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Nord e sud s'incontrano in musica
Il programma culturale della cerimonia di inaugurazione sarà interamente dedicato alla musica
del corno delle Alpi. La parte ufficiale di Ceneri 2020 si svolgerà sulle note dei suonatori
ticinesi dell'ACASI, l'Associazione Corno delle Alpi della Svizzera Italiana, che suoneranno
assieme a Lisa Stoll, musicista di Sciaffusa. Viene così espressa tramite l'arte la funzione della
GBC e di Alptransit tutta: far incontrare il nord e il sud delle Alpi.
L'Associazione Corno delle Alpi della Svizzera ACASI è stata costituita nel 2016. La loro prima,
importante esibizione è stata in occasione dell'evento di apertura della galleria di base del San
Gottardo, il 1° giugno 2016 a Pollegio, quando i 57 km di galleria sono stati inaugurati alla presenza,
sul palco, di 57 membri ACASI. Un altro grande concerto l'hanno tenuto nel 2017, per Papa
Francesco, in piazza San Pietro a Roma. Già nel 2015, circa 50 membri ACASI avevano partecipato
al concerto record in piazza Duomo a Milano, dove erano presenti 420 musicisti. Oggi l'ACASI conta
un centinaio di iscritti, guidati dal maestro Marco Fässler. Alla cerimonia di inaugurazione della GBC
l'accompagnamento musicale sarà garantito da sei suonatori di corno dell'ACASI provenienti dalla
regione di Gordola/Tenero.
Lisa Stoll, la 24enne solista di corno delle Alpi, è originaria del Cantone Sciaffusa. Già nel 2010 aveva
inciso il suo primo CD, al quale ne sono seguiti altri quattro. Il suo repertorio comprende brani
tradizionali per corno alpino ma anche opere da concerto, adattamenti di brani di musica moderna e
composizioni proprie. Lisa Stoll, che si esibisce regolarmente in radio e in televisione, ha già all'attivo
numerosi concerti sia in Svizzera che all'estero (Londra, Cina, Mosca, Giappone, USA) nonché
esibizioni in sale da concerto quali il KKL di Lucerna, la Concertgebouw di Amsterdam o la
Philharmonie di Berlino.
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