Le Settimane di Ascona ritrovano il loro pubblico
Soddisfatti gli organizzatori: “Dal profilo musicale la miglior edizione
degli ultimi 10-15 anni”
Con una standing ovation tributata al fenomenale Yoav Levanon, 18enne giovane prodigio del
pianoforte esibitosi alla Sopracenerina nell’ambito della Serie Début, si è conclusa sabato 10
ottobre la 77esima edizione delle Settimane Musicali di Ascona.
In attesa del bilancio economico, che dovrebbe essere in equilibrio, il presidente delle Settimane
Musicali di Ascona, Francesco Ressiga-Vacchini, non nasconda la propria soddisfazione. Dopo un
paio di anni difficili, segnati dalla pandemia, la rassegna ha ritrovato il suo pubblico. I dodici eventi
in programma hanno totalizzato 4500 spettatori, un dato del 10% circa inferiore rispetto all’ultima
edizione pre-pandemica del 2019, ma comunque buono, dato anche il minore numero di concerti
sinfonici programmati nella capiente chiesa di San Francesco. Rispetto al 2021 si registra poi un
rallegrante aumento del 17%, dell’occupazione media ai concerti a pagamento. Due, infine, i
concerti, entrambi gratuiti, con il tutto esaurito: quello di Evelyn Glennie organizzato in
collaborazione col Comune di Ascona nella chiesa del Papio, e quello per i bambini e le famiglie,
proposto dagli Amici delle Settimane Musicali col Gruppo Genitori Locarno, andato in scena al
GranRex.
Al di là dei numeri, Ressiga-Vacchini sottolinea però la straordinaria qualità musicale che la
rassegna ha offerto. Tantissimi i feedback positivi. Varietà stilistica, originalità nella scelta dei
programmi, grandi nomi affermati accanto a giovani di belle speranze, e parecchi debutti: “Non
uno dei dodici concerti programmati dal nostro direttore artistico, Francesco Piemontesi, ha
deluso le aspettative. È stata a mio modo di vedere un’edizione esaltante dal profilo musicale,
probabilmente la migliore degli ultimi dieci-quindici anni”, conclude Ressiga-Vacchini.
Le date della 78esima edizione saranno comunicate nelle prossime settimane.
La Fondazione Settimane Musicali Ascona ringrazia sentitamente pubblico, sostenitori, amici delle
Settimane e i numerosi sponsor istituzionali e privati per il sostegno assicurato alla rassegna.
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