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La stagione estiva “Musica in città 2010” promossa e organizzata dalla nostra Associazione, si è conclusa con il 

concerto di domenica 6 giugno presso l’auditorium della Scuola per l’infanzia Buridani, a Venaria.  

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, domenica 11 aprile, ha visto il ritorno della nostra Associazione nella bellissima Chiesa di Santa 

Maria dell’Annunziata, con l’interessantissimo concerto organistico che ha visto protagonista il magnifico organo 

“Mola”, ospitato nell’abside della Chiesa del Castellamonte. Il giovane e promettente organista Beniamino Calciati 

ha eseguito musiche di Bach e di musicisti italiani e piemontesi del primo novecento. Lo hanno accompagnato il 

violinista Vladimir Mari e la violista Virginia Luca, entrambi brillanti studenti al Conservatorio di Torino. Al 

concerto hanno assistito circa cento persone che hanno lungamente applaudito i giovani concertisti. 

Il secondo concerto, sabato 8 maggio, si è svolto presso l’Auditorium del Liceo Juvarra ed ha visto l’esibizione del 

Trio Eccentrico (flauto, clarinetto e fagotto), con la partecipazione dell’attore Renato Geremicca. In programma un 

gustosissimo spettacolo basato sulle lettere di Federico Fellini e contrappuntato dalle musiche che Nino Rota ha 

scritto per i più famosi film del maestro riminese. La verve e la simpatia di Renato Geremicca, unitamente alla 

grande bravura del trio e al fascino delle musiche di Nino Rota, hanno trascinato il pubblico, più di centoventi 

persone, ad applausi convinti e prolungati. 

Ancora la Chiesa di Santa Maria ha ospitato poi, il 23 maggio, un attesissimo concerto del quartetto d’archi dei 

giovani musicisti del Teatro “Alla Scala” di Milano. La violoncellista Martina Lopez, già vincitrice del premio 

“giovani” al Concorso “Luigi Nono” del 2006, ha guidato Daniele Pascoletti (violino), Eriko Tsuchihashi (violino) 

e Duccio Beluffi (viola) in un magnifico concerto con musiche di Mozart (Quartetto “delle dissonanze”) e Dvorak 

(quartetto “americano”). I più di duecento intervenuti hanno potuto apprezzare la bravura e l’insieme dei giovani 

musicisti che, per l’occasione, suonavano strumenti di eccezionale valore, come un violino Guarneri del 1660 e un 

violino Gagliano del 1761. Il concerto è stato inserito nelle manifestazioni per la “Festa delle Rose” organizzato 

dalla fondazione “Via Maestra” di Venaria. 

La rassegna estiva si è conclusa Domenica 6 giugno presso l’auditorium della Scuola per l’infanzia Buridani con il 

concerto del vincitore della 13
a
 edizione del concorso Luigi Nono, sezione solisti. Il fisarmonicista molisano Angelo 

Miele ha eseguito un programma che spaziava da Johann Sebastian Bach a musicisti contemporanei come Jan Pekka 

Makkonen e Franck Angelis, sorprendendo i 100 intervenuti per la sua grandissima musicalità. 

La stagione è ripresa il 3 settembre, in collaborazione con l’Associazione MUSICA VIVA di Torino, presso la sala 

Operti della seconda Circoscrizione torinese. In quella sede si sono esibiti i vincitori del premio “Novecento” della 

scorsa edizione del Concorso Luigi Nono, il duo Disecheis, con David Brutti al sassofono e Filippo Farinelli al 

pianoforte. In quella occasione abbiamo avuto il piacere e l’onore di ascoltare una prima esecuzione assoluta di un 

brano, Mizar del musicista trentaseienne Domenico Giannetta, composto su commissione del duo Disecheis 

appositamente per questo concerto. 

Il 4 novembre, poi, nella prestigiosissima sede della Cappella di Sant’Uberto, nella Reggia di Venaria, si è esibito il  

celebre pianista francese Nicolas Horvath, già vincitore del concorso Luigi Nono nel 2008, in un concerto dedicato 

al bicentenario della nascita di Chopin. Il concerto era inserito nelle manifestazioni collegate alla festa di 

Sant’Uberto. 

Infine, presso la Chiesa di San Francesco a Venaria, il 4 dicembre, il tradizionale “Concerto degli auguri” ha visto 

l’esibizione del quartetto d’archi del Teatro Regio di Torino, con la partecipazione del clarinettista Alessandro 

dorella. Sono state eseguite musiche di Mozart e Weber, di fronte a un pubblico come al solito numeroso e 

competente. 

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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