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L'Engadin Festival 2020 si farà!  
Ci rallegra moltissimo poter comunicare che, pur con un programma modificato, l'Engadin Festival 2020 
potrà comunque aver luogo.   
Anche una crisi offre opportunità inattese. Al Engadin Festival è riuscito un magnifico colpo: a 
inaugurare l’ottantesimo Engadin Festival ci sarà la grande pianista Martha Argerich. Il fatto che poi a 
concluderlo intervenga come si era previsto fin da principio Grigory Sokolov inserisce il Festival entro 
una cornice di cui non è facile trovar l’uguale.  
 
Il programma previsto in origine è stato di necessità ricalibrato in tempi rapidi per via dell’emergenza 
Covid. Da un lato c’era l’impossibilità di garantire che a tutti gli artisti fosse possibile effettuare 
realmente il viaggio in Svizzera, dall’altro l’esigenza di assicurare protezione ad artisti e pubblico. Aver 
ottenuto in questo frangente la partecipazione di Martha Argerich con Renaud Capuçon è un grande 
onore, una grande fortuna per il Festival e anche la realizzazione di un sogno coltivato da molto tempo.  
Per motivi di sicurezza quest’anno bisognerà rinunciare alla tradizione del Festival che nelle due 
settimane di programmazione vede svolgersi ciascun concerto in una sede diversa, scelta fra le molte 
chiese antiche dell’Engadina. Per la prima volta invece si suonerà in sale grandi o all’aria aperta, e 
nell’arco di una sola settimana. Molti concerti si terranno due volte nella stessa serata, in modo tale 
che siano disponibili i posti necessari nel rispetto delle normative di sicurezza. Grigory Sokolov suona 
addirittura per due sere consecutive.  
Accanto ai due giganti della tastiera Martha Argerich e Grigory Sokolov si esibiranno come previsto il 
complesso svizzero del Gershwin Piano Quartett, il mandolinista Avi Avital con la fisarmonicista 
Ksenija Sidorova e il flautista Maurice Steger con una formazione dell’orchestra barocca di Basilea, La 
Cetra. Si sono aggiunti inoltre il tenore Daniel Behle, che eseguirà i Lieder di Beethoven accompagnato 
sul fortepiano dal direttore del Festival Jan Schultsz e ancora il giovane Duo Hack, che con la violinista 
svizzera emergente Anna Schultsz offrirà a sua volta una serata di musica camera dedicata a 
Beethoven. In tempi di confini blindati mettere al centro della programmazione artisti svizzeri o 
dimoranti in Svizzera si è rivelato inevitabile ed è venuto da sé.  
Fondato nel 1941, l'Engadin Festival è con quello di Lucerna il più antico Festival musicale classico della 
Svizzera. Nell’autunno 2019 gli è stato conferito il premio EFFE-Label (Europe for Festivals - Festivals 
for Europe). Martha Argerich e Grigory Sokolov proseguono la schiera di celebrità del calibro di Clara 
Haskil, Dinu Lipatti ed Edwin Fischer, che si erano esibiti già tanto tempo addietro in Engadina. Nel 2021 
il Festival festeggerà il suo ottantesimo anniversario.  
 
Informazioni all’indirizzo www.engadinfestival.ch 
I dettagli su luogo e orari precisi saranno inseriti nel prossimi giorni.  
I biglietti saranno disponibili a partire dal 1° luglio 2020 presso Tourist Information St. Moritz, uffici turistici di 
St. Moritz, Kulturhaus Bider & Tanner di Basilea e presso tutti punti di prevendita presenti in Svizzera.  
Jan Schultsz, direttore artistico dell’Engadin Festival, info@engadinfestival.ch, Tel.: 079 321 54 49 
            
 
 



Programma dell’Engadin Festival 2020    
 
 
 
Domenica 2 agosto 2020  
Renaud Capuçon, violino e Martha Argerich, pianoforte 
 
Lunedì 3 agosto 2020 
Gershwin Piano Quartet  
André Desponds, Stefan Wirth, Benjamin Engeli, Mischa Cheung Klavier 
 
Martedì 4 agosto 2020  
Daniel Behle, tenore e Jan Schultsz, fortepiano 
 
Mercoledì 5 agosto 2020  
Ksenija Sidorova fisarmonica e Avi Avital mandolino 
 
Giovedì 6 agosto 2020 
Maurice Steger flauto diritto e direzione   
La Cetra Complesso Barocco, Basilea 
 
Venerdì 7 agosto 2020 
Grigory Sokolov pianoforte 
 
Sabato 8 agosto 2020  
Grigory Sokolov pianoforte 
 
Domenica 9 agosto 2020 
Duo Hack e Anna Schultsz violino: trio con pianoforte 
 
 
 
 
 
    

    
 


