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Il concerto di domenica 7 giugno ha concluso la rassegna “MUSICA IN CITTÀ 2009”, promossa e 
organizzata dalla nostra Associazione.  
Anche quest’anno la rassegna, mantenendo fede alla nostra convinzione che la musica è un bene prezioso di 
cui tutti devono poter godere, anche in posti non strettamente dedicati, si è svolta in diversi luoghi di 
Venaria, utilizzando spazi e locali di volta in volta gentilmente messi a disposizioni da Presidi e Parroci di 
Venaria. 
L’inaugurazione è avvenuta sabato 18 aprile nella Chiesa di San Lorenzo, con l’esecuzione del concerto 
“Ogni forma vibra”, con poesie di Rossana Bonino recitate dalla bravissima ROBERTA FORNIER NISTRI 
e accompagnate da musiche per pianoforte a quattro mani eseguite dal duo GABRIELLA FIAMMENGO e 
PIER GIORGIO CARGNINO. Da questo spettacolo è stato tratto un CD che si trova anche accompagnato a 
un volume contenente anche altre poesie di Rossana Bonino. Il concerto, pur nella sua difficile 
realizzazione, è stato seguito da circa 100 persone che alla fine hanno applaudito a lungo dimostrando di 
avere apprezzato l’insolita serata. 
Il secondo concerto, sabato 9 maggio, si è svolto presso l’Auditorium della Scuola Media Don Milani e ha 
visto protagonista il vincitore del Concorso Luigi Nono, ex aequo sezione solisti, del 2008. SIMONE 
RUBINO, sedicenne percussionista torinese, è stato accompagnato dalla pianista GLENDA CANTONE, 
miglior pianista accompagnatore al concorso del 2008, ed ha regalato ai 120 intervenuti una travolgente 
esecuzione di brani di musica contemporanea. 
Dalla collaborazione con la Scuola Materna BURIDANI, che ha festeggiato i 160 anni dalla sua fondazione, 
sono scaturiti due concerti che si sono tenuti nel bell’auditorium, recentemente ristrutturato. Il primo, venerdì 
22 maggio, ha visto la presentazione del nuovo CD di musiche originali del compositore venariese ANDREA 
CAVALLO. Di fronte a oltre 150 persone il musicista ha alternato brani del suo repertorio a brani inediti, 
intrattenendo il pubblico con commenti e spiegazioni relativi ai brani suonati. La domenica 24 maggio, poi, 
nello stesso auditorium si sono conclusi i festeggiamenti per l’anniversario della Scuola Materna con il 
concerto della vincitrice del premio NOVECENTO al concorso Luigi Nono del 2008, la saxofonista 
ISABELLA STABIO. In programma, oltre a brani classici e moderni eseguiti al saxofono e commentati 
dall’interprete, anche un’esibizione di alcuni giovani musicisti provenienti dal Conservatorio di Torino. Di 
fronte a un pubblico di circa 120 persone hanno suonato i pianisti GIANLUCA GUIDA e GIORGIA DE 
LORENZI, il violoncellista FILIPPO TORTIA e la violinista ALICE COSTAMAGNA. 
Il 7 giugno, presso la Chiesa di San Lorenzo, ha poi suonato il celebre pianista francese NICOLAS 
HORVATH, vincitore del concorso Luigi Nono del 2008. Il concerto ha avuto un enorme successo, in quanto 
le musiche proposte svariavano dal repertorio classico a brani in prima esecuzione assoluta e la bravura e la 
trascinante personalità del pianista hanno coinvolto le 150 persone intervenute all’evento. 
Il 4 settembre, quindi, in collaborazione con l’Associazione MUSICA VIVA di Torino, il percussionista 
SIMONE RUBINO, accompagnato sempre dalla bravissima GLENDA CANTONE, ha tenuto un concerto 
presso l’auditorium della seconda circoscrizione di Torino, esibendosi in un funambolico programma di 
fronte a più di cento persone. La collaborazione con l’Associazione MUSICA VIVA continuerà anche negli 
anni futuri, proponendo concerti e manifestazioni che coinvolgeranno i giovani premiati al concorso Luigi 
Nono di quest’anno. 
Il 6 novembre, poi, nella prestigiosissima sede della Cappella di Sant’Uberto, nella Reggia di Venaria, si sono 
esibiti il violoncellista ANDREA FAVALESSA e la pianista MARIA SEMERARO, già vincitori del concorso 
Luigi Nono nel 2005. Il concerto è stato organizzato per le manifestazioni collegate alla festa di Sant’Uberto e 
vi hanno partecipato più di 250 persone. 
Come sempre e finché ce ne sarà data la possibilità tutte le nostre manifestazioni sono gratuite, proprio 
perché crediamo che l’arte, in qualunque forma e in qualunque luogo, debba poter essere di tutti. 
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