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La stagione estiva “Musica in città 2011” promossa e organizzata dalla nostra Associazione, si 

è conclusa con il “Concerto diffuso per l’Unità d’Italia, 150 anni di Musica”, ascoltato 

domenica 5 giugno nella splendida cornice della piazza dell’Annunziata, a Venaria. Questo 

concerto, nato da un’idea del nostro vicepresidente Ettore Maschio, è stato realizzato con il 

contributo del Comune di Venaria Reale ed è stato seguito, nonostante la pioggia, da piùdi 300 

persone. Grazie alla perizia e alla grande disponibilità di tutti gli associati, il concerto si è 

svolto in tre parti, in tre luoghi diversi della piazza, opportunamente addobbate con oggetti e 

immagini che hanno illustrato i 150 della storia dell’Italia Unita. In ogni postazione si sono 

potute ascoltare musiche che hanno caratterizzato i tre periodi che compongono i 150 anni 

dell’Unità d’Italia: dal 1861 al 1910, dal 1910 al 1960 e dal 1960 ai giorni nostri.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Arcolaio – 1870       Il Trio Eccentrico e Gabriele Bertozzi        Abito da sposa - 1920 

 

Gli esecutori, l’impareggiabile “Trio Eccentrico” di Faenza, ha proposto un programma vario e divertente che ha 

compreso musiche della tradizione operistica italiana, richiami della musica filoamericana degli anni ’40 e ’50, 

fino a brani celebri dei più famosi cantautori italiani cantati dal bravissimo Gabriele Bertozzi. La manifestazione, 

seguita e ben recensita dalla stampa locale, è stata la degna conclusione di una stagione ancora una volta 

prestigiosa e premiata da un pubblico sempre numeroso ed entusiasta. 

 

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 dai Parroci delle Chiese di Venaria. 

L’inaugurazione, sabato 16 aprile, ha visto l’esibizione della giovane pianista giapponese 

SAYAKA IDE, vincitrice del secondo premio all’edizione 2010 del Concorso Luigi Nono.  

La tecnica impeccabile e la grandissima musicalità della pianista, che sta approfondendo i suoi 

studi a Lugano con il maestro Sandro D’Onofrio, ha incantato e impressionato gli oltre 100 

spettatori, che l’hanno seguita in un funambolico programma che ha compreso Beethoven, Debussy 

e Liszt. 

 

 

Sabato 30 aprile, presso la Chiesa di San Lorenzo di Altessano, si è tenuta una lezione-concerto, 

nel corso del quale l’attore Marco Perazzolo ha letto una lettera di Beethoven e ha dialogato con 

Pier Giorgio Cargnino, proponendo un’intervista impossibile con il grande compositore tedesco, 

che ha illustrato il suo tempo e la sua poetica. 

Il pubblico ha poi potuto seguire una breve introduzione a tre famose sonate per pianoforte di 

Beethoven, eseguite poi al pianoforte da Pier Giorgio Cargnino. 

Il pubblico, numeroso e calorosamente partecipe in ogni momento della serata, ha accolto con 

molta simpatia l’esperimento, invitando l’Associazione a ripetere in futuro la proposta. 

 

 

La Chiesa di Santa Maria ha ospitato poi, il 22 maggio, l’attesissimo concerto del quartetto 

d’archi “Maffei” di Verona con il quale l’Associazione Amici per la Musica di Venaria ha 

iniziato da tempo una collaborazione artistica che porterà il primo violino Marco Fasoli a 

partecipare in qualità di commissario ai lavori della XVa edizione del Concorso Luigi Nono 

che si terrà a Venaria nell’ottobre 2011. 
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 Il concerto, inserito nelle manifestazioni per la “Festa delle Rose” organizzato dalla fondazione “Via Maestra” di 

Venaria, è stato seguito da più di 150 persone che hanno apprezzato la splendida interpretazione del meraviglioso 

quartetto in do minore di Dimitri Shostakovich, accolto da una vera e propria ovazione. 

 

La stagione riprenderà in settembre, in collaborazione con l’Associazione MUSICA VIVA di Torino, presso la 

sede della quale si esibirà il violoncellista Fabio Fausone, secondo premio ex aequo nella scorsa edizione del 

concorso Luigi Nono. 

Dopo la Quindicesima edizione del concorso “Luigi Nono”, che si svolgerà al Teatro della Concordia di Venaria il 

22, 23 e 24 ottobre, il 5 novembre, nella prestigiosissima sede della Cappella di Sant’Uberto, nella Reggia di 

Venaria, si esibirà la giovane pianista Irene Novi, terza classificata al concorso Luigi Nono nel 2010, in un concerto 

dedicato al bicentenario della nascita di Liszt e inserito in un prestigioso circuito regionale di manifestazioni 

dedicate al grande musicista ungherese. 

Infine, presso l’auditorium del Liceo Juvarra di Venaria, il 3 dicembre, si terrà il concerto degli auguri, nel quale, 

oltre ad alcuni giovani musicisti venariesi, si esibirà il compositore Andrea Cavallo. 

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. 

 

 

 
 

Il Presidente dell’Associazione  

“Amici per la Musica” 

Pier Giorgio Cargnino 


