
Rivolimusica
Stagione concertistica
novembre2018 
giugno2019



3

La progettazione della diciottesima edizione di Rivolimusica ci porta a riflettere su come stia
cambiando la programmazione delle attività culturali per un territorio.
Il processo di analisi e attenzione ai bisogni dei pubblici, le decisioni sulle scelte di programmi
e  artisti si arricchiscono di significato quando si prende atto che la partecipazione culturale ha
poco a che vedere con la sfera del divertimento e intrattenimento, influisce, piuttosto, sulla
qualità di vita delle persone in modo più profondo. Allora queste scelte diventano impegnative
e appassionanti al tempo stesso: un impegno continuo al servizio del pubblico, consapevoli che
la sua crescita è stimolo e conseguenza del nostro operato.

Con questi presupposti abbiamo aumentato l'offerta di concerti e di incontri divulgativi con gli
artisti, incrementato le coproduzioni e le collaborazioni, potenziato i programmi di audience
development, avviando anche il ciclo Musiche dal Mondo, un nuovo filone tematico finalizzato
a rendere più vicine e famigliari anche le sonorità provenienti da paesi e culture lontane, in
particolare quelle dei nuovi cittadini.
Rivolimusica ha avviato inoltre un ambizioso progetto triennale di rete territoriale per le
performing arts, al fine di coinvolgere e rendere la  partecipazione agli appuntamenti un
elemento indispensabile al miglioramento della quotidianità.

RIVOLIMUSICA 2018 / 2019

Quarantuno appuntamenti di “Rivolimusica”, in location
diverse  che coinvolgeranno Rivoli (Auditorium dell’Istituto,
Maison Musique Area, Biblioteca Civica, Castello, ristoranti
ed esercizi commerciali della città); Avigliana, (Teatro
Fassino); Collegno, (Lavanderia a Vapore).
Per il secondo anno riparte il cartellone condiviso degli
appuntamenti di prosa, danza, musica e circo contemporaneo
di “Scena Ovest”, Teatro Multidisciplinare diffuso tra i comuni
dell’area metropolitana torinese (Rivoli, Collegno, Grugliasco e
Venaria). Progetti significativi che hanno il loro punto di forza
nel coinvolgimento delle istituzioni culturali d’eccellenza dei
singoli comuni, riuniti con l’obiettivo di creare un polo
culturale ed artistico unitario di spettacoli che spaziano tra
generi diversi. Progetti corposi e di indubbio valore, messi in
campo dal Direttore Artistico Andrea Maggiora, capaci di dar
forma a un vero e proprio palinsesto che possa far crescere
occasioni di fruizione, contemporaneità e contaminazione
all’insegna della musica e della cultura. 
Un contributo importante e significativo, che l’Istituto
Musicale G. Balmas propone, per la stagione 2018 – 2019,
a tutto il territorio.
Generoso e puntuale il sostegno della Compagnia di S. Paolo,
della Fondazione CRT, e della Regione Piemonte,  che
ringraziamo, per assicurare continuità e crescita alla nostra
istituzione.

L’Assessore alla Cultura Il Sindaco
Laura Ghersi Franco Dessì
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SETTIMA EDIZIONE Residenze Artistiche 2018/2019 
MaP aperitivi con l’artista 

orientarsi nel mondo della musica

Venerdì 25 gennaio 2019 ore 18:00
iDOC Lounge – Corso Susa 48, Rivoli
“The joy of music”
Nicola Gallino (La Repubblica) intervista Emanuele Arciuli e Andrea Rebaudengo 

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 18:00
Libreria Panassi, Piazza Giuseppe Garibaldi 4/B, Rivoli 
Il silenzio che conta. Musica dallo spazio
Maurizio Blatto (Rumore) intervista Angelo Adamo 

Domenica 3 marzo 2019 ore 11:00
Ristorante Senso Unico, Viale Partigiani D’Italia 116, Rivoli 
Se la malinconia fosse musica...
Luca Castelli (Il Corriere della Sera) intervista Fabrizio Paterlini

Venerdì 29 marzo 2019 ore 18:00
Libreria Mondadori, Via Fratelli Piol 37/d, Rivoli
Coração Brasileiro. Taufic e Taufic
Marco Basso (La Stampa) intervista Eduardo e Roberto Taufic

Venerdì 3 maggio ore 18:00
Il Chiosco, Piazza Marinai D’Italia, Rivoli 
Culture in viaggio. Alle radici del ritmo
Luca Morino (La Stampa) intervista Marco Giovinazzo (Progetto Racines) e Yaya Ouattara 

Venerdì 10 maggio ore 18:00
Ristorante Senso Unico, Viale Partigiani D’Italia, 116, Rivoli
Eco da terre lontane. Le voci di Peyman Yazdanian
Carlo Bordone (Il Fatto Quotidiano) intervista Peyman Yaznadian 54

Il progetto Di che musica 6?, ideato nell'ambito dell'accordo di partenariato tra
l'Istituto Musicale Città di Rivoli e il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea, si rivolge agli studenti delle scuole superiori della città e
prevede incontri interdisciplinari tra arte e musica con musicisti/compositori in
residence a Rivolimusica.

Venerdì 25 Gennaio 2019   “Young People’s Concerts” 
Incontro con Emanuele Arciuli e Andrea Rebaudengo 

Venerdì 8 Febbraio 2019   Viaggio di un ricercatore intorno al Castello di Rivoli
Darwin Day 2019 con l'astrofisico/musicista Angelo Adamo.

Venerdì 29 Marzo 2019   Il paradiso ritrovato: la musica come identità
Incontro con Roberto Taufic e Eduardo Taufic (Brasile)

Venerdì 3 Maggio 2019   Alle radici del ritmo. Suoni e magie da Bolomakotè
Incontro con Marco Giovinazzo (Progetto Racines) e Yaya Ouattara - Ensemble
Artistique De Bolomakoté (Burkina Faso)

DI CHE MUSICA 6?
Incontri tra persone creative, musica e arte

INFO: Dipartimento Educazione 
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
Phone +39 011 9565213 
fax +39 011 9565232
e-mail educa@castellodirivoli.org
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CONCERTO N° 1

Il celebre cantautore scrive musica strumentale 
per i suoi amati musicisti e l’ensemble più longevo d’Italia, 
il Trio Debussy.

Un'inaugurazione di stagione esclusiva come lo sono 
i brani che Paolo Conte ha scritto per l'acclamata
formazione torinese, il Trio Debussy, accompagnato 
a sua volta dagli stessi musicisti dell'Avvocato astigiano,
Massimo Pitzianti alla fisarmonica, Pierre Steeve Jino Touche
al contrabbasso e Riccardo Balbinutti alle percussioni. 
Un esperimento musicale unico nel suo genere. 
Uno dei più amati cantautori italiani dimostra la sua natura
di musicista a tutto tondo.

“Se per la mia musica vale sempre la mia vecchia
definizione, che tanto era piaciuta ai francesi, di 
Confusion mentale fin de siècle, il Trio Debussy 
e i suoi ospiti ci sguazzino dentro come pesci felici,
portando ordine e disordine, spruzzi e cavalloni”

Paolo Conte

DOMENICA
18/11/2018
Rivoli
Maison Musique Area
ore 17,30
Intero 10 euro, ridotto 7

Trio Debussy 
Antonio Valentino pianoforte
Piergiorgio Rosso violino
Francesca Gosio violoncello

con 

Massimo Pitzianti
fisarmonica
Pierre Steeve Jino Touche
contrabbasso
Riccardo Balbinutti
percussioni

Musiche di Paolo Conte

A seguire brindisi 
di inizio stagione

CONFUSION MENTAL FIN DE SIÈCLE
Paolo Conte Chamber Music

6
Si ringrazia 
il Circolo dei Lettori
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CONCERTO N° 2

Joseph Franz Maximilian von Lobkowitz (1772-1816) 
è stato uno dei mecenati di Beethoven. A lui furono
dedicate la Terza, la Quinta e la Sesta Sinfonia e l'intera op.
18 formata da sei quartetti d'archi. Il Quartet Gerhard,
giovane formazione catalana pluripremiata, ci propone 
il quinto di questi per il ciclo di Rivolimusica legato a
Ludwig Van Beethoven. Si cimenteranno altresì con il
quartetto n.2 op. 50 di Haydn, banco di prova per
violoncellisti e con il quartetto K421 di Mozart, ad Haydn
dedicato: una discesa atipica, in termini di drammaticità,
per il compositore viennese, che guadagnava 
dal Wiener Zeitung nel gennaio del 1797 la seguente
demenziale recensione:
“I suoi nuovi Quartetti sono troppo drogati. A lungo andare,
quale palato riesce a tollerarli”.
Con lo scorrere del tempo i quartetti dedicati ad Haydn
(Mozart) e l'op. 18 di Beethoven si sono attestati come
capisaldi della scrittura quartettistica. 
Ascoltarli grazie al Quartet Gerhard è il valore aggiunto.

SABATO
24/11/2018
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Intero 7 euro, ridotto 5 

Quartet Gerhard
Lluís Castán Cochs
violino
Judit Bardolet Vilaró 
violino
Miquel Jordà Saún
viola
Jesús Miralles Roger
violoncello

Musiche di Beethoven, Haydn,
Mozart

In collaborazione con 
Polincontri Classica 

7 QUARTETTI PER 4 ARCHI
QUARTETTO GERHARD

In viaggio con Beethoven



MUSICHE DAL MONDO
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CONCERTO N° 3

RACCONTI DAL MEDITERRANEO 

Aktê è una delle 12 Horae, le divinità greche legate allo
scorrere del tempo. Custode del primo pomeriggio,
legata al piacere del mangiare e al godimento in
toto. Ma è anche il nome di questa singolare e
inedita formazione che prende vita nel bacino
del Mediterraneo, un territorio che non ha
eguali nel mondo in quanto a pluralità e
varietà di stili ed espressioni sonore. Il liuto
arabo, la cui origine si perde nella notte dei
tempi, la chitarra nelle sue diverse varianti di baritona,
flamenca ed elettrica, la fisarmonica con le sue sonorità
multiformi, l’originalità del clarinetto contrabbasso e
l’espressività del sax, oltre ad alcune lievi incursioni 
di strumenti a percussione, danno vita a un suono originale
e profondo, che vive di un dialogo intimo e serrato,
sfruttando similitudini d’approccio e differenze di linguaggio.
Brani originali, reinvenzioni di musiche tradizionali di vari
paesi, fino a inedite interpretazioni e improvvisazioni 
di musica antica. I protagonisti oscillano tra pagine scritte 
e codificate su pentagramma, alternandole a momenti
d’improvvisazione, favorendo l’interazione e l’unicità 
di ogni singolo concerto accompagnato dalla voce recitante
di Claudio Moneta, attore non solo televisivo e doppiatore
(curiosità: Moneta è la voce di SpongeBob 
e di Goku di Dragon Ball).

SABATO
01/12/2018
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Ingresso gratuito

Aktè 
Elias Nardi oud
Claudio Farinone chitarre
Fausto Beccalossi fisarmonica
Max Pizio clarinetto
contrabbasso, sax soprano,
percussioni
Claudio Moneta voce recitante

Musiche tradizionali macedoni 
e catalane

MUSICHE DAL MONDO
Lo spettacolo dal vivo è strumento di inclusione sociale: impossibile oggi
non tener conto della molteplicità delle manifestazioni culturali storicamente 
e geograficamente diverse, e anche della varietà dei modelli che usiamo per leggere,
interpretare, analizzare e valutare i fatti, gli eventi e i prodotti musicali. 
Per questo nasce Musiche dal Mondo, nuovo filone all’interno di RIVOLIMUSICA
finalizzato a rendere più vicine e famigliari anche le musiche provenienti da paesi 
e culture lontane, in particolare quelle dei nuovi cittadini e dei migranti. 11

In collaborazione con 
Perinaldo Festival 2018



PERFORMING ARTS 2018
il bando per lo spettacolo dal vivo

La Compagnia di San Paolo sostiene Rivolimusica 2018/2019
con un contributo di 80.000 euro

Il Bando per le Performing Arts si configura come lo strumento di elezione della Compagnia
di San Paolo a sostegno delle manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte
Liguria e Valle d’Aosta.

Qualità artistica, cooperazione, sostenibilità gestionale ed economica, capacità di concepirsi
attori costanti nella crescita del territorio, degli individui e della comunità sono i punti cardine
dei 48 progetti selezionati nell’edizione 2018, unitamente alla presenza di una coerente
strategia pluriennale proiettata verso il futuro.

L’obiettivo del Bando non è peraltro solo quello di sostenere singole progettualità nel proprio
consolidamento, ma di agire tramite esse sul complessivo comparto non profit dello spettacolo dal
vivo, rafforzare la comunità permanente di soggetti che lo compone e dare così forza a un sistema
cui si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

Insieme ad altri strumenti della Compagnia di San Paolo di sostegno allo spettacolo dal vivo,
il Bando contribuisce a mettere in atto nel Nord Ovest un’azione sistemica, che mira a
valorizzare le realtà più solide e dinamiche e le spinte al rinnovamento, investire sullo sviluppo
del territorio e offrire al pubblico spazi di crescita, partecipazione e riflessione sul presente.

12

ALICE 

Alice è il viaggio straordinario compiuto in un mondo
fantastico costellato di incontri, scoperte e mirabolanti
avventure. Tratto dalle indimenticabili 
Alice's Adventures in Wonderland
di Lewis Carroll, diventa spettacolo 
di musica, danza e teatro adatto
a bambini (e adulti!) di ogni età
grazie all'adattamento, 
alle composizioni, alla regia
di Marco Amistadi.
L'universo magico 
e poetico nato dalla
penna dell'eclettico
scrittore inglese trova
nuova vita sulla scena,
attraverso giochi di
prospettiva, usi fantasiosi 
di oggetti quotidiani e riprese insolite,
con l'elemento del movimento 
che si inserisce aiutato dalle suggestioni 
di musica, video e recitazione.

DOMENICA
16/12/2018
ore 17 adulti 5 euro

LUNEDÌ
17/12/2018
ore 10 Ingresso riservato 
alle scuole

Teatro del Castello di Rivoli
Museo d'Arte Contemporanea

Tecnologia Filosofica 
presenta

Thuline Andreoni
Elena Valente
performer
Marco Amistadi
adattamento del soggetto
originale, regia, musiche,
live electronics

CONCERTO N° 4
CONCERTO N° 5

FAMILY CONCERT

www.compagniadisanpaolo.itUna coproduzione 
Unione Musicale Onlus 
e Tecnologia Filosofica 
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CONCERTO N° 6 '80 VOGLIA DI GNU

Secondo un’antica leggenda africana, lo gnu sarebbe 
un incrocio tra diverse specie animali, così come il rarissimo
Gnu italico è frutto di un curioso connubio tra variopinte
esperienze. Il risultato è un animale da palco con il corpo da
musicista classico, il cervello da jazzista e le zampe da
rockettaro.
Viola, violino, flauto e violoncello che mescolano musica
colta e musica moderna. 
Gli Gnu Quartet nascono sotto la stella della P.F.M. al Teatro
Nazionale di Milano, nel 2006. Da lì prende il via una serie
ininterrotta di avventure televisive, preziose collaborazioni 
e progetti originali, con partecipazioni a Che tempo che fa,
Quelli che il calcio, X Factor, Parla con me, Domenica in,
Festival di Sanremo 2011, Venezia Jazz, MITO Settembre
Musica, Festival del Mediterraneo, I Suoni delle Dolomiti,
Primo Maggio. Hanno collaborato, tra gli altri, con
Negramaro, Raphael Gualazzi, Zibba, Tiromancino, Antonio
Diodato, Gino Paoli, Afterhours, Baustelle, Bloody Beetrots,
Dolcenera, Niccolò Fabi, Giorgio Conte, Neri Marcoré.
Malika Ayane, Nina Zilli, Antonella Ruggiero, 
Samuele Bersani.

SABATO 
22/12/2018
Rivoli
Maison Musique Area 
ore 21,30
Ingresso gratuito

GnuQuartet
Raffaele Rebaudengo
viola
Francesca Rapetti
flauto
Roberto Izzo
violino
Stefano Cabrera
violoncello

Musiche dagli anni '80

Si ringrazia 
il Circolo dei Lettori



SABATO
12/01/2019
Rivoli
Maison Musique Area
ore 21
Intero 10 euro, ridotto 7 

Gianluigi Trovesi
clarinetto/sax

Gianni Coscia
fisarmonica

un omaggio di Gianni Coscia
all'amico fraterno Umberto Eco

1716

CONCERTO N° 7 LA MISTERIOSA MUSICA 
DELLA REGINA LOANA

Gianni Coscia, fisarmonicista alessandrino, è stato
compagno di classe del concittadino Umberto Eco.
Probabilmente erano gli anni in cui l'intellettuale italiano
contemplava i mondi possibili attraverso la lettura di Salgari
e si stava formando la personale mitologia fatta di oggetti 
di uso comune poi descritta meravigliosamente ne 
La misteriosa fiamma della regina Loana. 
Il sodalizio di Coscia con Gianluigi Trovesi, clarinettista 
e sassofonista, gli ricordava qualcosa di molto simile, 
la possibilità di viaggiare idealmente attraverso culture,
popoli e musiche stando fermi in un salotto o in una sala
concerto. Ed è proprio questa la forza evocativa del duo,
capace di trasformarsi in un'orchestra e di far volare gli
ascoltatori in angoli remoti del pianeta, fondendo tradizione 
e innovazione senza rendere il percorso cervellotico 
o pretenzioso. 
Eco diceva che il duo sa comunicare a più livelli: uno alto, 
in cui è bellissimo perdersi nel riconoscere citazioni
improbabili e temerarie, e uno popolare, in cui l'impatto 
con la musica di Trovesi e Coscia ci conduce attraverso 
tutti i “boschi narrativi” e musicali da loro esplorati.

Sabato 13 gennaio ore 18
Ristorante Senso Unico 
Alberto Campo intervista Rita Marcotulli 

In collaborazione con 
Perinaldo Festival 2018

Si ringrazia 
il Circolo dei Lettori
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CONCERTO N° 8 PASTORE

Il progetto Pastore è un incontro di immagini, musica,
scritti e recitazione. Un quadrato che racchiude 
le fotografie, settanta, di pastori sardi di diverse età, 
ritratti su sfondo bianco per conferire loro un’assolutezza
metafisica, scattate sapientemente da Gianfranco Mura.
Le parole sono quelle di Raffaello Fusaro, ispirate dalle
immagini di Mura che restituiscono l’idea stessa
dell’atavicità dell’essere pastore, dalla Mauritania 
alla Barbagia, dalle steppe siberiane alla Patagonia, 
dalla Grecia antica alla periferia di New York.
La musica, creata da Makika, nome d’arte di Carlo Spiga,
e da lui stesso eseguita dal vivo, crea la suggestione per
questo viaggio affascinante attraverso il tempo e lo spazio.
A chiudere entro il perimetro del quadrato l’idea platonica
di “Pastore”, ci aiuta la voce raffinata di Valentina Casula.

DOMENICA
20/01/2019
Rivoli
Teatro del Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea
ore 17
Ingresso gratuito

Gianfranco Mura 
regia e immagini

Raffaello Fusaro 
testi e recitazione

Valentina Casula 
canto originale

MAKIKA alias Carlo Spiga
Musiche originali, 
live electronics

18

Un progetto di Gianfranco Mura
reading-spettacolo di immagini, 
testi e musiche

Venerdì 18 gennaio ore 18
Associazione dei Sardi in Torino A. Gramsci
Via Musinè 5/7 Torino
Aperitivo con Gianfranco Mura 
Presentazione del progetto “Pastore” 19
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CONCERTO N° 9 BERNSTEIN 
AND BEYOND

Compositore, pianista, operatore
culturale e divulgatore, direttore
brillante di alcune tra le più celebri
orchestre del mondo tra le quali 
la New York Philarmonic: il Leonard
Bernstein che conosciamo rappresenta
l’America del Jazz e del musical (celeberrimo il capitolo 
di West Side Story che ha legato indissolubilmente il suo
nome a quello di Broadway) pur rimanendo fortemente
affezionato al repertorio europeo come grande interprete 
di Beethoven, Schubert, Schumann e Haydn. A pochi mesi
dal centenario della nascita (25 agosto 1918) di questo
spirito avventuroso animato da amore profondo per la
musica, Emanuele Arciuli e Andrea Rebaudengo 
si riuniscono in duo pianistico (nato proprio 
in seno a Rivolimusica nel 2011) che fonde musica
americana e anglosassone di oggi e capolavori del
novecento storico. Nasce Bernstein and Beyond, 
un sentito tributo a quel Leonard Bernstein che fu anche
scrittore, poeta, saggista, fine pensatore e attento 
osservatore dei tempi. 

SABATO
26/01/2019
Rivoli
Maison Musique Area
ore 21
Intero 7 euro, ridotto 5 

Emanuele Arciuli
Andrea Rebaudengo
2 pianoforti

Musiche di Gershwin,
Bernstein, Andres

21

di che Musica 6?
Venerdì 25 gennaio 

Incontro con le scuole

Venerdì 25 gennaio ore 18
iDoc Lounge 
Nicola Gallino intervista Emanuele Arciuli e Andrea Rebaudengo

Si ringrazia 
il Circolo dei Lettori
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MUSICHE DAL MONDO
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CONCERTO N° 10 Tunisia e India
FERTILE PARADOXES

A dispetto della loro giovane età (nati rispettivamente 
nel 1986 e 1987) sono già apparsi nei più prestigiosi teatri
del mondo arabo: a Beirut, al Cairo, a Tunisi. 
Poi in Francia, in Russia, in Svizzera, in Germania.
Amine e Hamza M'raihi sono due giovani fratelli tunisini 
che hanno ottenuto il premio nazionale di oud, il liuto
arabo, e di kanoun, strumento a corde pizzicate 
come il salterio.
Il loro ultimo progetto, The Band Beyond Borders, 
il “gruppo oltre i confini”, scava nelle armonie moderne,
profondità dei sentimenti, nei grooves ipnotici, inglobando
anche un clarinettista francese, un bassista polacco, 
un percussionista svedese.
Si propongono a Rivoli con un quintetto insieme 
al suonatore indiano di tabla Prabhu Edouard, 
al sassofonista svizzero Valentin Conus e al violinista 
indiano Baiju Bhatt.

Saranno reduci da un concerto alla Fenice di Venezia 
e si recheranno poi in India, in Corea del Sud, in Germania
e in Francia. Un’ottima ragione per non perderseli 
prima che finiscano “oltre i confini”.

SABATO
02/02/2019
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Ingresso gratuito

Amine et Hamza Quintet
Amine M'raihi
oud
Hamza M'raihi  
kanoun
Baiju Bhatt
violino
Valentin Conus
sax
Prabhu Edouard
tabla



Un progetto ambizioso che unisce suono, movimento,
scienza in una favola musicale e danzata  scritta e diretta 
da Angelo Adamo, astrofisico e musicista che da sempre 
fa della divulgazione terreno fertile di incontro tra 
le molteplici voci dell'arte e il rigore matematico.
In occasione della nuova coproduzione Rivolimusica –
Balletto Teatro di Torino Adamo torna a parlare di astri
attraverso una forte idea narrativa che vede luce, buio,
ombra, pianeti extrasolari, stelle, galassie, 
come personaggi caratterizzati da un preciso motivo
musicale, estetico e corporeo. Con lui, a descrivere 
e interpretare comportamento e vita dello spazio 
come in una grande rappresentazione scenica, 
il pianista Marco Dalpane e i ballerini del BTT, 
che si muoveranno in un gioco di luci, colori e ombre 
su musiche composte per armonica e pianoforte. 
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CONCERTO N° 11 GEOMETRIE COSMICHE,
ESALOGIA PER CORPI STELLARI
Una favola astrofisica

SABATO
09/02/2019
Rivoli
Maison Musique Area
ore 21
Intero 10 euro, ridotto 7

Angelo Adamo
armonica, voce narrante

Marco Dalpane
pianoforte 

Manfredi Perego e 
Balletto teatro di Torino
danzatori

Musiche di Angelo Adamo

MaP
Venerdì 8 febbraio ore 18
Libreria Panassi
Maurizio Blatto intervista Angelo Adamo

Venerdì 8 febbraio 
Incontro con le scuole

di che Musica 6?

Una coproduzione 
Rivolimusica – Balletto 
Teatro di Torino

Si ringrazia 
il Circolo dei Lettori
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FAMILY CONCERT
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CONCERTO N° 12 LA PRINCIPESSA LUMINOSA
Fiaba corale

La principessa leggera, The Light Princess (1864) 
dello scrittore matematico e teologo George MacDonald,
diventa liberamente “luminosa” nella fiaba corale 
allestita dal Coro G in uno spettacolo per coro 
a cappella, pubblico e luce.
Ripercorreremo le vicissitudini della principessa 
colpita dal maleficio di una strega che l'ha privata 
della voce e della volontà di comunicare con il mondo: 
il pubblico, situato nell'ambiente scenografico 
del “Giardino”, è parte stessa dell'interiorità 
della protagonista e collabora attivamente al cammino
per ritrovarne la voce perduta, mentre il coro, 
specchio emozionale dei personaggi, 
rilegge l'ambiguità delle emozioni attraverso 
le cangianti sfaccettature della musica, 
trasformando lo spazio scenico in un ambiente 
magico e rituale. 

DOMENICA
17/02/2019
Rivoli
Teatro del Castello di Rivoli
Museo d'Arte Contemporanea
ore 15, replica ore 18
Adulti 5 euro

Laura Marconi
testo e musica

Coro G
esecuzione ed allestimento

Carlo Pavese
direttore

Prima esecuzione 
in coproduzione con 
Unione Musicale Torino

CONCERTO N° VOCI D'AMORE 

Quando la musica dà voce al sentimento può raccontare
di legami misteriosi, come quello di Beethoven per
Thérèse von Brunsvik, alla quale il compositore tedesco
dedicava la celebre  Sonata op. 78; esistono amori
inventati, artistici, d'avanguardia, oppure amori
leggendari, alla stregua di quello fra Tristano e Isotta,
riecheggiato ne la Morte di Isotta
di Wagner/Liszt. 
Passando alla rassegna
musiche e passioni 
di Mozart di Schubert,
Schumann, Messiaen,
Beethoven, Debussy
Claudio Rastelli
ripercorre e ricompone
magistralmente una
galleria di ritratti
attraverso il pianoforte 
di Francesco Prode, 
la narrazione di Diana
Hobel e il ricorso a vere 
e proprie “voci d'amore”: fonti
dirette come lettere, interviste, testi  biografici,
musicologici, poetici, storici.

SABATO
23/02/2019
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Ingresso gratuito

Diana Hobel 
attrice 

Francesco Prode
pianoforte

Claudio Rastelli
regia, promenades, epilogo

Da un'idea di Claudio Rastelli
Drammaturgia Diana Hobel,
Claudio Rastelli

Reading con musiche originali
di Claudio Rastelli e musiche di
Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann, Wagner, Debussy,
Messiaen, Cage

CONCERTO N° 13



MaP
Domenica 3 marzo ore 11
Ristorante Senso Unico
Luca Castelli intervista Fabrizio Paterlini 2928

CONCERTO N° 14 SECRET BOOK

Càpita di studiare uno strumento classico come 
il pianoforte sin dai primi anni d'età. Càpita poi di
abbandonarlo perchè si è esausti ma non del tutto perchè
suonare è il vero strumento. Così si passa una parte 
della giovinezza ad esplorare territori musicali considerati
opposti, Deep Purple, Pantera. Poi càpita di riscoprire
quella tavolozza di colori abbandonata attraverso l'ascolto
di Ludovico Einaudi e provare a dipingerci un proprio
disco. Càpita di incontrare in giro per l'Italia una persona
residente in provincia di Torino che apprezza il tuo primo
disco. Càpita che i dischi aumentino, come i figli 
e gli ascoltatori. Càpita di riempire i teatri di Milano 
o la Svetlanov Hall a Mosca e di fondare un'etichetta 
per pianisti, la Memory Recordings.
Fabrizio Paterlini, classe 1973, mantovano di nascita,
poeta in musica della malinconia, ci offre il libro segreto
delle sue composizioni in piano solo e chiude un cerchio
portando la sua musica a Rivoli, un posto che gli è caro
perchè sede di uno dei suoi primi, innumerevoli,
ascoltatori.

DOMENICA
03/03/2019
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 17
Intero 7 euro, ridotto 5 

Fabrizio Paterlini
pianoforte

Musiche di Paterlini



3130

CONCERTO N° VOCI DI DONNE
L’altra metà della musica

La musica è una parola che decliniamo
al femminile nella lingua italiana.
Deriva da Musa, un’altra espressione
con le stesse caratteristiche che ha 
a che vedere con l’ispirazione artistica.
La formazione a due di Arianna Stornello
e Cristina Laganà ci regala l’audizione 
di musiche che vedono la figura femminile
come meta e chiave di volta della creatività musicale.  
La loro storia è costellata di esibizioni internazionali 
in rassegne musicali, specializzazioni e attività didattiche.

Attenzione: nella stesura di questa breve introduzione 
non è stata utilizzata nemmeno una parola che non fosse
appartenente alla generalità femminile.

SABATO
09/03/2019
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Ingresso gratuito

Duo Misia
Arianna Stornello
soprano
Cristina Laganà
pianoforte

Musiche di Robert Schumann,
Fanny Mendelssohn, 
Clara Schumann, 
Pauline Viardot, Alma Mahler, 
Cécile Chaminade, 
Nadia Boulanger

CONCERTO N°15
FAMILY CONCERT

AZZURRA COME LA NEVE
Fiaba musicale

La leggenda medievale di Azzurrina comincia nel castello
di Montebello di Torriana, in provincia di Rimini. 
Ancora oggi le visite guidate diurne e notturne sono
dedicate a lei. Bambina albina, costretta a nascondere 
la propria diversità per le superstizioni dell’epoca, subisce
una tintura che colora i suoi capelli di azzurro, quasi 
a portare su un piano spirituale la gogna sociale. 
E se la leggenda in sé ha una conclusione che può essere
definita gotico-noir, è invece proprio la premessa dalla
quale parte questa leggenda che spinge Amistadi 
a dedicarle interamente uno spettacolo per bambini 
che affronti in maniera adatta alla loro giovane età il tema
delle differenze e della diversità. 
Amistadi e Tecnologia Filosofica hanno abituato all’incanto
le famiglie della rassegna musicale rivolese e non solo,
attraverso spettacoli che sono una finestra aperta 
sul mondo dell’immaginario, della meraviglia e della
riflessione.

DOMENICA
17/03/2019
Avigliana
Teatro Fassino
ore 17
Adulti 5 euro

Tecnologia Filosofica
Elena Valente
attrice
Marco Amistadi
testi, regia, musiche

CONCERTO N° 16

Una coproduzione 
Rivolimusica, 
Unione Musicale Onlus,
Tecnologia Filosofica



Il quartetto Hermès si è attestato in breve tempo come
uno dei migliori quartetti internazionali. Omer Bouchez
suona attualmente un Tononi del 1738, Elise Liu 
un David Tecchler del 1721, violini messi a loro
disposizione dal Fondo Strumentale Francese. 
Elogiati all’unanimità, dal Washington Post al New York
Times, sono stati definiti dal giornale tedesco Hamburg
Abendblatt una delle più straordinarie scoperte musicali
di questi ultimi anni.
Il quartetto op.127 è il primo degli ultimi sei quartetti 
di Beethoven (inclusa la Grande Fuga), considerati 
dei capolavori musicali oltre ogni tempo.
Il quartetto n.13 di Schubert, composto solo un anno
prima (1824), si è invece nel tempo guadagnato
l’appellativo di “Rosamunde”, poiché nel secondo
movimento è presente un richiamo all’opera che Schubert
stesso compose nel 1823 per la commedia Rosamunda,
principessa di Cipro. Curiosità: come la musica 
di Beethoven fu sfruttata da Stanley Kubrick per 
A clockward orange, questo quartetto di Schubert è noto
tra i cultori di fantascienza per essere la colonna sonora
delle violente peripezie di Loki a Stoccarda nelle scene 
di The Avengers.

CONCERTO N°17

SABATO
23/03/2019
Avigliana
Teatro Fassino
ore 21
Intero 7 euro, ridotto 5 

Quatuor Hermès
Omer Bouchez
violino
Elise Liu
violino
Yung-Hsin Chang
viola
Anthony Kondo
violoncello

Musiche di Beethoven,
Schubert

3332
In collaborazione con 
Polincontri Classica

7 QUARTETTI PER 4 ARCHI
QUARTETTO HERMÈS

In viaggio con Beethoven



MUSICHE DAL MONDO
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CONCERTO N° BRASILE
D’Anima

Un duo “totalmente affettivo, amico, amorevole” –
definizione di Egberto Gismonti – che sposa virtuosismo 
e precisione tecnica con atmosfere emotive 
dove l’eleganza e la trasparenza, l’improvvisazione 
e la resa al suono istintivo e appassionato avvolgono 
e coinvolgono senza appello. 
In questa giostra di suoni tradizionali e contemporanei
spicca un Brasile eterno perché viscerale, al quale
Eduardo e Roberto, fratelli di sangue e gemelli in musica,
sanno regalare un sapore multietnico, con un pizzico 
di jazz che emerge dal repertorio di brani originali 
e riarrangiamenti di standards.
Il continuo, intimo e rispettoso dialogo tra pianoforte 
e chitarra classica materializza il rapporto con la terra 
in un racconto “D’anima”, come questo concerto 
in cartellone per Rivolimusica che trae ispirazione
dall’omonimo, ultimo disco registrato in occasione 
del decimo anno di collaborazione

SABATO
30/03/2019
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Ingresso gratuito

Duo Taufic
Eduardo Taufic
pianoforte
Roberto Taufic
chitarra

Musiche di R. Taufic, E. Taufic,
Jobim, Venancio/Corumbà

CONCERTO N° 18

MaP
Venerdì 29 marzo ore 18
Libreria Mondadori
Marco Basso intervista Eduardo e Roberto Taufic

Venerdì 29 marzo
Incontro con le scuole

di che Musica 6?



Rivolimusica

O F F I C I N A  M U S I C A L E
percorso di alternanza scuola-lavoro in convenzione con 

L.S C. Darwin e I.I. S.S. Oscar Romero di Rivoli

“Officina musicale” è pensato per studenti interessati a essere coinvolti nella
programmazione di Rivolimusica all’interno del progetto triennale Rete
Performing Arts; i partecipanti potranno operare nell'ambito di  diversi indirizzi
legati agli aspetti connessi alle attività dello spettacolo e concernenti accoglienza,
comunicazione e marketing, progettazione, programmazione, logistica,
divulgazione e molto altro ancora. 
Novità di quest'anno è Scatto al RE – fotografa la musica! concorso fotografico
concepito per giovani appassionati e inserito tra gli indirizzi di Officina Musicale
in forma di lezioni-incontro con professionisti del settore all'interno di Istituti
Tecnici del territorio. 

Informazioni e aggiornamenti nel dettaglio su:

www.istitutomusicalerivoli.it 
www.facebook.com/rivolimusicale

DOMENICA
07/04/2019
Rivoli
Teatro del Castello di Rivoli
Museo d'Arte Contemporanea
dalle 12 alle 12:30
Anteprima aperitivo
ore 17 Seconda parte
Ingresso gratuito

Ensemble Ellipsis
Alberto Cesaraccio
oboe
Alessandro Puggioni
violino
Gioele Lumbau
viola
Fabio De Leonardis
violoncello

Musiche di Mozart,
Beethoven, Britten

3736

CONCERTO N° 19 UNA DOMENICA ENSEMBLE
Concerto in due parti: Ellipsis

Un concerto diviso in due parti, una prima, breve alle ore
12:00 della domenica, con Mozart e la seconda alle 17:00
con Beethoven e Benjamin Britten.
Il quartetto Ellipsis ci condurrà al pranzo
con il Quartetto in Fa maggiore KV 370,
definito dal musicologo Carlo Pestelli un
capolavoro di scrittura cameristica.
Ci si ritroverà alle 17:00 in ascolto del Trio
op.9 n.3 composto da un Beethoven non ancora trentenne
che sperimentava già la tonalità del Do minore presente
nella Quinta e nelle sonate per pianoforte, impratichendosi
negli ensemble che lo porteranno poi ai miracoli quartettistici.
Incredibile pensare poi che il Fantasy Quartet op.2 
fu composto da un Benjamin Britten all’età di 19 anni 
per partecipare ad un concorso.
L’ensemble Ellipsis fondato dall’oboista
Alberto Cesaraccio, ha tenuto tournées
in Belgio, Austria, Repubblica Ceca
ed Australia, con concerti nella sede
del Parlamento Europeo, un ciclo 
di lezioni-concerto per gli alunni della
Scuola Europea di Bruxelles e registrazioni per le emittenti
nazionali australiane SBS e ABC. Si è esibito in gran parte
d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.
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CONCERTO N° GOLDBERG VARIATIONS/VARIATIONS
J.S.Bach/Dan Tepfer

"Se giochi a tennis sempre contro la stessa persona,
diventerai sempre più bravo a giocarci contro. 
Se invece giochi a tennis contro persone diverse,
diventerai sempre più bravo a giocare a tennis”.
Dan Tepfer, nato nel 1982 a Parigi, sintetizza 
in questa frase il motivo profondo della sua poliedricità 
che non vuole conoscere limiti. 
Astrofisico, musicista, improvvisatore e innovatore, 
vanta la collaborazione in carriera con Lee Konitz, 
una delle incarnazioni viventi del sassofono jazz.
Il Wall Street Journal definisce la sua opera del 2011
Goldberg Variations/Variations un vero e proprio 
ponte musicale attraverso i secoli. 
Incontro/confronto con il capolavoro di J.S.Bach, 
laddove la personalità di Dan e la sua passione 
per la bellezza degli algoritmi matematici rielaborano 
e sfidano sul campo un caposaldo della musica
occidentale. Game, set and match.

SABATO
13/04/2019
Rivoli
Auditorium Istituto Musicale
ore 21
Intero 10 euro, ridotto 7

Dan Tepfer
pianoforte

Musiche di Bach, Tepfer

CONCERTO N° 20



Il Quartetto Auryn è conosciuto al pubblico di Rivolimusica
che ne ha già potuto apprezzare le esibizioni negli anni
precedenti. Il prestigio del Quartetto gli ha valso l'opportunità
di poter avere quattro strumenti straordinari. 
Matthias Lingenfelder suona uno Stradivari del 1722 che fu
di Joseph Joachim, Jens Oppermann un Petrus Guarneri
del Quartetto Amadeus, Stewart Eaton una viola Amati 
del 1616 (già del Quartetto Koeckert) e Andreas Arndt 
il violoncello Niccolò Amati che aveva il Quartetto Amar 
(il quartetto in cui suonava Paul Hindemith). 
Gli Auryn, nome preso in prestito dall’amuleto de 
La storia infinita di Michael Ende, restituiranno al pubblico
due quartetti di Ludwig Van Beethoven. L’op.18 n.2 in Sol
maggiore, che fu definito “dei complimenti” per i garbati
dialoghi tra gli strumenti che dimostrano la perfezione
stilistica raggiunta dal compositore nella scrittura per questo
ensemble e l’op.131 in Do diesis minore, composto oltre
vent’anni dopo, che fece esclamare a Schubert dopo
l’ascolto: “Dopo questo, cosa ci resta da scrivere?”. 
Una risposta la diede nel 2012 Yaron Zilberman dirigendo 
il meraviglioso Una fragile armonia, che investiga 
le vicissitudini della fine di un quartetto d’archi volto 
a prepararne l’esecuzione.

Proiezione al Castello di Rivoli in occasione del concerto.
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CONCERTO N°21

SABATO
27/04/2019
Rivoli
Teatro del Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea
ore 21
Intero 7 euro, ridotto 5 

Auryn Quartett
Matthias Lingenfelder
violino
Jens Oppermann
violino
Stewart Eaton
viola
Andreas Arndt
violoncello

Musiche di Beethoven

In collaborazione con 
Polincontri Classica

7 QUARTETTI PER 4 ARCHI
QUARTETTO AURYN 

In viaggio con Beethoven
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CONCERTO N°22 BURKINA FASO
Progetto Racines:
Musica e magia da Bolomakoté

Racines, promosso dall’Associazione Culturale Tamtando,
che da sempre si occupa di divulgare musiche
tradizionali, coinvolgerà allievi e professori della Sfom, 
del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, del Conservatorio
G. Verdi di Torino e dell’Ensemble Artistique 
de Bolomakoté, i quali saranno protagonisti di un
percorso artistico che porterà in scena le radici delle
nostre percussioni occidentali, la loro evoluzione 
e l’intreccio di linguaggi colti e orali.
Sono previsti tre concerti in tre città diverse: Aosta, 
Rivoli e Torino; master, conferenze stages e sessioni 
di prove dove tutti i ragazzi avranno modo di confrontarsi 
con musicisti di altre scuole e con culture diverse. 
Un progetto che vuole portare in scena il concetto 
di condivisione e di incontro.
Yaya Ouattara
La musica di Yaya Ouattara, sciamano-percussionista, 
è riflesso della sua anima. Una visione del mondo fatta 
di una sapiente miscellanea di culture e sensibilità. 
La sua musica è la sintesi dei suoi incontri con 
la modernità, le influenze malinke, le melodie dei popoli
del Niger e del Mali, i canti e i tamburi del Ghana 
e del Benin e le leggende della città ivoriana di Kong.

Marco Giovinazzo

MUSICHE DAL MONDO

SABATO
04/05/2019
Avigliana
Teatro Fassino
ore 21
Ingresso gratuito

Yaya Ouattara & Ensemble
Artistique de Bolomakoté
Yaya Ouattara, Seydou Dembélé,
Makan Dembélé, Lamoussa
Sanou, Sénimi Koné, Brama
Sanou, Bie Ahmed Traoré

Allievi e docenti di:
Conservatorio G. Verdi di Torino 
Conservatoire di Aosta 

Sfom - Scuola di Formazione
Musicale

Musica dalla tradizione
Burkinabé di Yaya Ouattara
Arrangiamenti: Riccardo
Balbinutti, Mauro Gino, 
Marco Giovinazzo

MaP

Venerdì 3 maggio 
Incontro con le scuole

di che Musica 6?

Venerdì 3 maggio ore 18
Bar “Il Chiosco” 
Luca Morino intervista Marco Giovinazzo 
(Progetto Racines) e Yaya Ouattara



Insignito di moltissimi premi per le sue musiche a
commento di lungometraggi asiatici, l'iraniano Peyman
Yazdanian ha legato indissolubilmente la magia della sua
musica a più di quaranta pellicole. Ricordiamo, tra le tante,
Il vento ci porterà via di Abbas Kiarostami (che verrà
proiettato per la stagione Rivolimusica), Buddha Mountain e
Lost in Beijing della regista cinese Li Yu, Man push cart del
regista americano indipendente Ramin Bahrani.
Un punto di riferimento per tutto il cinema orientale, ama
suonare Rachmaninoff e vanta diverse composizioni e suites
per piano solo che sono state eseguite in tutta Europa, 
in Cina e in Iran.
Allievo dai sei ai dodici anni di Farman Behoud, pianista
ufficiale dell'Organizzazione Persiana per il Balletto, 
il giovane Peyman impara prestissimo 
ad abbinare la musica 
al movimento scenico,
abilità poi declinata
personalmente 
nel mondo del cinema.
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CONCERTO N° 23

44

SABATO
11/05/2019
Rivoli
Maison Musique Area
ore 21
Intero 10 euro, ridotto 7

Peyman Yazdanian
pianoforte

Musiche originali di 
P. Yazdanian 

IRAN
Echoes from distant lands

MUSICHE DAL MONDO

MaP
Venerdì 10 maggio ore 18
Senso Unico
Carlo Bordone intervista Peyman Yazdanian 45

Si ringrazia 
il Circolo dei Lettori
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Tornano gli straordinari racconti per voce, musica 
e parole del Ri Voices, Coro di Voci Bianche della Scuola
di Musica Città di Rivoli, in collaborazione con 
la Biblioteca Civica Città di Rivoli “Alda Merini”. 
Nadia Kuprina alla Direzione sceglie un repertorio 
di sonorità che fondono l’esperienza dei canti popolari 
alla tradizione letteraria: da Drunken Sailor
a Vem kan segla, da I mari della Luna di Guido Coppotelli
su testo di Gianni Rodari (Nei mari della luna/ tuffi 
non se ne fanno/ non c’è una goccia d’acqua/ pesci 
non ce ne stanno. /Che magnifico mare/ per chi 
non sa nuotare!) al Seal Lullaby di Erik Whitacre su testo
di Rudyard Kipling. Valore aggiunto e guida autorevole 
in questo viaggio attraverso melodie e recitazione 
sarà la voce narrante di Enrico Dusio, personaggio
amatissimo dai più piccoli. 
Che sia fatto e percepito di cristallo, d’argento 
o di luna… protagonista è il mare.

DOMENICA
19/05/2019
Rivoli
Biblioteca Alda Merini 
ore 17
Ingresso gratuito

Ri Voices 
coro di voci bianche della
Scuola di Musica Città
di Rivoli

Nadia Kuprina 
direttore

Enrico Dusio
voce narrante

CONCERTO N° 24 "...FATTO D'ARGENTO, 
DI CRISTALLO O DI LUNA..."
Musiche e Parole sul Mare

FAMILY CONCERT

In collaborazione con 
la Biblioteca Civica 
Alda Merini
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MEDEA

Medea, un tempo principessa e maga 
nella sua terra arcaica, ora semplicemente straniera 
in un mondo civilizzato, viene abbandonata 
insieme ai figli dal padre dei suoi figli.
Medea rappresenta la mutazione, da donna che tradisce 
il suo paese di origine per seguire il proprio uomo, 
a moglie e madre in una società 
che la rifiuta e che rifiuta 
la sua stessa discendenza.
L'enigma della vita trascende 
il significato della tragedia 
e la mutazione si conclude 
con la catarsi: non vedendo
alcuna possibilità di futuro 
per i suoi bambini, 
Medea cancella una parte 
di se stessa, abbandona 
il ruolo di madre 
e si riprende quello 
primario di donna. 

Giorgio Li Calzi

SABATO
25/05/2019
Collegno
Lavanderia a Vapore
Ore 21
Intero 10 euro, ridotto 7
prima esecuzione

Giorgio Li Calzi
regia, suono, musiche

Manuel Zigante (Giasone)
violoncello

Jose Reches
coreografia  

Massimo Violato
visuals, luci, scenografia

Balletto teatro di Torino
danzatori 

CONCERTO N° 25

Una coproduzione 
Rivolimusica – Balletto 
Teatro di Torino

... volevo non farli soffrire più: toglierli da questo inferno e anticipare loro il paradiso.... Da ragazzina,
quand'ero adolescente, sono stata in cura da uno psicoterapeuta. Non volevo che i miei figli
continuassero a soffrire.

Da un fatto di cronaca, Carcere di Rebibbia 20/09/2018
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SABATO
15/06/2019
Rivoli
Chiesa di Santa Croce
Casa del Conte Verde
Piazzale del Castello di Rivoli
Palazzo Piozzo
Ingresso gratuito

Quartetto Effe
Anna Nenasheva violino
Elena Casottana violino
Annarita Crescente violino/viola
Luisa Franchin violoncello

Progetto Mishkalè
Klezmer&Gipsy Music

Andrea Verza tromba e
flugelhorn, Sergio Appendino
clarinetto, Massimo Marino
fisarmonica, Enrico Allavena
trombone, Luciano Molinari
batteria e percusisoni, 
Gioele Barbero basso tuba, 
Maria Teresa Milano vocalist

CONCERTO N° 28

Tavernacustica
Alessandro Beltrame voce, chitarra acustica
Dario Mimmo fisarmonica

Massimo Di Pierro
chitarra

Gruppi di fiati CFM
Corsi di Formazione Musicale di Torino

VENERDI
07/06/2019
Rivoli – Cascine Vica
Piazza Fratelli Cervi
ore 21,30
Ingresso gratuito

Combo Vocale
Scuola di Musica Città di Rivoli
a cura di Teresa Fessia

CONCERTO N°26 CONCERTO N°27

SABATO
08/06/2019
Avigliana
Teatro Fassino
ore 21
Ingresso gratuito

Archiensemble
Scuola di Musica Città di Rivoli
a cura di Massimiliano Gilli, Paola Secci

Claudia Ravetto violoncello solista

Roberta Landini, Liubov Oliva, Cecilia Crosetto,
Filippo Orecchia, Leyla Tarahomi, Riccardo Braga,
Emanuele Sticca, Cecilia Aliprandi, Licia Rivolta,
Eleonora Marucco, Ginevra Garneri
violini

Clara Secci viola

Lanfranco Vasini, Carlotta Richter, Lisa Garello
violoncelli

Massimiliano Gilli, Paola Secci
Direzione e concertazione

CONCERTO DIFFUSO
MUSICA IN CITTÀ
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CONCERTO N° 29

SABATO
29/06/2019
Rivoli
Piazza Martiri della Libertà
Ore 21,30
Ingresso gratuito

Concerto di chiusura
stagione 

Informazioni su: 
www.istitutomusicalerivoli.it 
Facebook @rivolimusica
www.musicraiser.com

Il pubblico prima di tutto:
CONCERTO ON DEMAND

Dopo 18 fortunati anni di musica e cultura diffusa in rete
tramite un ininterrotto lavoro sul territorio, sulle collaborazioni,
sull’apporto continuo di nuove produzioni 
e progetti, stiamo lavorando ad una grande sorpresa 
per il nostro pubblico e per la Città di Rivoli che sarà pronta
ad accoglierlo. A decidere le sorti di quest’ultimo concerto,
sabato 29 giugno, sarete voi stessi, tramite un indice 
di gradimento dimostrato attraverso il mezzo della campagna
di crowdfunding che sarà svelata sui nostri canali 
di comunicazione e allestita su piattaforma Musicraiser
nei mesi di marzo e aprile, quando renderemo noto il nome
degli artisti. Rivolimusica vuole esplorare nuove strade,
continuare a lavorare su luoghi, persone, metodi di diffusione, 
per raggiungere innovazione e nuovi fruitori. La campagna
legata a questo non è che la tappa conclusiva di un percorso
di crescita condotto da sempre insieme al nostro pubblico,
laddove il concerto on demand, “su richiesta”, nasce come
cartina al tornasole del gradimento e della fiducia nella
Stagione Concertistica.

Il concerto “misterioso” di piazza Martiri della Libertà 
avrà luogo se sarai tu, pubblico, a volerlo, 
prendendo parte in prima persona al processo 
collaborativo per sostenere il progetto.
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BIGLIETTERIA SCENA OVESTBIGLIETTERIA RIVOLIMUSICA
Concerti ad ingresso libero:
Per i concerti a ingresso libero si va ad esaurimento dei posti disponibili e non è possibile 
effettuare prenotazioni. Si può accedere alla sala a partire da 45 minuti prima dell’inizio dei concerto.
Concerti ad ingresso a pagamento:
E’ possibile acquistare i biglietti per ogni concerto a pagamento presso l’Istituto Musicale Città 
di Rivoli dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19, a partire dal lunedì precedente la data 
dello spettacolo oppure presso la sala dove si tiene il concerto da un’ora prima dell’inizio dell’esibizione. 
Solo per i concerti a pagamento è possibile prenotare i posti telefonando allo 011/9564408 (dal lunedì 
al venerdì dalle 14 alle 19) o via e-mail all’indirizzo rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it 
I biglietti prenotati vengono tenuti fino all’ora d’inizio, indicata sul programma o aggiornata sui canali Rivolimusica, del
concerto interessato. Successivamente, in caso di grande affluenza, saranno rimessi in vendita.
Agevolazioni e riduzioni sui singoli biglietti
Gratuito per i bambini fino ai 12 anni d’età. Riduzioni per: minori di anni 21, allievi dell’Istituto Musicale Città di Rivoli,
iscritti ai corsi dell’Università della Terza Età in possesso della tessera Unitre, possessori dell’Abbonamento Musei Torino
Piemonte, partecipanti ai progetti didattici “Di che musica 6?” e “Officina Musicale”.

Abbonamento Scena Ovest (vedi pagina a fianco) 

TICKET OFFICE
Istituto Musicale Città di Rivoli – Via Capello, 3 Rivoli – tel 011/9564408

e-mail: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it 

Abbonamento Scena Ovest – 32 euro per 4 spettacoli a scelta
nelle sedi di spettacolo a Collegno, Grugliasco, Rivoli e Venaria

PREVENDITE

Infopiemonte
via Garibaldi, 2 Torino - tutti i giorni 9.00/17.30

Uffici Fondazione Cirko Vertigo 
Parco Le Serre Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco 

da lunedì a venerdi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Sabato dalle 10.00 alle 13.00

Teatro della Concordia 
Corso Puccini, 1 - Venaria Reale

Lunedì dalle 9.30 alle 13.00 (pomeriggio chiuso)
Dal martedì al venerdì: dalle 9.30 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.00

ON LINE 
www.vivaticket.it

Informazioni
www.piemontedalvivo.it - Tel. 011 4322902 – biglietteria@piemontedalvivo.it

BUONISCONTO per R.P.A. (Rete Performing Arts): 
Rivolimusica/BTT Balletto Teatro di Torino - Lavanderia a Vapore di Collegno/ Teatro Fassino 
di Avigliana
Per ogni biglietto acquistato a prezzo intero presso Rivolimusica, BTT oppure Teatro Fassino di Avigliana
si riceve un buono sconto di 3 euro da spendere per l'acquisto di un biglietto a prezzo intero 
in una delle altre due stagioni

BUONISCONTO RIVOLIMUSICA–CASTELLO DI RIVOLI
per ogni biglietto acquistato a prezzo intero della stagione Rivolimusica o del  Museo d'Arte Contemporanea
si otterrà un buono con cui è possibile in alternativa:
a) ottenere un ingresso ridotto presso la biglietteria del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
b) ottenere un ingresso ridotto presso la biglietteria di RIVOLIMUSICA 



maggior sostenitore

con il contributo di

partner tecnici

media partner

SEDI DEI CONCERTI

Auditorium Istituto Musicale 
Palazzo Piozzo
Via Capello 3, Rivoli

Maison Musique Area
Via Rosta 21, Rivoli

Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

Biblioteca Civica Alda Merini
Corso Susa 132, Rivoli

Casa del Conte Verde
Via Piol 8, Rivoli

Chiesa di Santa Croce
Via Santa Croce, Rivoli

Piazza Martiri della Libertà
Rivoli

Piazza Fratelli Cervi
Cascine Vica, Rivoli

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo 51,
Collegno

Teatro Eugenio Fassino
Via IV novembre 19,
Avigliana

SEDI DEI MaP
APERITIVI CON GLI ARTISTI

iDoc Lounge 
Corso Susa 48, Rivoli

Libreria Panassi
Piazza Giuseppe Garibaldi
4/B, Rivoli

Ristorante Senso Unico
Viale Partigiani D’Italia 116,
Rivoli

Libreria Mondadori
Via Fratelli Piol 37/D, Rivoli 

Bar “Il Chiosco”
Piazza Marinai D’Italia, Rivoli

ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI GIORGIO BALMAS
Rustico di Palazzo Piozzo - via Capello 3 - 10098 Rivoli (TO) - Tel/fax 011 9564408

rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it
www.istitutomusicalerivoli.it 

in collaborazione con
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Seguici su:


