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“INTERPLAY “
COMPIE 20 ANNI
E BALLA 
IN DIGITALE
IL 20 LA RASSEGNA DI DANZA SI APRE SUL WEB CON SILVIA GRIBAUDI 

Due pianiste
in due serate
per l’Accademia
ONLINE PER PINEROLO

Unione Musicale
Note e parole
con gli artisti
APPUNTAMENTI ONLINE 

FOCUSART.IT

Fanfare e fiati sul sofà
nel concerto dal Libano
IL 15 SUL SITO DEL CONSERVATORIO E IL 19 CHITARRE E PIANOFORTE

Seong-Jin Cho
al pianoforte
lunedì su Rai5
E SU RADIO3 OMAGGIO A SINIGAGLIA

Rameau,
Gilbert & Sullivan
e Debussy
IL 15, 18 E 20 ESTRATTI PER “ B.O.H.”

1. Silvia Gribaudi con “Graces” aprirà mercoledì 20 il cartellone virtuale di “Interplay”. 2. Enzo Cosi-
mi e il pluri-premiato “Sopra di me il diluvio” sull’Apocalisse: anche questo spettacolo in versione 
digital al festival. 3. La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. 3. Il pianista coreano Seong-Jin Cho 

MONICA SICCA

E
ra prevista una grande festa e 
infatti lo sarà. “Interplay”, il 
Festival Internazionale di Danza 
Contemporanea nato dalla 
passione di Natalia Casorati e 
Mosaico Danza, compie 
vent’anni e invece di piegarsi alla 
pandemia raddoppia: una prima 
parte subito, on line, da 
mercoledì 20 maggio fino a 
fine mese in versione digital, e 
un secondo tempo da settembre 

a novembre tutto in presenza, ospite dalle 
rassegne autunnali.

In totale, 23 compagnie da 14 nazioni 
diverse per un centinaio di artisti. Ora il piano 
B, così lo chiamano i curatori, è pronto a 
partire sul web (Fb: mosaico.danza; 
Instagram: mosaicodanza; 
www.mosaicodanza.it): dalle ore 21 
streaming e dirette con coreografi, video, 
interviste, incontri virtuali. Dieci giorni alla 
scoperta di quanto di più nuovo e 
sperimentale sta accadendo nel mondo della 
danza, tra sogno, impegno e ironia sul tema 
della sfida (“scelto prima che esplodesse il 
Covid19” sottolinea la Casorati). 

Lotta per la supremazia
 ’idea era portare in scena la competizione 
come lotta per la supremazia che mette a nudo 
le debolezze e le fragilità dei singoli nei 
confronti della natura, troppo maltrattata, e di 
un sistema che lascia molti ai margini e 
difficilmente accoglie e riconosce “gli altri” 
come parte integrante di sé. Tema più che mai 
attuale, ora. Ad affrontare l’argomento con il 
solito umorismo sarà Silvia Gribaudi, che con 
“Graces” aprirà il cartellone virtuale, 
mercoledì 20 maggio, presentata dal critico 
Sergio Trombetta che la intervisterà in 
apertura di serata. Per questo lavoro, 
ripensato per la visione digitale, Gribaudo si è 
ispirata ad Antonio Canova: le sue sculture e le 
“grazie” sono diventate un canone estetico 
neoclassico, ma prima di ogni cosa incarnano 
gioia e prosperità, che l’artista torinese con le 
sue forme esibite senza inibizione e con 

delicata ironia indaga con un codice 
personalissimo, ormai di grande successo (lo 
spettacolo si è aggiudicato il Premio 
Danza&Danza 2019 come Produzione 
Italiana). A seguire, “Match2” della lituana 
Vilma Pitrinaite, che condivide con Gribaudi 
un’analisi divertita delle contraddizioni della 
nostra società.

Rivolta giovanile 
 Interplay prosegue venerdì 22 maggio con 
“To da Bone”, manifesto rivoluzionario di 
undici danzatori selezionati dai coreografi 
della compagnia (La)Horde, che definiscono 
il loro linguaggio “post internet”. Lo 
spettacolo racconta il senso di profonda 
rivolta della gioventù che vive nelle periferie 
delle grandi città del nord Europa con una 
danza ispirata alla scena musicale 
hardcore-techno anni ’90 e che utilizza diversi 
stili, dalla hard-dance al tek style allo shuffle e 
in particolare al jump, diffuso su YouTube e 
concentrato su salti e movimento delle gambe. 
Al termine, in short format Claudia Catarzi. 
Martedì 26 maggio tocca a “If You Could See 
Me Now”, la nuova creazione di Arno 
Schuitemaker, talento del Nord Europa con la 
sua danza ripetitiva e ipnotica, a cui seguirà il 
vietnamita Tu Hoang in “Trial”.

Gran finale
 Giovedì 28 maggio da non perdere Enzo 
Cosimi con il pluri-premiato “Sopra di me il 
diluvio” sull’Apocalisse, ispirato dal rapporto 
tra uomo e natura, che si caratterizza per la 
rabbia drammatica e spettacolare con cui 
l’artista si esprime. Al termine, “Young Blood” 
dello spagnolo Arnau Perez sulla criticità delle 
nuove generazioni. Gran finale per questa 
prima parte di Interplay, che si chiuderà 
sabato 30 maggio: prima con “Les 
Miserables” di Carlo Massari, affresco spietato 
e immorale sull’oggi, teatrino delle miserie 
umane dove corpo e voce si pongono al 
servizio di un coro che fa eco a “Le rane” di 
Aristofane; e poi la storica compagnia dei 
Tardito/Rendina con il loro cavallo di 
battaglia al ventesimo anno di replica, 
“Gonzago’s Rose”. Da vedere o rivedere. —
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P
er la serie “Che cosa ti ha promesso la 
musica?”, su Facebook e Instagram di 
@accademiadimusicadipinerolo 
venerdì 15 alle 19 la pianista Sofia 
Tapinassi rende omaggio al polacco 

Henryk Górecki, scomparso nel 2010 a 76 
anni, con la “Sonata n. 1 op. 6” che conferma 
la sua predilezione per la contemporaneità. 
Pagina di piacevole ascolto, in meno di 15 
minuti impegna in una prova quasi 
percussiva, alla Stravinskij, con una breve 
parentesi di riposante levità. Sofia Tapinassi, 

nata a Firenze nel 1994, ha iniziato gli studi 
con la torinese Anna Maria Bordin a Pavia, per 
poi proseguire a Firenze con Riccardo Risaliti 
e Susanna Bigongiari e ora frequenta la 
Scuola post-laurea in Beni Musicali. 

Un’altra puntata della rassegna annuncia 
martedì 19 sempre alle 19 “Contrasti 
(Omaggio a Beethoven)”. Al pianoforte 
Roberta Pandolfi che, conclusi gli studi a 
Pesaro con Giovanni Valentini nel 2011, si 
perfeziona con Enrico Pace a Pinerolo. Il suo 
repertorio va da Scarlatti ai giorni nostri; tra 
l’altro nel 2016 per la Rai ha tenuto una 
lezione-concerto all’Auditorium di Torino sul 
“Concerto n.4 op.58” di Beethoven con 
Massimo Bernardini e l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale. Il Maestro di Bonn è dunque 
d’obbligo anche stavolta, attraverso la 
“Bagatella op. 126 n. 5” (non inganni la 
parola: Beethoven esige sempre 
concentrazione estrema) che, appunto per 
“contrasto”, è preceduta dalla “Sonata n. 1 op. 
22” dell’argentino Alberto Ginastera. L.O. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l blocco forzato dei concerti dal vivo ha 
colpito anche l’Unione Musicale, che 
aveva in serbo ancora tante meraviglie. 
Tuttavia alla storica istituzione torinese 
non si sono lasciati sbigottire e già fin dai 

primi giorni della forzata inattività hanno 
aperto i contatti con il pubblico (che bello: il 
70% degli abbonati ha rinunciato a chiedere 
il rimborso per gli appuntamenti saltati) 
tramite l’hashtag #UMnonsiferma, 
pubblicando su Facebook, Instagram, 
YouTube e Linkedin i videosaluti che molti 

musicisti hanno inviato, con interessanti 
riflessioni sul momento particolare e con 
l’esecuzione di un brano suonato da casa o 
tratto dal loro ultimo concerto all’Unione. 

Hanno già aderito fra gli altri Trio 
Debussy, Trio Chagall, Pietro De Maria, 
Francesca Dego, Francesca Leonardi, Mario 
Brunello, Marco Rizzi, Fabio Biondi, 
Domenico Nordio, Gabriele Carcano, 
Romina Basso, Maddalena Giacopuzzi, il 
Trio Johannes con Simonide Braconi e Paolo 
Borsarelli, Emanuele Arciuli. Venendo ai 
contatti più vicini, venerdì 15 maggio sarà 
la volta dei King’s Singers, lunedì 18 di 
Alessandro Carbonare (con l’esecuzione del 
terzo dei “3 Pezzi per clarinetto solo” di Igor 
Stravinskij) e mercoledì 20 della pianista 
Lilya Zilberstein che esegue il “Preludio e 
fuga op. 29” di Sergej Taneev. Inoltre si 
stanno estraendo dagli archivi preziosi 
autografi e dediche di grandi interpreti, 
interviste rilasciate in esclusiva, clip video 
dai concerti e altri materiali inediti. L.O. —
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LEONARDO OSELLA

I
l titolo "Un ponte di note, una notte di 
auguri" è quello del concerto che l’11 
dicembre 2015 si tenne in Conservatorio 
per un evento speciale: un collegamento 
prenatalizio con la Base Mellevoi in 

Libano, dove operava il contingente 
italo-francese UNIFIL guidato dalla Brigata 
Alpina Taurinense. Quella serata rivive 
venerdì 15 alle 21 su 
www.youtube.com/usercoservatoriotorino 
per la serie "Sipario & Sofà: riascoltiamoci 
insieme". Sarà un emozionante momento di 
musica decisamente diversa dal solito, che 
accomunerà all’Orchestra di Fiati del 
Conservatorio diretta da Pietro Marchetti la 
Fanfara del 27° Bataillon de Chasseurs des 
Alpes diretti da Eric Moron e la Fanfara della 
nostra Brigata Alpina Taurinense condotta 
da Marco Calandri. Il programma prevede 
una ricca e variata sequenza di pagine 
d’ordinanza e tradizionali (da "The Stars and 
Stripes forever" di John Philip Sousa alla 
"Marcia dei coscritti piemontesi" di Raffaele 
Cuconato), classici come l’Ouverture da 
"Tancredi" di Gioachino Rossini e una 
fantasia di arie natalizie. 

A seguire, non si deve perdere l’esibizione 
di tre giovani che in quella stessa epoca erano 

da poco diplomati: il sassofonista Riccardo 
Berutti e la pianista Eleonora Siciliano, il 
violinista Ruggero Mastrolorenzi 
accompagnato da Junco Watanabe e (rara 
avis) un arpista, Valerio Lisci; quest’ultimo 
sarà alle prese con i virtuosismi di Claude 
Debussy ("Première Arabesque"), Paul 
Hindemith ("Sonata") e Wilhelm Posse 
("Variazioni sul Carnevale di Venezia"). 

Un’altra doppia festa in musica si annuncia 
martedì 19 sempre alle 21, con eventi del 
gennaio 2016. Ecco due chitarristi, Laura La 
Vecchia e Gregorio Fracchia, in pagine tra 
l’antico e il contemporaneo (in evidenza la 
"Dance" del torinese Maurizio Colonna), 
seguiti dal violinista Paolo Chiesa che con 
Davide Cava al piano proporrà tra l’altro una 
pagina di sapore zingaresco di Pablo de 
Sarasate. Di seguito verrà riproposto un 
"Focus sul pianoforte: la scuola di Vienna", 
con quattro giovani esecutori. Lo aprirà 
Stefania Stabile nel nome di Franz Joseph 
Haydn ("Variazioni in fa minore Hob 17:6"). 
Poi una "scorpacciata" beethoveniana: 
Lorenzo Nguyen Ba, Letizia Pent e Michela 
Sara De Nuccio eseguiranno rispettivamente 
la "Sonata op. 53 «Waldstein»", la "Sonata op. 
27 n. 2 «Al chiaro di luna»" e la "Sonata op. 
110", ognuna grandiosa a modo suo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P
epite d’oro dall’Oriente. Il direttore 
Aziz Shokhakimov uzbeko e il 
pianista Seong-Jin Cho coreano nel 
marzo del 2018 si unirono 
all’Auditorium Rai in un 

appuntamento da pienone: “Terzo 
Concerto in re minore” di Sergei 
Rachmaninov e “Quarta Sinfonia” di Piotr 
Ilijc Ciaikovskij. Lunedì 18 alle 19,30 su 
Rai5 (canale 23) viene riproposto con 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale. Cho, 
vincitore nel 2015 del Concorso Chopin di 
Varsavia, mostra in questo “Rach 3” i 
muscoli d’acciaio e la morbidezza di 
polpastrelli necessari. Poi esploderà 
l’ottimismo forzato di Ciaikovkij, assillato 
da problemi psicologici, con la sinfonia che 
illustrò in una lettera: “Così la vita è un 
costante alternarsi di aspra realtà, di sogni 
evanescenti, di fuggevoli visioni di felicità. 
Non vi è alcun porto. Si naviga su quel mare 
finché esso vi sommerge e vi fa affondare 
nella sua profondità”. 

Ed ecco i professori dell’orchestra che da 
casa ci tengono su di morale. Venerdì 15 
dalle 8 il Quartetto d’Archi di Martina 
Mazzon e Matteo Ruffo violini, Matilde 
Scarponi viola e Stefano Blanc violoncello in 
Bach (“Concerto in re minore BWV 1043”, 
primo movimento Vivace). Il primo fagotto 
Andrea Cellacchi offre la voce del suo 
strumento sabato 16 con Stravinskij (tema 
iniziale del “Sacre du printemps”) e 
Rimskij-Korsakov (“Shéhérazade”). 

Martedì 20 Alessandro Milani (violino di 
spalla) e Ula Ulijona (prima viola) nella 
“Passacaglia” Haendel/Halvorsen. I 
gorgheggi del flauto solo, con un interprete 
come Giampaolo Pretto, sono il regalo di 
mercoledì 19 sulle note di Telemann per la 
“Fantasia n. 8 in mi minore: Largo, 
Spirituoso, Allegro”. Tutto da gustare, 
giovedì 21, il quartetto di Franco Tangari 
oboe, Irene Cardo violino, Margherita 
Bassani arpa, Carlo Pezzati violoncello in 
una lussuosa versione del tango di Carlos 
Gardel “Por una cabeza”.

Anche Rai Radio3 ha una sorpresa. Alle 14 
di sabato 16, giorno anniversario della 
scomparsa nel 1944 di Leone Sinigaglia, la 
puntata di WikiMusic illustra il fondo 
musicale omonimo nella biblioteca del 
Conservatorio di Torino con la giornalista 
Cristiana Munzi e la bibliotecaria Giuliana 
Maccaroni. Diretta sulle frequenze AM 
1035, 1107, 1305, 1368, 1512, 1602 Khz 
SW 6060 khz e o su 
www.raiplayradio.it/programmi/wikimus
ic/, in seguito disponibile in podcast. L.O. —
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C
ontinua Baretti Opera House 
(http://www.cineteatrobaretti.it/bo
h-baretti-opera-house/le-pillole-di-bo
h.htm ) in pillole fino a luglio: 40 
appuntamenti in tutto. Scampoli di 

melodramma, una manciata di minuti 
ciascuno, portano a domicilio un momento 
saliente dell’opera, per restituirne il clima e la 
dimensione teatrale. Venerdì 15 maggio è la 
volta di una perla rara, il “Ballet-héroïque” in 
un prologo e quattro “entrées” “Les Indes 
galantes” di Jean-Philippe Rameau andato in 
scena per la prima volta a Parigi il 23 agosto 
1735. Profumate di un esotismo alla Salgari, 
scenografie e costumi ricchissimi, queste 

Indie fanno da sfondo agli amori di due 
ufficiali, un francese ed uno spagnolo 
entrambi invaghiti di un’affascinante ragazza 
indiana che finisce per preferire ai due 
graduati un giovane della sua gente. Dalla 
sontuosa messa in scena di André Serban nel 
2003 all’Opéra di Parigi è in programma la 
“Danza del calumet”. William Christie dirige 
l’orchestra Les Arts florissants, cantano 
Patricia Petibon e Nicolas Rivenq.

Tra le operette della premiata coppia 
Gilbert & Sullivan “The Mikado”, di ambiente 
giapponese, coniuga lo stile leggero italiano 
con la canzone popolare d’oltremanica. 
Lunedì 18 è prevista “As some day it may 
happen”, baritono Mitchell Butel. 
L’allestimento proviene dall’Opera di Sydney, 
sul podio Brian Castles-Onion.

Le atmosfere rarefatte del “Pelléas et 
Mélisande” di Debussy (1902) raggiungono il 
culmine, mercoledì 20, nella scena della 
finestra della torre dove la protagonista si 
affaccia ed i lunghi capelli sciolti avvolgono il 
giovane amato. Produzione del Festival di 
Glyndebourne per la regia di Graham Vick, 
dirige Andrew Davis. G.GER. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONICA SICCA

E
ra prevista una grande festa e 
infatti lo sarà. “Interplay”, il 
Festival Internazionale di Danza 
Contemporanea nato dalla 
passione di Natalia Casorati e 
Mosaico Danza, compie 
vent’anni e invece di piegarsi alla 
pandemia raddoppia: una prima 
parte subito, on line, da 
mercoledì 20 maggio fino a 
fine mese in versione digital, e 
un secondo tempo da settembre 

a novembre tutto in presenza, ospite dalle 
rassegne autunnali.

In totale, 23 compagnie da 14 nazioni 
diverse per un centinaio di artisti. Ora il piano 
B, così lo chiamano i curatori, è pronto a 
partire sul web (Fb: mosaico.danza; 
Instagram: mosaicodanza; 
www.mosaicodanza.it): dalle ore 21 
streaming e dirette con coreografi, video, 
interviste, incontri virtuali. Dieci giorni alla 
scoperta di quanto di più nuovo e 
sperimentale sta accadendo nel mondo della 
danza, tra sogno, impegno e ironia sul tema 
della sfida (“scelto prima che esplodesse il 
Covid19” sottolinea la Casorati). 

Lotta per la supremazia
 ’idea era portare in scena la competizione 
come lotta per la supremazia che mette a nudo 
le debolezze e le fragilità dei singoli nei 
confronti della natura, troppo maltrattata, e di 
un sistema che lascia molti ai margini e 
difficilmente accoglie e riconosce “gli altri” 
come parte integrante di sé. Tema più che mai 
attuale, ora. Ad affrontare l’argomento con il 
solito umorismo sarà Silvia Gribaudi, che con 
“Graces” aprirà il cartellone virtuale, 
mercoledì 20 maggio, presentata dal critico 
Sergio Trombetta che la intervisterà in 
apertura di serata. Per questo lavoro, 
ripensato per la visione digitale, Gribaudo si è 
ispirata ad Antonio Canova: le sue sculture e le 
“grazie” sono diventate un canone estetico 
neoclassico, ma prima di ogni cosa incarnano 
gioia e prosperità, che l’artista torinese con le 
sue forme esibite senza inibizione e con 

delicata ironia indaga con un codice 
personalissimo, ormai di grande successo (lo 
spettacolo si è aggiudicato il Premio 
Danza&Danza 2019 come Produzione 
Italiana). A seguire, “Match2” della lituana 
Vilma Pitrinaite, che condivide con Gribaudi 
un’analisi divertita delle contraddizioni della 
nostra società.

Rivolta giovanile 
 Interplay prosegue venerdì 22 maggio con 
“To da Bone”, manifesto rivoluzionario di 
undici danzatori selezionati dai coreografi 
della compagnia (La)Horde, che definiscono 
il loro linguaggio “post internet”. Lo 
spettacolo racconta il senso di profonda 
rivolta della gioventù che vive nelle periferie 
delle grandi città del nord Europa con una 
danza ispirata alla scena musicale 
hardcore-techno anni ’90 e che utilizza diversi 
stili, dalla hard-dance al tek style allo shuffle e 
in particolare al jump, diffuso su YouTube e 
concentrato su salti e movimento delle gambe. 
Al termine, in short format Claudia Catarzi. 
Martedì 26 maggio tocca a “If You Could See 
Me Now”, la nuova creazione di Arno 
Schuitemaker, talento del Nord Europa con la 
sua danza ripetitiva e ipnotica, a cui seguirà il 
vietnamita Tu Hoang in “Trial”.

Gran finale
 Giovedì 28 maggio da non perdere Enzo 
Cosimi con il pluri-premiato “Sopra di me il 
diluvio” sull’Apocalisse, ispirato dal rapporto 
tra uomo e natura, che si caratterizza per la 
rabbia drammatica e spettacolare con cui 
l’artista si esprime. Al termine, “Young Blood” 
dello spagnolo Arnau Perez sulla criticità delle 
nuove generazioni. Gran finale per questa 
prima parte di Interplay, che si chiuderà 
sabato 30 maggio: prima con “Les 
Miserables” di Carlo Massari, affresco spietato 
e immorale sull’oggi, teatrino delle miserie 
umane dove corpo e voce si pongono al 
servizio di un coro che fa eco a “Le rane” di 
Aristofane; e poi la storica compagnia dei 
Tardito/Rendina con il loro cavallo di 
battaglia al ventesimo anno di replica, 
“Gonzago’s Rose”. Da vedere o rivedere. —
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P
er la serie “Che cosa ti ha promesso la 
musica?”, su Facebook e Instagram di 
@accademiadimusicadipinerolo 
venerdì 15 alle 19 la pianista Sofia 
Tapinassi rende omaggio al polacco 

Henryk Górecki, scomparso nel 2010 a 76 
anni, con la “Sonata n. 1 op. 6” che conferma 
la sua predilezione per la contemporaneità. 
Pagina di piacevole ascolto, in meno di 15 
minuti impegna in una prova quasi 
percussiva, alla Stravinskij, con una breve 
parentesi di riposante levità. Sofia Tapinassi, 

nata a Firenze nel 1994, ha iniziato gli studi 
con la torinese Anna Maria Bordin a Pavia, per 
poi proseguire a Firenze con Riccardo Risaliti 
e Susanna Bigongiari e ora frequenta la 
Scuola post-laurea in Beni Musicali. 

Un’altra puntata della rassegna annuncia 
martedì 19 sempre alle 19 “Contrasti 
(Omaggio a Beethoven)”. Al pianoforte 
Roberta Pandolfi che, conclusi gli studi a 
Pesaro con Giovanni Valentini nel 2011, si 
perfeziona con Enrico Pace a Pinerolo. Il suo 
repertorio va da Scarlatti ai giorni nostri; tra 
l’altro nel 2016 per la Rai ha tenuto una 
lezione-concerto all’Auditorium di Torino sul 
“Concerto n.4 op.58” di Beethoven con 
Massimo Bernardini e l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale. Il Maestro di Bonn è dunque 
d’obbligo anche stavolta, attraverso la 
“Bagatella op. 126 n. 5” (non inganni la 
parola: Beethoven esige sempre 
concentrazione estrema) che, appunto per 
“contrasto”, è preceduta dalla “Sonata n. 1 op. 
22” dell’argentino Alberto Ginastera. L.O. —
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I
l blocco forzato dei concerti dal vivo ha 
colpito anche l’Unione Musicale, che 
aveva in serbo ancora tante meraviglie. 
Tuttavia alla storica istituzione torinese 
non si sono lasciati sbigottire e già fin dai 

primi giorni della forzata inattività hanno 
aperto i contatti con il pubblico (che bello: il 
70% degli abbonati ha rinunciato a chiedere 
il rimborso per gli appuntamenti saltati) 
tramite l’hashtag #UMnonsiferma, 
pubblicando su Facebook, Instagram, 
YouTube e Linkedin i videosaluti che molti 

musicisti hanno inviato, con interessanti 
riflessioni sul momento particolare e con 
l’esecuzione di un brano suonato da casa o 
tratto dal loro ultimo concerto all’Unione. 

Hanno già aderito fra gli altri Trio 
Debussy, Trio Chagall, Pietro De Maria, 
Francesca Dego, Francesca Leonardi, Mario 
Brunello, Marco Rizzi, Fabio Biondi, 
Domenico Nordio, Gabriele Carcano, 
Romina Basso, Maddalena Giacopuzzi, il 
Trio Johannes con Simonide Braconi e Paolo 
Borsarelli, Emanuele Arciuli. Venendo ai 
contatti più vicini, venerdì 15 maggio sarà 
la volta dei King’s Singers, lunedì 18 di 
Alessandro Carbonare (con l’esecuzione del 
terzo dei “3 Pezzi per clarinetto solo” di Igor 
Stravinskij) e mercoledì 20 della pianista 
Lilya Zilberstein che esegue il “Preludio e 
fuga op. 29” di Sergej Taneev. Inoltre si 
stanno estraendo dagli archivi preziosi 
autografi e dediche di grandi interpreti, 
interviste rilasciate in esclusiva, clip video 
dai concerti e altri materiali inediti. L.O. —
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I
l titolo "Un ponte di note, una notte di 
auguri" è quello del concerto che l’11 
dicembre 2015 si tenne in Conservatorio 
per un evento speciale: un collegamento 
prenatalizio con la Base Mellevoi in 

Libano, dove operava il contingente 
italo-francese UNIFIL guidato dalla Brigata 
Alpina Taurinense. Quella serata rivive 
venerdì 15 alle 21 su 
www.youtube.com/usercoservatoriotorino 
per la serie "Sipario & Sofà: riascoltiamoci 
insieme". Sarà un emozionante momento di 
musica decisamente diversa dal solito, che 
accomunerà all’Orchestra di Fiati del 
Conservatorio diretta da Pietro Marchetti la 
Fanfara del 27° Bataillon de Chasseurs des 
Alpes diretti da Eric Moron e la Fanfara della 
nostra Brigata Alpina Taurinense condotta 
da Marco Calandri. Il programma prevede 
una ricca e variata sequenza di pagine 
d’ordinanza e tradizionali (da "The Stars and 
Stripes forever" di John Philip Sousa alla 
"Marcia dei coscritti piemontesi" di Raffaele 
Cuconato), classici come l’Ouverture da 
"Tancredi" di Gioachino Rossini e una 
fantasia di arie natalizie. 

A seguire, non si deve perdere l’esibizione 
di tre giovani che in quella stessa epoca erano 

da poco diplomati: il sassofonista Riccardo 
Berutti e la pianista Eleonora Siciliano, il 
violinista Ruggero Mastrolorenzi 
accompagnato da Junco Watanabe e (rara 
avis) un arpista, Valerio Lisci; quest’ultimo 
sarà alle prese con i virtuosismi di Claude 
Debussy ("Première Arabesque"), Paul 
Hindemith ("Sonata") e Wilhelm Posse 
("Variazioni sul Carnevale di Venezia"). 

Un’altra doppia festa in musica si annuncia 
martedì 19 sempre alle 21, con eventi del 
gennaio 2016. Ecco due chitarristi, Laura La 
Vecchia e Gregorio Fracchia, in pagine tra 
l’antico e il contemporaneo (in evidenza la 
"Dance" del torinese Maurizio Colonna), 
seguiti dal violinista Paolo Chiesa che con 
Davide Cava al piano proporrà tra l’altro una 
pagina di sapore zingaresco di Pablo de 
Sarasate. Di seguito verrà riproposto un 
"Focus sul pianoforte: la scuola di Vienna", 
con quattro giovani esecutori. Lo aprirà 
Stefania Stabile nel nome di Franz Joseph 
Haydn ("Variazioni in fa minore Hob 17:6"). 
Poi una "scorpacciata" beethoveniana: 
Lorenzo Nguyen Ba, Letizia Pent e Michela 
Sara De Nuccio eseguiranno rispettivamente 
la "Sonata op. 53 «Waldstein»", la "Sonata op. 
27 n. 2 «Al chiaro di luna»" e la "Sonata op. 
110", ognuna grandiosa a modo suo. —
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P
epite d’oro dall’Oriente. Il direttore 
Aziz Shokhakimov uzbeko e il 
pianista Seong-Jin Cho coreano nel 
marzo del 2018 si unirono 
all’Auditorium Rai in un 

appuntamento da pienone: “Terzo 
Concerto in re minore” di Sergei 
Rachmaninov e “Quarta Sinfonia” di Piotr 
Ilijc Ciaikovskij. Lunedì 18 alle 19,30 su 
Rai5 (canale 23) viene riproposto con 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale. Cho, 
vincitore nel 2015 del Concorso Chopin di 
Varsavia, mostra in questo “Rach 3” i 
muscoli d’acciaio e la morbidezza di 
polpastrelli necessari. Poi esploderà 
l’ottimismo forzato di Ciaikovkij, assillato 
da problemi psicologici, con la sinfonia che 
illustrò in una lettera: “Così la vita è un 
costante alternarsi di aspra realtà, di sogni 
evanescenti, di fuggevoli visioni di felicità. 
Non vi è alcun porto. Si naviga su quel mare 
finché esso vi sommerge e vi fa affondare 
nella sua profondità”. 

Ed ecco i professori dell’orchestra che da 
casa ci tengono su di morale. Venerdì 15 
dalle 8 il Quartetto d’Archi di Martina 
Mazzon e Matteo Ruffo violini, Matilde 
Scarponi viola e Stefano Blanc violoncello in 
Bach (“Concerto in re minore BWV 1043”, 
primo movimento Vivace). Il primo fagotto 
Andrea Cellacchi offre la voce del suo 
strumento sabato 16 con Stravinskij (tema 
iniziale del “Sacre du printemps”) e 
Rimskij-Korsakov (“Shéhérazade”). 

Martedì 20 Alessandro Milani (violino di 
spalla) e Ula Ulijona (prima viola) nella 
“Passacaglia” Haendel/Halvorsen. I 
gorgheggi del flauto solo, con un interprete 
come Giampaolo Pretto, sono il regalo di 
mercoledì 19 sulle note di Telemann per la 
“Fantasia n. 8 in mi minore: Largo, 
Spirituoso, Allegro”. Tutto da gustare, 
giovedì 21, il quartetto di Franco Tangari 
oboe, Irene Cardo violino, Margherita 
Bassani arpa, Carlo Pezzati violoncello in 
una lussuosa versione del tango di Carlos 
Gardel “Por una cabeza”.

Anche Rai Radio3 ha una sorpresa. Alle 14 
di sabato 16, giorno anniversario della 
scomparsa nel 1944 di Leone Sinigaglia, la 
puntata di WikiMusic illustra il fondo 
musicale omonimo nella biblioteca del 
Conservatorio di Torino con la giornalista 
Cristiana Munzi e la bibliotecaria Giuliana 
Maccaroni. Diretta sulle frequenze AM 
1035, 1107, 1305, 1368, 1512, 1602 Khz 
SW 6060 khz e o su 
www.raiplayradio.it/programmi/wikimus
ic/, in seguito disponibile in podcast. L.O. —
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C
ontinua Baretti Opera House 
(http://www.cineteatrobaretti.it/bo
h-baretti-opera-house/le-pillole-di-bo
h.htm ) in pillole fino a luglio: 40 
appuntamenti in tutto. Scampoli di 

melodramma, una manciata di minuti 
ciascuno, portano a domicilio un momento 
saliente dell’opera, per restituirne il clima e la 
dimensione teatrale. Venerdì 15 maggio è la 
volta di una perla rara, il “Ballet-héroïque” in 
un prologo e quattro “entrées” “Les Indes 
galantes” di Jean-Philippe Rameau andato in 
scena per la prima volta a Parigi il 23 agosto 
1735. Profumate di un esotismo alla Salgari, 
scenografie e costumi ricchissimi, queste 

Indie fanno da sfondo agli amori di due 
ufficiali, un francese ed uno spagnolo 
entrambi invaghiti di un’affascinante ragazza 
indiana che finisce per preferire ai due 
graduati un giovane della sua gente. Dalla 
sontuosa messa in scena di André Serban nel 
2003 all’Opéra di Parigi è in programma la 
“Danza del calumet”. William Christie dirige 
l’orchestra Les Arts florissants, cantano 
Patricia Petibon e Nicolas Rivenq.

Tra le operette della premiata coppia 
Gilbert & Sullivan “The Mikado”, di ambiente 
giapponese, coniuga lo stile leggero italiano 
con la canzone popolare d’oltremanica. 
Lunedì 18 è prevista “As some day it may 
happen”, baritono Mitchell Butel. 
L’allestimento proviene dall’Opera di Sydney, 
sul podio Brian Castles-Onion.

Le atmosfere rarefatte del “Pelléas et 
Mélisande” di Debussy (1902) raggiungono il 
culmine, mercoledì 20, nella scena della 
finestra della torre dove la protagonista si 
affaccia ed i lunghi capelli sciolti avvolgono il 
giovane amato. Produzione del Festival di 
Glyndebourne per la regia di Graham Vick, 
dirige Andrew Davis. G.GER. —
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