
 

LA MERAVIGLIA DELLA MUSICA 
NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 

Incontri e conversazioni online  

di Luca Toselli e Marco Robino 
 

ESPERIENZE DI ASCOLTO, IMMAGINI, SCHEMI, PROSPETTIVE, EMOZIONI 

 IN 5 INCONTRI SETTIMANALI ONLINE DA 1H30 

Non si tratta di lezioni di musica, ma di  
incontri di condivisione per scoprire La Meraviglia della Musica. 

CARTELLA STAMPA E FOTO >> 

La meraviglia della musica continua anche con teatri e sale concerto chiuse, in un Piemonte 

dichiarato zona rossa per arginare la ripresa della pandemia. L’Accademia di Musica di Pinerolo ha 

già cominciato a lavorare immaginando di riprendere al più presto la programmazione della 

Stagione concertistica, e invita il proprio pubblico ad approfittare di questo intervallo per non 

rinunciare al piacere della musica e dello stare insieme.  

L’occasione è La meraviglia della musica. “Non si tratta di lezioni di musica, ma di incontri di 

condivisione per scoprire la meraviglia della musica” racconta il Maestro Marco Robino che 

condurrà gli incontri. “Mostrerò e parlerò di alcuni aspetti della musica, svelando una prospettiva 

insolita per chi siede tra il pubblico. Vi farò ascoltare brani, vi farò vedere immagini, vi sottoporrò 

schemi e disegni. In cambio vi chiederò di condividere le vostre esperienze di ascolto, che poi 

elaborerò per darne una lettura diversa, focalizzata sulla ricerca e la nascita delle emozioni. 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  dalle 20.30 alle 22.00 o il venerdì 

dalle 17.30 alle 19 tra novembre e dicembre) è necessario avere un indirizzo email e connettersi 

tramite computer, meglio se muniti di cuffie. 

Iscrizioni entro il 21 novembre 2020 scrivendo a incontrieconversazioni@gmail.com  

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

https://www.dropbox.com/sh/s6uwcys95mv15kn/AAAWRr3b8yTqej51vCkXSUNLa?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. 
  
> 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: 
Lunedì ore 20.30 - 22 | 23 e 30 novembre / 14 - 21 e 28 dicembre 
Venerdì ore 17.30 - 19 | 27 novembre / 4 - 11 - 18 dicembre e mercoledì 30 
  
ISCRIZIONI: 
Per partecipare è necessario avere un indirizzo email e connettersi tramite computer. Cuffie consigliate. 
Iscrizioni entro il 21 novembre 2020 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/

