
 

TRAMES 
CLASSICA DA SCOPRIRE A BAGNOLO 

AD ARCO SPIEGATO  

domenica 6 settembre 2020, Bagnolo Piemonte (Cn) 

Meri Khojayan  violino, Claudio Pasceri  violoncello 

Nel paesaggio di immutata bellezza tra Valle Pellice e Valle Po, incorniciato dalla bianca facciata 
settecentesca del Palazzo del Municipio di Bagnolo Piemonte, domenica 6 settembre alle ore 
17:00 riprende TRAMES, la nuova rassegna dedicata alla musica classica organizzata nell’ambito 
dell’attività concertistica dell’Accademia di Musica di Pinerolo.  

Il primo degli appuntamenti dopo l’interruzione dovuta alle norme governative per il contenimento 
della pandemia da Covid-19 è Ad arco spiegato e vede protagonisti il violoncellista  Claudio 
Pasceri, direttore artistico del Festival EstOvest, e Meri Khojayan, violino con brani di G. F. Händel, 
J. S. Bach, N. M. Milstein, U. Schultheiss e A. Vivaldi. L’ingresso è libero, l’accesso è possibile solo 
con mascherina. Sono previsti posti a sedere.  

Ogni concerto è preceduto da una breve presentazione del programma a cura di Claudio 
Fenoglio, curatore di Trames, oltre che Maestro del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio e del 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino. “La nuova rassegna concertistica Trames - racconta Fenoglio - si 
modella come un percorso, un cammino o un sentiero che ci porta a scoprire, attraverso le diverse 
tappe concertistiche, l'incantevole mondo della Musica. La convinzione, condivisa dai soggetti 
promotori di questa rassegna, è la certezza che il repertorio proposto in questi cinque incontri, 
dallo strumento solistico fino all'orchestra, sia universale da tutti i punti di vista: per il valore dei 
programmi e degli artisti proposti e per la semplice fruibilità degli eventi stessi, adatti a qualsiasi 
tipo di pubblico”. 

La rassegna coinvolge gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Bagnolo con il 
progetto Cos’è la musica classica?. Rispondendo a questa domanda su un’apposita cartolina 
distribuita nelle scuole, i bambini e i ragazzi racconteranno questo mondo dal loro punto di vista, 
restituendo a noi tutti il loro immaginario. Le cartoline vengono affisse e le migliori vengono lette 
pubblicamente in occasione dei primi quattro concerti di Trames.  

Trames nasce dalla collaborazione fra l'Accademia di Musica di Pinerolo, il Comune di Bagnolo 
Piemonte e la Firad - Diesel Fuel Injection che, per l’occasione, volge verso il territorio bagnolese in 
cui ha sede il suo assoluto impegno aziendale verso l'innovazione e il miglioramento. “Il desiderio 
è quello di ampliare i messaggi di ascolto alla musica classica, fondamentale per interpretare in 
modo positivo la vita, basandosi sulla composizione storica di un’arte senza fine” racconta Enrico 
Novarino, ceo della FIRAD. 

L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione 
Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo. 

Comune di  
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Meri Khojayan  violino 

Claudio Pasceri  violoncello 

Georg Friedrich Händel 
 Sonata per violino e basso continuo op. 1 n. 13 
Johann Sebastian Bach 
 Sarabanda  
 dalla Suite per violoncello solo BWV 1007 
 Sarabanda  
 dalla Suite per violoncello solo BWV 1008 
 Sarabanda  
 dalla Suite per violoncello solo BWV 1011 
Nathan Mironovich Milstein 
 Paganiniana variazioni per violino solo 
Ulrich Schultheiss 
 Blu-S per violoncello solo 
Antonio Vivaldi 
 Preludio  
 dalla Sonata per violino e basso continuo op. 2 n. 11 

Claudio Pasceri 
“Il Violoncellista meraviglioso Claudio Pasceri mi ha impressionato tanto per via della sua musicalità e della maestria 
sovrana sul suo strumento, nonché per la sua competenza nella musica di oggi “Helmut Lachenmann 
Nato a Torino, Claudio Pasceri è tra i più apprezzati violoncellisti italiani della propria generazione. L’attività concertistica lo 
porta a esibirsi per importanti stagioni concertistiche e presso sedi prestigiose: Tonhalle di Zurigo, Teatro Olimpico di 
Vicenza, Mak e Lockenhausmusikfest a Vienna, Unione Musicale di Torino, Schleswigholstein Festival, Tully Hall Lincoln 
Center di New York, Parco della Musica a Roma, Festival delle Nazioni di Città di Castello. Il repertorio solistico 
comprende concerti di Vivaldi fino a opere di Schnittke, in esecuzioni con orchestre come l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse,la Camerata Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, l’Arpeggione Kammerorchester. Una sua 
esecuzione del concerto di Schumann è stata registrata dalla Bayeische Rundfunk di Monaco di Baviera. Nel repertorio 
cameristico ha avuto modo di collaborare con illustri musicisti, tra cui Salvatore Accardo, Ilya Grubert, Pavel Gililov, Dora 
Schwarzberg, Bruno Giuranna, Rohan De Saram, Rocco Filippini, Gilles Apap. Dal 2012 è il violoncellista dello Xenia 
Ensemble, quartetto specializzato nel repertorio contemporaneo. Nell’ambito dell’insegnamento tiene regolarmente 
Masterclasses per diverse istituzioni italiane e straniere, tra cui Musicalta in Francia, Leopold Mozart Zentrum di 
Augsburg in Germania e Conservatorio Superiore del Liceu di Barcellona in Spagna. Insegna violoncello presso 
l’Accademia di Musica di Pinerolo. Dal 2014 al 2016 e’ stato “artiste associé” del Festival de Musique de Conques, 
Francia. È direttore artistico del Festival EstOvest, rassegna di musica contemporanea e, dall’estate 2017 , ha assunto la 
condirezione artistica di Asiagofestival al fianco di Julius Berger. Claudio Pasceri ha iniziato lo studio del violoncello sotto 
la guida di Renzo Brancaleon presso il Conservatorio G. Verdi di Torino.Diplomatosi con il massimo dei voti, si è 
perfezionato all’Accademia Stauffer di Cremona con Rocco Filippini ed al Mozarteum di Salisburgo ed alla Johannes 
Gutenberg Universität di Mainz con Julius Berger. 
  

Meri Khojayan 
Meri Khojayan è nata nel 1991 a Yerevan in Armenia. Nel 2007 è entrata al Conservatorio di Stato di Yerevan nella classe 
di Eduard Tadevosyan, con cui ha ottenuto il suo diploma d’onore. Meri ha iniziato a studiare a “Maastricht Academy of 
Music” (Paesi Bassi) nel 2010, e ha terminato sia il Bachelor che il Master nel 2015 nella classe del Professor Boris 
Belkin. Ha vinto molti premi come solista, tra cui il I premio al Concorso violinistico Henry Koch (Belgio), il I premio a 
Baden-Wurttenbergs (Germania) al Concorso musicale Fuochi d’artificio, e il II premio con I non assegnato al concorso 
violinistico Khatchaturian di Yerevan (Armenia). Nei suoi numerosi concerti come solista con orchestra ha avuto 
l’occasione di lavorare con il famoso direttore finlandese Jorma Panula e il russo Valery Gergiev. 



___________ 

FIRAD - DIESEL FUEL INJECTION 
Punto di riferimento per i motori a ciclo Diesel fin dal 1955, la FIRAD - Fabbrica Italiana Ricambi Apparati Diesel è oggi 
presente in oltre 70 paesi nel mondo, con una propria filiale di sola vendita in Brasile e una produzione annua di oltre 
600.000 polverizzatori. L’azienda, confermando il suo assoluto impegno verso l'innovazione e il miglioramento, oggi si 
estende in 4 capannoni disposti su 6500 m2 e conta in organico 75 giovani leve e validi professionisti che lavorano, ogni 
giorno, con lo stesso entusiasmo e la medesima professionalità del fondatore, portando questa azienda a distinguersi in 
tutto il mondo del Diesel. www.firad.it  

ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO
Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, l’Accademia di Musica di Pinerolo opera dal 1994 
affiancando molteplici attività didattiche orientate alla professione di musicista, che coinvolgono ogni anno quasi 500 
studenti con corsi e masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, viola, violoncello, passi orchestrali e 
musica da camera e con Progetti Speciali. A partire dall’anno accademico 2019/2020, ha inoltre avviato - prima in Italia - la 
Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali (3° livello) per pianoforte, pianoforte contemporaneo, 
violino, viola, violoncello e chitarra riconosciuta dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
L’Accademia di Musica opera da più di 20 anni sul territorio pinerolese affiancando all’attività didattica una Stagione 
concertistica a Pinerolo, una rassegna a Bagnolo Piemonte 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 organizza dal 1995 il 
campus estivo e la rassegna Musica d’Estate a Bardonecchia, che a ogni edizione richiama migliaia di spettatori. Da 
sempre sostiene i giovani di grande talento, li forma con docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni di 

esibizione professionale. www.accademiadimusica.it 

Accademia di Musica di Pinerolo 
Tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
segreteria@accademiadimusica.it | www.accademiadimusica.it  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE 
Paola Bologna 
349.7371724 | paola.bologna@accademiadimusica.it
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http://www.accademiadimusica.it/
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