30. 
Padrona di casa sarà l’Orchestra della Svizzera italiana, che, sotto la guida del maestro francese Stéphane 
Denève - per la prima volta sul podio dei “Concerti d’autunno” - darà vita ad un programma di impronta 
esclusivamente germanica. Un intrigante percorso sinfonico - anch’esso soggetto qui di un cambiamento - quello 
scelto dal direttore stabile dell’Orchestra della Radio di Stoccarda, per un preciso disegno attorno alla densa 
stagione romantica tedesca: quel Romanticismo che vide in Felix Mendelssohn (qui con la Sinfonia n. 5 in re 
minore op. 107 La Riforma) uno dei primi e più equilibrati esiti, mentre in Carl Maria von Weber (di cui si ascolterà 
l’ouverture Der Beherrscher der Geister) uno dei sommi risultati in ambito operistico. A completare il trittico, nella 
seconda parte, la compiutezza formale, la ricchezza timbrica e l’arditezza tecnica dell’imponente Concerto per 
pianoforte n. 2 di Brahms, autore di cui Lars Vogt è uno dei più raffinati interpreti in circolazione. 
 
Prevendita biglietti in tutti i punti vendita Ticketcorner (uffici postali, Manor, stazioni FFS) e online 
www.ticketcorner.com, inoltre presso la cassa del Palazzo dei Congressi la sera del concerto a partire dalle 19.00. 
 
Informazioni: rsi.ch/autunno 

Media partner: Corriere del Ticino 
 
CONTATTO LUOGO E DATA 

retedue@rsi.ch Lugano, 11 novembre 2014 
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