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Museo d’Arte, Lugano
17 marzo–30 giugno 2013

Paul Klee, Fausto Melotti e la musica
Concerti

Paul Klee e Fausto Melotti condivisero la passione per la musica. Klee fu violinista, oltre che pittore, 
Melotti si diplomò in pianoforte ancor prima di dedicarsi alla scultura. 
In omaggio al ruolo della musica nella vita e nell’opera di Klee e Melotti è previsto un programma 
di concerti in concomitanza con l’esposizione.

Venerdi 12 aprile, ore 19.00, Museo d’Arte Lugano
Concerto di musica classica contemporanea. In collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana.
 Luca Valli, Vlc+(via crucis), trio per violino, viola e violoncello (prima esecuzione assoluta), 2013
 Nadir Vassena, Rivolto verso terra-rivolto verso il mare. Un omaggio alle indistinte soglie  
 di Paul Klee, viola e violoncello, 2001
 Giacomo Platini, IxI (one times one), duo per violino e violoncello, 2012
 Sylvano Bussotti, Trio Milano (assente il pianoforte), trio per violino, viola, violoncello, 2011
Musicisti dell’MDI ensemble: Lorenzo Gentili-Tedeschi (violino), Paolo Fumagalli (viola),  
Giorgio Casati (violoncello). Introduzione di Paolo Repetto. I brani di Platini, Bussotti e Valli sono stati 
commissionati da Enrica Dorna. 
Entrata libera a partire dalle ore 18.00

Giovedì 2 maggio, ore 20.30, Studio 2 RSI, Lugano
Conferenza-Concerto La visione dei suoni. Klee, Melotti e la musica
 A cura di Paolo Repetto, in collaborazione con RSI-Rete Due
 Esecuzione al pianoforte di brani di Schoenberg, Debussy, Brahms, Mozart, Bach
Entrata libera

Venerdì 3 maggio, ore 20.30, Auditorio RSI, Lugano e in diretta sulle onde di Rete Due
Concerto sinfonico straordinario. In collaborazione con RSI-Rete Due e l’Orchestra della Svizzera italiana
 Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte 
 Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per flauto e orchestra n. 1 in sol maggiore, K. 313
 Johannes Brahms, Serenata per piccola orchestra in la maggiore, op. 16
Orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonio Mendez, solista: Bruno Grossi (flauto traverso)

Prevendita biglietti presso i punti vendita Ticketcorner (uffici postali, Manor, stazioni FFS) e online www.ticketcorner.com, 
inoltre presso la cassa dell’Auditorio RSI di Besso la sera del concerto a partire dalle 19.00. 
Biglietti: posti centrali CHF 40.–/posti laterali CHF 35.–/AVS: posti centrali CHF 35.–/posti laterali CHF 30.–
Club Rete Due, Amici dell’OSI, possessori del biglietto della mostra (valido unicamente in cassa la sera del concerto): 
posti centrali CHF 30.–/posti laterali CHF 25.–
Entrata libera fino ai 18 anni
I possessori del biglietto del concerto avranno diritto all’entrata ridotta al Museo d’Arte per la mostra Klee - Melotti.

•

•

•

Klee-Melotti


