
SUPSI ARTS: 
quando l’interdisciplinarietà va in scena
◗ Con quasi 600 studenti Bachelor e Master, le arti e il design costi-
tuiscono un’importante realtà all’interno della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Grazie alla reputazione sviluppata negli ultimi decenni, la Scuo-
la universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana, 
l’Accademia Teatro Dimitri e il Dipartimento ambiente costruzioni 
e design permettono alla SUPSI di profi larsi oggi sul piano nazio-
nale ed internazionale, grazie al coinvolgimento di docenti, ricer-
catori e studenti provenienti da tutto il mondo.

Ed è proprio dal dialogo interdisciplinare tra queste diverse 
anime della scuola che nasce SUPSI ARTS, un’esperienza unica a 
livello svizzero: un progetto di creazione di spettacoli multimediali 
in cui le differenti dimensioni e culture artistiche si incontrano per 
dar vita ad un momento magico, capace di generare forti emozioni 
nel pubblico, negli studenti e nei docenti coinvolti per mesi nella 
preparazione dell’evento. 

Nello specifi co, l’esecuzione musicale è affi data agli studenti 
della Scuola universitaria di Musica, quella teatrale agli studenti 
dell’Accademia Teatro Dimitri, mentre le scenografi e come pure 
la grafi ca di tutti i materiali di comunicazione – tra cui manifesti, 
brochure di sala e inviti – sono affi dati agli studenti del Bachelor of 
Arts in Comunicazione visiva. Un’opportunità unica che consente ai 
partecipanti – allievi, docenti e collaboratori – di affi nare le proprie 
competenze ed allargare i propri orizzonti artistici. 

Le origini di SUPSI ARTS risalgono a una decina di anni fa grazie 
a Giorgio Bernasconi, direttore d’orchestra e fondatore di 900pre-
sente, la stagione concertistica di musica moderna e contempo-
ranea del Conservatorio. Inizialmente laboratorio sperimentale, il 
progetto si è consolidato nel tempo, diventando un appuntamen-
to fi sso che, tradizionalmente, chiude il cartellone di 900presente. 

Nel corso delle edizioni, SUPSI ARTS ha toccato tutti i principali 
generi del teatro musicale moderno, dalla pantomima all’opera, 
calcando i palchi dell’Auditorio Stelio Molo RSI, del Palazzo dei 
Congressi di Lugano e, infi ne, del LAC. 

Alla prima produzione portata su scena nel 2004, il balletto 
“Les Mariés de la Tour Eiffel”, ne sono susseguite molte altre, fi no 
ad arrivare alle proposte più recenti: “The rape of Lucretia” di 
B. Britten (2013), “Kraanerg” di I. Xenakis (2014), “L’opera da tre 
soldi” di Bertold Brecht e Kurt Weill (2016).

Protagonista dell’edizione 2018 sarà, il prossimo 12 mag-
gio, “Le Désir attrapé par la queue”: imperniato su due colonne 
dell’arte moderna, lo spettacolo affi anca, all’omonimo copione 
teatrale di Pablo Picasso, le coloratissime “Danses concertantes 
e Dumbarton Oaks” di Igor Stravinsky come musiche di scena. 

Scritto a Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale, il testo 
dà vita ai monologhi culinari del protagonista Gros Pied, alle la-
mentele dell’Angoisse Grasse e dell’Angoisse Maigre, alle vicende 
della Tarte e dell’Oignon: brani assurdi e frammentati, messi in 
dialogo con le composizioni musicali di Stravinsky che concorrono 
a comporre un quadro sconcertante e vieppiù angoscioso. Così, 
con il procedere dello spettacolo, si materializza sul palco un’uma-

nità affannata, incapace di comprendere la realtà che la circonda, 
persa nel tentativo di dare coerenza a un mondo ormai ridotto a 
un insieme di frammenti incongruenti. 

Sulla scena del LAC, l’Ensemble 900 del Conservatorio della 
Svizzera italiana, diretto da Arturo Tamayo, si unirà agli studenti 
Master dell’Accademia Teatro Dimitri guidati da Pavel Štourač che 
curerà la regia dello spettacolo. L’impianto scenico di grande im-
patto sarà ad opera del Corso di laurea in Comunicazione visiva, 
guidato da Franco Cavani e Andreas Gysin.

L’appuntamento è per sabato 12 maggio 2018 alle ore 20.30 
presso il LAC di Lugano. 

I biglietti, in vendita ad un prezzo unico di CHF 15, sono ac-
quistabili presso la biglietteria del LAC oppure sul sito www.
ticketcorner.ch a  partire dal 9 aprile. Per maggiori informazioni: 
www.supsi.ch 

Un momento dello spettacolo 2016 “L’opera da tre soldi” 
di B. Brecht e K. Weil. 

Le prove di “The rape of Lucretia” di B. Britten, andato in scena 
nel 2013.
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