
 

LA MERAVIGLIA DELLA MUSICA 
II ciclo - La musica e l’immagine 

GENNAIO - FEBBRAIO 2021 

Incontri e conversazioni online  

di Marco Robino e Luca Toselli 
 

ESPERIENZE DI ASCOLTO, IMMAGINI, SCHEMI, PROSPETTIVE, EMOZIONI 

 IN 5 INCONTRI SETTIMANALI ONLINE DA 1H15 

Non si tratta di lezioni di musica, ma di incontri di condivisione  
per esplorare insieme le interconnessioni tra la musica e l’immagine. 

CARTELLA STAMPA E FOTO >> 

La Musica e l’Immagine: connessioni, disconnessioni, analogie e contrasti, rumori e 

sincronizzazione, ma soprattutto emozioni. Questa la promessa del secondo ciclo di La meraviglia 

della Musica, incontri e conversazioni on line di Marco Robino e Luca Toselli, proposto 

dall’Accademia di Musica di Pinerolo che invita il proprio pubblico a non rinunciare al piacere 

della musica e dello stare insieme, aspettando la ripresa della Stagione concertistica. 

“Dopo il primo ciclo dedicato al tema più generico La meraviglia della musica, i prossimi incontri si 

focalizzeranno su un tema specifico” racconta il Maestro Marco Robino che condurrà gli incontri. 

“È emerso un certo interesse per il rapporto tra musica e immagine, sia nell’ambito della musica 

da film, sia nelle connessioni che si creano nelle installazioni multimediali. Sarà pertanto questo 

l’oggetto dei prossimi incontri. Per partecipare non è necessario avere competenze specifiche e, 

grazie alla dimensione di gruppo e di scambio che si crea, sarà piacevole scoprire quali scene, quali 

film, quali colonne sonore abbiano suscitato la maggiori emozioni e perché. Con me ci sarà Luca 

Toselli, docente e uno studioso dei nuovi media”.  

 

Per partecipare a un ciclo di 5 incontri (che si terranno il lunedì o il giovedì dalle 21.00 alle 22.15 

tra gennaio e febbraio) è necessario avere un indirizzo email e connettersi tramite computer, 

meglio se muniti di cuffie. 

Iscrizioni entro il 23 gennaio 2021 scrivendo a incontrieconversazioni@gmail.com  

Costo di un ciclo: 50€ |  Per altre informazioni: 3482634510  

https://www.dropbox.com/sh/5p53g7avyjp5kjv/AAB6OE7ThP20yese9ami7zGza?dl=0
mailto:incontrieconversazioni@gmail.com


CHI SONO 

> MARCO ROBINO 
  

Diplomato in violoncello, Marco Robino ha svolto intensa attività cameristica, sotto la guida del Wiener 
Schubert Trio a Vienna e del Trio di Trieste a Duino, e orchestrale, collaborando con l'Orchestra Sinfonica della 
Rai di Torino. Compositore e violoncellista, è fondatore e leader del complesso da camera Architorti.  
Ha scritto musiche di scena per il teatro e il cinema, e ha realizzato installazioni sonore per mostre, 
manifestazioni, eventi. Dal 2003 collabora con Film Commission Torino; conduce laboratori di formazione 
musicale nelle scuole, è docente di violoncello presso l’Istituto Musicale A. Corelli e collabora con 
l’Accademia di Musica di Pinerolo. Marco Robino è socio ACMF Associazione compositori Musica per Film. 
  
> LUCA TOSELLI 
  

Luca Toselli è un docente e uno studioso e ricercatore dei nuovi media. Ha progettato e diretto l’allestimento 
dei filmati del Museo del Cinema alla Mole Antonelliana. Ha pubblicato numerosi libri e articoli. Ora è uscito il 
suo ultimo volume: La didattica a distanza. Funziona se sai come farla (2020) per le Edizioni Sonda, primo tra 
le vendite di quell’argomento. Ha fondato il gruppo di conversazione Guido, i vorrei con partecipanti da tutta 
Italia. 
  
________ 
  

INFO 
  
SCEGLI IL GIORNO CHE PREFERISCI: 
ore 21 - 22.15 
LUNEDÌ: 25 gennaio / 1 - 8 - 15 - 22 febbraio 
GIOVEDÌ: 28 gennaio / 4 - 11 - 18 - 25 febbraio 

ISCRIZIONI: 
Per partecipare è necessario avere un indirizzo email e connettersi tramite computer. Cuffie consigliate. 
Iscrizioni entro il 23 gennaio 2021 scrivendo a incontrieconversazioni@gmail.com 
Costo: 50€ -  Per altre informazioni: 3482634510  

ACCADEMIA DI MUSICA
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. 

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

mailto:segreteria@accademiadimusica.it
http://www.accademiadimusica.it/

