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“Le favole in musica”

Quando un folletto parla con le note

"TRIORIGO"
Paola Martina: folletto
Isabella Ponso-Claudia Rostagno: duo pianistico a 4 mani

Maurice Ravel ( 1875-1937) “ Ma Mére l'Oye “
– La bella addormentata nel bosco
– Pollicino
– Laideronette imperatrice delle pagode
– La bella e la bestia
– Il giardino fatato

Si tratta di una raccolta di cinque fiabe tratte da Perrault, in cui musica e racconto si
fondono armoniosamente dando vita ad uno “spettacolo” musicale estremamente
piacevole e ricco di sorprese. Le diverse fiabe sono legate fra loro da un originale
racconto che funge da filo conduttore.

Il duo pianistico a quattro mani PONSO-ROSTAGNO, costituito nel 1996, è
impegnato in diversi ambiti del campo musicale.
Ha seguito i corsi di alto perfezionamento di musica da camera tenuti dal M° Marian
Mika. Ha svolto e svolge intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in
importanti manifestazioni musicali in tutta Italia Stagione cameristica
“G:Frescobaldi” di Ferrara,Accademia d'Abruzzo a Pescara, “Autunno Musicale”
Auditorium Palazzo degli Studi a Faenza, Associazione “Clara Schumann” di
Siena,Rassegna “Giovani concertisti” Sala del Consiglio Viareggio,”Malipiero
Concerti” Asolo (TR), “Teatro del Castello” di Malcesine (VR), Oratorio “San Rocco”
a Bologna, Salone “Manzoni” di Pistoia, Agimus “Careggi in Musica” Firenze,
Associazione Mikrokosmos “Musica a Palazzo Agudio” Lecco, Teatro “Alfieri” e
Circolo della Stampa a Torino, “Sala degli affreschi” a Candelo (BI), Festival
pianistico “Città di Sarzana”, Associazione “F.Chopin” di Alessandria, Associazione
“Ars Antiqua” di Sestri Levante, Stagione concertistica “A.MU.SA” città di Recco,
Associazione “Musarte” di Besana Brianza, Stagione concertistica “Stanze Ulivieri”
di Montevarchi (AR) e molte altre ancora riportando vivi consensi di pubblico e di
critica.
E’ stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo tra l’altro il
secondo premio a Salsomaggiore Terme.
In seguito ad approfondite ricerche sul repertorio per pianoforte a quattro mani, il
duo ha inserito alcune trascrizioni storiche di brani orchestrali raramente eseguiti
con questo organico, come i “Quadri da un’esposizione” di M.Mussorgsky, le



Ouvertures di alcune operedi Rossini e Mozart e le Sinfonie di Beethoven.
Oltre a tenere concerti il duo è attivo nell’organizzare corsi di perfezionamento
pianistico,stagioni concertistiche e altre manifestazioni musicali

PAOLA MARTINA, da  molti  anni  si  occupa  di  tutto  ciò  che  ha  a  che  fare  con  il
movimento, il teatro, il circo.
Tre linguaggi che ha approfondito diplomandosi all'ISEF di Torino e parallelamente studiando
teatro  prima  alla  Scuola  di  teatro  Il  Cantiere  a  Pinerolo  e  successivamente  alla  Scuola
Internazionale di Teatro fisico “Jaques Lecoq” a Parigi dove ha frequentato anche la scuola di
Circo di Rosny sur Bois.
E' direttrice della palestra Sportica di Pinerolo e insegnante di Circo, Ginnastica Artistica e
Acrobatica presso la stessa.
Collabora  come  attrice  e  regista  con  diversi  gruppi  artistici  (Triorigo,  Circhetto  Sportica,
Teatro Zappa ecc) e scuole.


