
Filippo Cosentino Trio
29 FEBBRAIO 2020 - ORE 21,00

Guidato dal chitarrista al-
bese Filippo Cosentino
con all’attivo tournée in
Europa, America e Asia e
considerato “uno dei
principali interpreti euro-
pei” (GuitarClubMagazine) della chitarra baritona e “un
maestro nel gestire un arsenale di chitarre” (Jazz Journal),
il trio interpreta una musica influenzata dai colori e suoni
del Mediterraneo e offre al pubblico un concerto coinvol-
gente fra ritmi, armonie e melodie travolgenti grazie
anche all'uso della chitarra baritona. Il repertorio spazia
dal jazz alla musica latin, dal repertorio classico riletto in
chiave moderna alle musiche del cinema.
Filippo Cosentino: chitarra baritona, classica e jazz
Carlo Chirio: basso elettrico Lorenzo Arese: batteria

CARAGLIO
Teatro Civico 

via Roma 124 - h 21.00

Aron Chiesa - clarinetto     Clara Dutto - pianoforte
Quartetto di clarinetti del Conservatorio di Torino

29 MARZO 2020 - ORE 21,00
Primo Clarinetto presso la Sinfonieorchester Basel in Sviz-
zera Aron Chiesa, classe 1996, nonostante la giovanissima
età ha già ricoperto stabilmente lo stesso ruolo nell’orche-
stra dell’Opera Royal de Wallonie de Liege in Belgio. Pre-
miato in prestigiosi concorsi internazional: 1st prize al Czech
Clarinet Competition 2015, 2nd Prize al Ghent International
Clarinet Competition nel 2017, 1st prize al 36° International
Competiton Valentino Bucchi, di Roma, 1st Prize al Dimitri
Ashkenazy Clarinet Competition 2018, 2nd prize al Carl Niel-
sen Clarinet Competition 2019, è stato più volte invitato
come primo clarinetto anche dall’Orche-
stra del Teatro dell’Opera di Roma (vin-
citore delle audizioni nel 2015 e 2016),
la Rotterdam Philarmonic Orchestra, la
Luxembourg Philarmonic Orchestra, la
Royal Flemish Philarmonic Orchestra, l’
Orchestre Philarmonique de Liege, l’Or-
chestra del Teatro Verdi di Salerno.

Ingresso libero e info: 347 5214824

Consulente artistico: Clara Dutto

direzione artistica
Angelo Vinai

Tip
. S

ub
alp

ina
 - C

un
eo

Degustazioni offerte dalle Cantine: 

Biblioteca Civica
“Ezio Alberione”



Quintetto Pentabrass “ Teatro Regio di Torino”
1° FEBBRAIO 2020 - ORE 19 PER MUSICAPERITIVO

Ingresso libero
Il quintetto Pentabrass nasce nel 1998 ed è composto
da artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. 

È molto attivo a
livello nazionale
e internazionale.
È ospite dei più
importanti festi-
val dedicati agli
ottoni:  Festival
de Cuivres en
Dombes;  al Jeju

International Brass & Percussion Competition in Corea del
Sud;  allo University of Georgia Brass Spring Festival (Stati
Uniti);  al Festival Spanish Brass di Alzira e nell’agosto
dello stesso anno al Festival Internazionale Santa Fiora in
Musica (Grosseto). Nel 2007 si esibisce al Conservatorio
Cajkovskij di Mosca e l’anno seguente partecipa all’Aca-
démie Epsival di Limoges. Ci presenta un programma raf-
finato e divertente di grande virtuosismo.

LIMONE Teatro alla Confraternita
Via Confraternita 28 - h 19.00

Simona Colonna - “Folli e Folletti”
22 FEBBRAIO 2020 - ORE 21,00

La voce di Simona Colonna, artista di fama internazio-
nale, accompagnata dal suo violoncello, si snoda at-
traverso i brani, che compongono l'album, come i
quadri di un abile cantastorie che riempie il suono di
sfumature folk proprie della world music. 
Alle ore 10,30 presso la
Biblioteca, incontro con i
ragazzi su Folletti e Leg-
gende delle nostre valli,
lettura e laboratorio dedi-
cato agli abitanti dei bo-
schi e dei sogni.

Les Nuages Ensemble e Celeste Gugliandolo in
“Foto di gruppo con violino: storie di donne e

musica per ricordare la Shoa”
24 GENNAIO 2020 - ORE 21,00

Anni ’40. Quattro musiciste vengono strappate alla loro
vita di sempre per essere deportate in un lager nazista:
una storia raccontata in Foto di gruppo con violino, spet-

tacolo sulla Memoria
che unisce musica e
parola.Il testo scritto
da Renzo Segala re-
stituisce la dramma-
ticità di un episodio
realmente accaduto

Racconti di Cornamuse... Antichi Suoni dell’aria
Musiche dall’irlanda, Scozia, Francia e Nord Italia

21 MARZO 2020 - ORE 21,00
Fabio Rinaudo, cormamuse
Claudio De Angeli, chitarra

Duemila anni… e pure non li dimostra!  
Da secoli si parla di lei, da secoli la si ascolta e il
mondo le ha attribuito valenze simboliche e spirituali
che vanno oltre la parte puramente musicale. Nei se-
coli successivi diventa nell’arte simbolo di un mondo
pastorale simbolo ed espressione della compiuta ar-
monia della Natura. Il
duo,formato da alcuni
componenti della storica
irish band “Birkin Tree”,
presenterà un repertorio
musicale tratto dalla let-
teratura tradizionale
nord italiana, francese,
irlandese e scozzese.

Mediterranea Ensemble  “Flamenco”
7 MARZO 2020 - ORE 19 PER MUSICAPERITIVO

Ingresso libero
Il progetto è un itinerario musicale attraverso le canzoni
e le composizioni poetiche di Federico Garcia Lorca. La
chitarra accompagnerà lo spettatore in un viaggio sen-
timentale, alla scoperta delle creazioni mitiche, come la
figura del “gitano” e del “torero”, fuoriuscite dalla penna
del poeta più sensibile.
Sono arie dai forti co-
lori gitani intrise di
tutte le varianti del do-
lore sempre dominato
dall’amore e dalla
morte, dove l’eterna
domanda, tipicamente
lorchiana, rimane sem-
pre senza risposta.
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Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello - Tandem
11 APRILE 2020 - ORE 19 PER MUSICAPERITIVO

Ingresso € 8,00 

Fabrizio Bosso, tromba
Julian Oliver Mazzariello, pianoforte

Ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire
due strade parallele che portano alla stessa meta, op-
pure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che

hanno fatto Fabrizio Bosso
e Julian Oliver Mazzariello,
e il primo album dal titolo
Tandem, pubblicato nel
2014, testimoniava questa
unione, iniziata sul palco
ma che trascende le re-

gole delle classiche collaborazioni.  Quel che emerge
nitidamente tra le note è un’intima complicità esecu-
tiva, nonché un rodato interplay capace di sprigionare
una notevole energia, tanto nei brani più carichi di brio
e groove, quanto nelle ballad. Un viaggio magico, in una
miscela di tensioni e distensioni, improvvisazioni magni-
fiche, lirismo ed energia pura, che catturerà  l’ascoltatore
in un suono incantevole.
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info e  prenotazioni: 0171 925281

ore 19.00 concerto, a seguire aperitivo in teatro

CHIUSA DI PESIO Sala Incontri Parco
via S. Anna 34 - h 21.00

Ingresso libero e prenotazioni: 347 2442379 

e si sposa con le sonorità klezmer e rom e con alcuni
brani popolari degli anni ’30 e ’40.
Dalle ore 09,00 i ragazzi delle scuole elementari incon-
trano la scrittrice Daniela Palumbo  che con il libro
"Fino a quando la mia stella brillerà" ha raccontato la
storia di Liliana Segre.


