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CONCERTO STRAORDINARIO
per la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Linfomi in Ticino 
e la Fondazione Adriana Fasolis-Brambilla pro Musica et Natura

Lucia Cirillo mezzosoprano
I Barocchisti
Fiorenza De Donatis violino di spalla

Diego Fasolis direzione

VENERDÌ 16 GIUGNO
ORE 20.30
SALA TEATRO, LAC . LUGANO
“Lascia la spina, cogli la rosa” ovvero “Il Trionfo di Piacere”
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Ouvertures, Concerti e Arie da “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno”
(Roma, 1707) HWV 46 
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Pro Musica et Natura 
 

I Barocchisti della RSI si esibiscono in un concerto 
benefico al LAC a conclusione del quattordicesimo 
Simposio internazionale sui Linfomi a Lugano.
Il programma, interamente dedicato a Georg 
Friedrich Händel comprende ouvertures, brani 
concertanti e una ricca selezione di arie di Bellezza 
e di Piacere tratti da “Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno”. Quest’Oratorio, composto a Roma 
nel 1707, pone le basi dello stile italiano che 
accompagnerà Händel per tutta la vita e che farà di 
lui il più grande operista del Barocco. Lucia Cirillo, 
mezzosoprano di fama internazionale, ha incarnato 
il ruolo di Piacere nella recente produzione scenica 
acclamata e presentata da “I Barocchisti” diretti da 
Diego Fasolis al Teatro alla Scala. L’auspicio per chi 
lavora a contatto con la sofferenza dei tumori e per 
tutto il nostro pubblico è di poter superare il testo 
della versione più tarda nell’opera “Rinaldo”, “lascia 
ch’io pianga mia cruda sorte” e lasciar avanzare il 
più rasserenante “lascia la spina, cogli la rosa”.

Prevendita biglietti sul sito
www.luganolac.ch e www.ticketcorner.ch, 
presso i punti vendita Ticketcorner
(FFS, Manor, Posta CH SA),
o telefonando al +41 (0)58 866 42 22

Per i soci del Club Rete Due riduzione 
del 50% sul prezzo del biglietto, 
acquistandolo alla biglietteria LAC
o telefonando al +41(0)58 866 42 22

rsi.ch/barocchisti
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