
 

COSA TI HA PROMESSO  
LA MUSICA? 

INCONTRI MUSICALI VIRTUALI 

21 aprile - 29 maggio 2020  
pagine Facebook e Instagram dell’Accademia di Musica di Pinerolo 

13 CONCERTI IN PRIMA ASSOLUTA 
SU FACEBOOK E INSTAGRAM 

@accademiadimusicadipinerolo  

Con giovani concertisti della Scuola di Specializzazione post laurea  
in Beni Musicali Strumentali che si perfezionano  

con solisti e didatti tra i più grandi del nostro tempo. 

CARTELLA STAMPA E FOTO: 

https://bit.ly/13concertionline  

Cosa ti ha promesso la musica? A chiederselo, proprio come fece il suonatore di oboe ne La 
voce della luna di Federico Fellini, sono i musicisti della Scuola di Specializzazione post laurea 
in Beni Musicali Strumentali (unica in Italia) dell’Accademia di Musica di Pinerolo, giovani 
concertisti che si perfezionano con solisti e didatti tra i più grandi del nostro tempo, 
maestri come  Mischa Maisky, Pavel Gililov, Fabio Biondi e Pierre-Laurent Aimard. Nel 
centenario dalla nascita del grande cineasta e poeta, la loro risposta è forte e chiara e si 
adegua ai nuovi riti musicali da pandemia che vedono le esibizioni dal vivo spostarsi sul web. 

Dal 21 aprile al 29 maggio con diversi appuntamenti ogni settimana, alle ore 19:00, sulle 
pagine Facebook e Instagram dell’Accademia di Musica (@accademiadimusicadipinerolo), 
l’appuntamento è con 13 concerti in prima visione assoluta e con la grande musica, da Bach 
a Rachmaninov, da Beethoven a Fabio Vacchi. Insieme, entreremo nell’intimità di ogni 
musicista che ci proporrà brani per lui imprescindibili anche in questi momenti di isolamento 
forzato e che risponderà, in italiano o nella propria lingua, alla grande domanda felliniana che dà 
il titolo alla rassegna. Ogni concerto è introdotto da un approfondimento divulgativo sui brani 
scelti da un punto di vista storico e strumentale 

I corsi biennali per pianoforte, pianoforte contemporaneo, violino, viola, violoncello e chitarra 
della Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali  (unica in Italia) dell’Accademia di 
Musica sono riconosciuti dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
sono rivolti a pochi, selezionatissimi musicisti di cui si sostiene il percorso professionale grazie 
al progetto Pro Carriera.  

Le attività dell’Accademia di Musica sono realizzate con il contributo di Compagnia di San 
Paolo (maggior sostenitore) e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, 
Città metropolitana di Torino, Città di Pinerolo, Fondazione CRT. Il nostro grazie va anche alla 
sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti, e Yamaha Musica Italia. 

https://bit.ly/13concertionline


Martedì 21 aprile | h 19  

Richiami e Rintocchi 

Antonia Comito  pianoforte 

S. Rachmaninov, Non Allegro dalla Sonata n. 2 op. 36 

Venerdì 24 aprile | h 19 

Danzando tra i secoli 

Gianluca Pirisi violoncello 

J. S. Bach, Preludio dalla Suite n. 2 

P. Cassadò, Intermezzo e Danza Finale dalla Suite per violoncello solo 

J. S. Bach, Preludio dalla Suite n. 6 

Martedì 28 aprile | h 19 

Preghiera 

Luca Colardo violoncello 

Sandra Conte pianoforte 

L. van Beethoven, Allegro con brio dalla Sonata op. 102 n. 2 per violoncello e pianoforte 

O. Messiaen, Louange à l'Éternité de Jésus per violoncello e pianoforte dal Quatuor pour la fin du 
temps 

Lunedì 4 maggio | h 19  

Pianoforte Preparato 

Roberto Martinelli pianoforte 

J. Cage, Tossed as it untroubled, In the name of the Holocaust e Primitive 

Mercoledì 6 maggio | h 19  

Respiri 

Stefano Raccagni violino 

F. Vacchi, Respiri 

Venerdì 8 maggio | h 19    

Voci di Storia 

Umberto Giorgio Maria Scali pianoforte 

L. Janáček, Sonata 1.X.1905 

Lunedì 11 maggio | h 19   

Dediche e Passioni 

Simone Ivaldi pianoforte 

R. Schumann, Introduzione - Un poco Adagio. Allegro vivace dalla Sonata n. 1 op. 11  

Mercoledì 13 maggio | h 19   

Eternità 

Filip Szkopek violoncello 

J. S. Bach, Preludio, Sarabanda e Giga dalla Suite n. 4   



Venerdì 15 maggio | h 19   

Omaggio a Gorecki  

Sofia Tapinassi pianoforte 

H. Gorecki, Sonata n. 1 op. 6   

Martedì 19 maggio | h 19   

Contrasti (Omaggio a Beethoven) 

Roberta Pandolfi pianoforte 

A. Ginastera, Sonata n. 1 Op. 22 

L. van Beethoven, Bagatella Op. 126 n. 5 

Venerdì 22 maggio | h 19   

Incontri 

Sawa Kuninobu violino 

Tradizionale giapponese, Anta gata doko sa 

J. S. Bach, Sarabanda dalla Partita n. 2  

Martedì 26 maggio | h 19    

Antichi Riflessi 

Maddalena Giacopuzzi pianoforte 

D. Scarlatti, Sonata K27 in si minore 

C. Debussy, Sarabande e Toccata da Pour le piano 

Venerdì 29 maggio | h 19   

Solo et Pensoso 

Clara Védèche violoncello 

G. Ligeti, Dialogo dalla Sonata per violoncello solo 

J. S. Bach, Preludio dalla Suite n. 3 

Z. Kodàly, Adagio dalla Sonata op. 8  

L’Accademia di Musica di Pinerolo opera dal 1994 affiancando, alle molteplici attività didattiche 
orientate alla professione di musicista, una stagione concertistica e l’appuntamento biennale 
dell’International Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana. Ha 
al suo attivo più di mille concerti e la creazione di un’orchestra e di un coro, e organizza dal 
1995 la rassegna Musica d’Estate a Bardonecchia, che a ogni edizione richiama migliaia di 
spettatori.  

	 	

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE:  
Paola Bologna  
+39 349.7371724  
paola.bologna@accademiadimusica.it 

Accademia di Musica 
www.accademiadimusica.it
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