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Domenica Musica

27 Gennaio, h 17:00
Concerto per la Giornata della Memoria

In un’ottica innovativa nel campo delle musica e delle arti, la
rassegna “Domenica Musica” si presenta con una programmazione
di grande interesse. Realizzata dalla Fondazione Fossano Musica
propone nove concerti a cui si aggiunge un omaggio alla musica
jazz di quattro ulteriori appuntamenti.
Domenica Musica desidera contribuire a valorizzare l’appassionato
lavoro di molti artisti che attraverso la loro musica, in un’epoca in
cui tutto si ascolta con un semplice click, ci offrono una grande
opportunità…la musica dal vivo.

3 Febbraio, h 17:00
mostra fotografica a cura della scuola di fotografia di mondovÌ,
accompagnamento al pianoforte di enzo fornione

Si tratta di tredici appuntamenti che si svolgeranno tra gennaio
e giugno nella Chiesa dei Battuti Bianchi e nella Sala Concerti di
Palazzo Burgos, di Fossano. Una proposta culturale la cui ricchezza
di stili e linguaggi artistici coinvolgerà il pubblico nella sua
trasversalità di generi.
Ci auguriamo che ancora una volta il pubblico della FFM voglia
seguire la nostra proposta e che la seconda edizione della
rassegna sia un’opportunità capace di condurci verso una vera
occasione di ascolto e che sappia appassionare. Vi aspettiamo!
Il Presidente 			
Gianni Menardi 			

Il Direttore
Gianpiero Brignone

ingresso libero
fino ad esaurimento posti

10 Febbraio, h 17:00
Opalesque - Quartetto jazz/sperimentale
17 Febbraio, h 17:00
Ensemble platoni - nicoletta
10 marzo, h 17:00
ylamar - beatbox - triphop - acoustic pop
17 marzo, h 17:00
pianoforte/harmonica
28 aprile, h 17:00
Ensemble Promenade
5 maggio, h 17:00
concerto cameristico, pianoforte e flauto
12 maggio, h 17:00
Quartetto pianistico italiano
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giornata della memoria

Situato a 60 Km da Praga e a 70 dal confine
tedesco si trova il campo di concentramento di
Terezin denominato anche Theresienstadt. Originariamente costruito nel 1780 come un forte
difensivo per proteggere la regione dall’invasione prussiana, durante la prima guerra mondiale
fu trasformato in una prigione per politici e, tra
gli altri, vi fu detenuto il serbo bosniaco che nel
giugno 1914 uccise l’Arciduca Ferdinando e sua
moglie a Sarajevo. Dal 24 novembre del 1941 al’8
maggio del 1945 fu un “campo-ghetto” in cui
vi furono internati i migliori artisti, musicisti,
scrittori, pittori, l’élite intellettuale degli ebrei
mitteleuropei e una grande quantità di bambini, tutti destinati poi ai campi di sterminio di
Auschwitz o Treblinka in Polonia.

Theresienstadt
la musica
per
sopravvivere

Clarinetto

Berardo Lucia
Stella Andrea
Pavesi Giovanni
Dardanello Carlo

Tromba e flicorno
Castagno Raffaele

Trombone tenore

Panero Alice

Reina Lorenzo
Bonifacino Elisa
Prof. Brignone Gianpiero
Peano Giancarlo

Sassofono contralto

Trombone basso

Clarinetto basso

Penna Maria
Prof. Mollo Alessio

Sassofono tenore
Giaccardi Venerando
Dogliani Michela

Marenco Claudio

Euphonium

Nepote Gianni

Basso tuba
Ferraris Paolo
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Direttore

Prof. Mazzucco Antonello

Musiche di
Verdi, Malher e,
compositori del campo di
Theresienstadt
Inizio concerto
ore 17:00
Ingresso libero fino ad
esaurimento posti
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racconti incontro fra le arti
senza parole
con l’intervento di
ober bondi
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Un moderno utilizzo del poema sinfonico,
una composizione estemporanea di ampio respiro,
in più movimenti, che sviluppa musicalmente un’idea
ispirata ad un insieme di immagini fotografiche
opportunamente selezionate.
Un omaggio a luoghi ed occasioni particolari, una libera
intuizione a cura del pianista e compositore Enzo Fornione.
La funzione descrittiva è stata sempre uno degli scopi principali
del linguaggio musicale in cui le tante azioni si legano tra loro
per costruire una “storia” da raccontare in musica; Il forte
sentimento di libertà che pervade il nostro tempo, spinge
l’artista verso forme musicali sempre più lontane da schemi
precostituiti, vicine peraltro al sentimento che dà vita ad un
evento dove la musica incontra e racconta le immagini offrendo
al pubblico un vero e proprio viaggio emozionale unico nel suo
genere, grazie anche alla collaborazione nata con l’Associazione
Fotografica Mondovì Photo e il progetto HAR che hanno fornito
le fotografie sia per la mostra che per la proiezione abbinata al
momento musicale.
Enzo Fornione, si è diplomato al conservatorio
di Torino ed ha studiato jazz e composizione con
Palmino Pia. Nel panorama della musica jazz è stato
leader del gruppo New Swing Quartet (piano e voce)
con il quale ha inciso un cd doppio live e ha vinto il
primo premio al Festival di Voghera, oltre ad essere
stato ospite su RAI 1 nel programma “Periferie” ed
essersi esibito in Italia e Francia. Come Pianista si
è esibito in vari concerti in tutta Italia dal Festival
Pucciniano di Viareggio, Festival di Natale ad Aosta,
Festival Altomonte di Cosenza, istituti musicali, jazz
club, teatri, Torino Jazz al Blue Note di Milano. Con
Luca Allievi ha registrato un cd “BREAKnovantaquattro” (Piano/Chitarra), un lavoro di sapore latin jazz
con brani originali composti dai due musicisti. Ha
collaborato con gli attori Corrado Vallerotti e Mario
Bois presentando uno spettacolo musico/teatrale
tratto dal film “Novecento- La leggenda del pianista
sull’oceano”.

La mostra fotografica sarà aperta al pubblico
nei giorni 1-2-3 Febbraio dalle 14:00 alle 18:30 e la Domenica,
al mattino dalle 10:00 alle 12:30, al pomeriggio
dalle 14:30 alle 16:30.
L’incontro con il Pianista Enzo Fornione sarà
Domenica 3 Febbraio alle ore 17:00,
il tutto nella calda atmosfera
della Chiesa dei Battuti Bianchi,
Largo Camilla Bonardi (Fossano).
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Il quartetto Opalesque nasce nel 2017 durante gli studi alla Siena Jazz University,
trovando da subito una forte affinità ed interesse verso la ricerca
e la sperimentazione. Le composizioni di Andrea Silvia si sono formate sull’equilibrio
tra i temi composti e le parti improvvisate. La composizione da grande luce alle
tematiche affrontate nei brani, sfruttando sia testi inediti che adattamenti musicali
di poesie pre-esistenti.
La formazione nasce come trio con voce, chitarra e batteria
per poi aggiungere l’elettronica ed il pianoforte che hanno assecondato
naturalmente questo cammino verso la ricerca.
Il nome Opalesque incarna perfettamente il fine compositivo del gruppo:
i testi, i suoni e le atmosfere proposte si riflettono sullo spettatore a
seconda del suo vissuto edelle sue inclinazioni in modo tale che la musica susciti
forte impatto emotivo sulle persone ma in modo totalmente soggettivo;
esattamente come l’opale riflette centinaia di colori
secondo la luce e gli elementi di cui è composto.
Andrea Silvia Giordano nel 2011 inizia i
corsi di canto presso il
Conservatorio Ghedini e la Fondazione
Fossano Musica dove collabora con il
large vocal ensemble Voxes. Nel 2015
intraprende il percorso di musica jazz
al Siena Jazz University (IT) con Diana
Torto per poi continuare con Susanne
Abbuehl a Lucerna (CH). Attualmente
compone per gli Opalesque e fa parte
dei progetti ŌTONN, duo composto
da voce e batteria e Typen quintetto
dedito all’improvvisazione. Nel 2017
segue i seminari di improvvisazione
(‘Tabula rasa’) con Stefano Battaglia e
successivamente con Ernst Reijseger,
presso l’Accademia Chigiana, vivendo un
momento di svolta nel metodo
compositivo e nell’approccio musicale,
seguito dai seminari di musica
elettronica con Alvise Vidolin e Nicola
Bernardini.

Emanuele Guadagno, nel 2012 vince due borse di studio che lo porteranno a
perfezionarsi nel percorso triennale presso la fondazione Siena Jazz University.
Nell’ambito dei corsi della Siena Jazz ha avuto l’opportunità di esibirsi insieme ad
altri studenti della scuola presso i conservatori di Amsterdam e
Barcellona (2015), all’Accademia Chigiana ed al Barga Jazz Festival, oltre che
presso il Victoria Nasjonal Jazzscene di Oslo (2017), in occasione di un progetto
realizzato grazie all’Ambasciata d’Italia in Norvegia.
Alessandro Giachero inizia lo studio del pianoforte all’età di 8 anni
diplomandosi nel 1994 presso il Conservatorio di Alessandria. L’anno seguente
è vincitore del Premio “Ghislieri” come miglior Diploma in Pianoforte. Nel 1999
partecipa ai Seminari Estivi di Alta Qualificazione Professionale per Musicisti
Jazz a Siena. Nel 2000 consegue la laurea in musica “Graduate Diploma in Music”
presso il Leeds College of Music in Inghilterra, dopo aver vinto un “Prize Award ”
per “Electronique Keyboard ”.
Nicholas Remondino frequenta il Siena Jazz University studiando la
tradizione con Enrico Morello ed Ettore Fioranti; negli stessi anni sviluppa
l’interesse verso l’improvvisazione che lo porterà a seguire workshop con Ernst
Reijseger, Giancarlo Schiaffini e Stefano Battaglia in istituzioni di prestigio come
l’Accademia Chigiana. Negli anni ha collaborato con artisti internazionali come
Akira Sakata, Gino Robair, Martin Mayes, Alìpio C Neto, Steve Buchanan, Silvia
Bolognesi e Fabrizio Puglisi.
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Francesco Platoni
CONTRABBASSO|PIANOFORTE
Federico Nicoletta

Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa
“ Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”

Federico Nicoletta
Diplomato con lode all’Accademia di Santa Cecilia e alla Scuola di Musica di Fiesole, è docente di pianoforte e accompagnamento pianistico agli Istituti Musicali Superiori di Reggio
Emilia, Ravenna, Lucca e Bergamo. Si è esibito da solista per il Maggio Musicale Fiorentino,
l’Auditorium Paganini di Parma, il Festival MiTo, il Teatro alla Scala, l’Accademia Filarmonica
Romana, il Bologna Festival e con l’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano. Nel 2016 vince il 2° premio e il premio della critica al Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” di Monza
e nel 2018 il Premio Finalista al XIX Concurso Internacional de Piano de Santander “Paloma
O’Shea”.

Francesco Platoni

ensemble platoni|nicoletta

Nato nel 1989, intraprende lo studio del contrabbasso sotto la guida
di Daniele Roccato. È stato membro dell’Orchestra Giovanile Italiana
e della European Youth Orchestra. Nel 2013 vince il 3° premio della
Solo Competition organizzata dalla International Society of Bassists
presso Rochester (USA); nel 2011 il 1° premio al Concorso Internazionale “Valentino Bucchi” e nel 2010 il 3° premio al concorso internazionale di contrabbasso BASS 2010 Berlin. È stato ospite come prima
parte presso BBC Symphony Orchestra di Londra, in qualità di seconda parte presso London Philharmonic Orchestra e Filarmonica della
Scala di Milano. Dal 2014 è membro della Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI con sede a Torino. Suona con l’ensemble di contrabbassi
Ludus Gravis, dedito all’esecuzione di repertorio contemporaneo, che
si esibisce nei maggiori festival in Italia e all’estero.

Programma del concerto
J. S. Bach - Sonata per Viola da Gamba in Re maggiore n.2 BWV.1028
trascrizione a cura di F. Platoni
Adagio / Allegro / Andante / Allegro
F. Schubert - Sonata “Arpeggione” D. 821
Allegro Moderato / Adagio / Allegretto
P. Hindemith - Sonata per Contrabbasso e Pianoforte
Allegretto / Scherzo / Molto adagio. Recitativo. Lied

Ingresso libero fino ad
esaurimento posti

10

YLAMAR presenta le proprie canzoni originali interpretate da due voci
accompagnate dalla sincerità della chitarra acustica,
dall’energia travolgente delle percussioni vocali (beatbox) e,
dagli arrangiamenti mistici e evocativi delle tastiere.
Con più di 5 anni di spettacoli all’attivo in Italia e all’estero (Francia e Uk),
hanno aperto nomi come M. Gazzè, Nomadi, F. Sarcina, Toploader (Uk) e,
in ultimo in aprile 2018, scoperti da Red Ronnie e Fiatmusic contest,
il trio si presenta al grande pubblico di Lorenzo Jovanotti al PalaAlpitour di Torino.
Il 17 settembre 2018 è uscito il loro ultimo lavoro discografico “Signs”,
pubblicato e prodotto dall’etichetta Fil1933group.
www.ylamar.com
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harmonica e pianoforte

Fabio Gorlier

Fabio Gorlier si è diplomato in pianoforte classico presso il Conservatorio “G.Verdi”
Ha approfondito lo studio della musica anche a livello universitario, laureandosi in discipline
artistiche, musicali e dello spettacolo e in storia della musica presso l’Università di Torino, con un
periodo di studi in Francia presso la facoltà di Musicologia dell’Université «Rabelais» di Tours.
Da molti anni è impegnato in un’intensa attività concertistica che spazia dalla musica classica a quella
moderna, con una particolare predilezione per il jazz.

Un duo caratterizzato dal suono dell’armonica cromatica di Alberto
Varaldo, raro esponente di questo strumento, e dal pianoforte di Fabio
Gorlier, virtuoso solista e raffinato accompagnatore.
Composizioni originali ed elaborazioni di classici in un viaggio
variopinto tra atmosfere argentine e brasiliane, sonorità mediterranee,
echi di musica classica, influenze di gusto jazzistico. Sempre con l’idea
del dialogo musicale tra i due strumenti.

alberto varaldo

Alberto Varaldo è considerato tra i più interessanti solisti di Armonica Cromatica a livello internazionale. Formatosi in
ambito classico e jazzistico studia pianoforte e composizione presso il Conservatorio G.Verdi di Torino e, come
solista di Armonica si perfeziona con i maestri Toots Thielemans e Willi Burger . Vincitore del Primo premio come
jazz-soloist al World Harmonica Festival (Germania 2005) e ottiene il premio assoluto della giuria al Nordic Baltic
Harmonica Festival (Estonia 2006). Più di 15 lavori discografici all’attivo, di cui tre come leader. Ha pubblicato
un metodo didattico dal titolo “Blow! Suonare l’armonica cromatica” e collaborato artisticamente con artisti italiani
e internazionali tra i quali Guinga, Mark Harris, Roberto e Eduardo Taufic
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Il cinema ha razziato a man bassa nel repertorio della musica
definita “seria” con risultati eccelsi.
Anzi, oggi alcuni brani musicali risultano noti al grande
pubblico grazie alla riproposizione cinematografica;
sequenze memorabili sono indissolubilmente legate a pagine
celeberrime della storia della musica.
Quindi la “classica” esce dalle sale da concerto ed entra nelle
sale di proiezione a volte con eleganza, altre con irruenza, in
alcuni casi con dolcezza. Sempre, comunque, con la
consapevole raffinatezza di una donna che non passa
inosservata, una protagonista che ruba immediatamente la
scena e cattura l’attenzione dello spettatore creando forti
emozioni. L’Ensemble “Cinema Promenade” composto da
violino, violoncello, oboe e arpa propone in una veste
raffinata composizioni che hanno accompagnato scene di
famosi films con una sonorità innovativa attraverso
elaborazioni che vanno oltre le semplici trascrizioni.

ensemble
cinema promenade

G. Verdi - Gran Valzer Brillante (Il Gattopardo 1963)
A. Vivaldi - La Primavera (Quasi amici 2011)
W. A. Mozart - Marcia Turca (Truman Show 1998)
J. S. Bach - Tema - Variazioni Goldberg (Il silenzio degli innocenti 1991)
L. van Beethoven - Allegro dalla Sonata No.5 in Fa Maggiore op 24
(Crimson Peak, 1995)
W, A, Mozart - Der Holle Rache dal Flauto Magico
(Mangia, prega ,ama 2010, Amadeus 1984)
G: F. Haendel - Sarabanda dalla Suite n. 11 (Barry Lyndon 1975)
P. Mascagni - Intermezzo da “La cavalleria Rusticana”
(Il Padrino parte III 1990 , Toro scatenato 1980)
M. Ravel - Allegretto dalla Sonate per violino e pianoforte (Un cuore in inverno 1992)
S. V. Rachmaninov - Tema dal Piano Concerto n. 2 (Quando la moglie è in vacanza 1955)
P .J. Tchaikovskij - Valzer dei Fiori da Lo Schiaccianoci (Fantasia 1940)
W. A. Mozart - “Che soave zefiretto” (Le ali della libertà 1994)
T. Albinoni - Adagio (Rollerball 1975, Gli anni spezzati 1981)
G. F. Haendel - Arrival of the Queen of Sheba (Quattro matrimoni e un funerale 1994)
G. Puccini - “O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi (Assassins 1995)
G. Bizet - Canzone del Toreador (Che botte se incontri gli orsi 1976)
J. Massenet - Meditation da “Thais” (Angie 1994)
S. Joplin - The Entertainer (La Stangata 1973)
C. Gardel - Por una Cabeza (Scent of a Woman 1992)

la classica al cinema

Musicisti
dell’Orchestra
Sinfonica
Nazionale
della RAI
Ensemble
“Cinema Promenade”
Violino Irene Cardo
Violoncello Carlo Pezzati
Oboe Franco Tangari
Arpa Margherita Bassani
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Marta Conte
Marta Conte, nata nel 1993, si diploma in pianoforte
nell’Ottobre 2016 con il massimo dei voti presso
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “ G. F. Ghedini”
di Cuneo, con la docente T. Costamagna. Nel 2015
ottiene un primo e un terzo posto rispettivamente
al XIV Concorso Nazionale “Alfio Pulvirenti” di Comiso
e al XXIII International Music Competiti on “Premio
Caffa Righetti” di Cortemilia. Ha seguito master di
perfezionamento pianistico con il M° Marian Mika,
con il M° Maurizio Baglini, con il M° Leslie Howard,
con il M° Benedetto Lupo, con il M° Irene Veneziano,
con il M° Paolo Bordoni e con il M° Oleg Polyansky. In
ambito cameristico ha seguito una master con il M°
Nigel Cleyton del Royal College di Londra, inoltre si
perfeziona ai Corsi Internazionali di Portogruaro con il
Trio di Parma e con il Trio Debussy presso l’Accademia
di Musica di Pinerolo. Dal 2015 svolge attività
concertistica, sia in qualità di pianista solista che in
formazione cameristica: come solista del gruppo da
camera “Giga Orchestra” presso il Teatro “A. Musco”
di Gravina di Catania, per il “Festival della
montagna – Valle Varaita” a Venasca, per il “Rotary
Club” e per il “Centro culturale San Giuseppe” di Alba,
per l’associazione musicale “Ricercare” a Bra, per la
manifestazione culturale cuneese “Scrittori in città”,
per il Teatro Toselli, per il giornale “La Guida” , per
l’associazione “Voci libere” di Cuneo, presso l’Istituto
Civico Musicale G. Donadio di Dronero, presso
l’Auditorium Mozart ad Ivrea tramite l’associazione
Orchestra Giovanile del Piemonte e presso il Teatro
Società Operaia di Chiavenna tramite l’Associazione
Culturale “Pianissimo”.
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ilaria bellone
Musiche di:
R. Schumann,
Romanze op. 94
C. Reinecke, Sonata
“Undine” per flauto
e pianoforte op. 167
F. Schubert,
Introduzione, Tema
e Variazioni per
flauto e pianoforte
op. 160, D. 802
F. Poulenc, Sonata
per flauto e
pianoforte FP 164

Concerto pianoforte
Cameristico flauto

Ilaria Bellone nata nel 1996, inizia a studiare flauto
traverso presso il conservatorio Ghedini di Cuneo,
seguita dalla Professoressa Massara. Nell’anno
accademico 2015/16 consegue la laurea triennale di primo
livello con una valutazione di 110/110 con lode.
Nel corso degli anni partecipa a masterclass con
il M° Andrea Oliva, con il M° Andrea Manco,
con il M° Maurizio Valentini e con il M° Marco Iorino.
Ha frequentato corsi di alto perfezionamento di flauto
traverso presso l’accademia nazionale di Santa Cecilia,
seguita dal M° Andrea Oliva. Nel 2017, sotto la guida
della docente Francesca Leonardi inizia la collaborazione
cameristica con la pianista Marta Conte, con la quale
ottiene un terzo premio alla “X Rassegna Musicale
F.Mendelssohn” ad Alassio ed un secondo premio al “4°
Concorso Nazionale di Musica da Camera” di Milano.
Successivamente il duo viene selezionato per
partecipare alla quarta edizione del festival
“Lisboa Verào Clàssico” presso l’Accademia
Internazionaledi Musica di Lisbona, tenutosi dal 29 Luglio
al 7 Agosto 2018: qui ha seguito la masterclass
cameristica con il pianista Filipe Pinto-Ribeiro e la
flautista Adriana Ferreira ed ottenuto il terzo premio
nella selezione cameristica dei Classical Summero
Awards del festival. Il duo, a novembre 2018 si è esibito a
Cuneo presso la Fondazione Casa Delfino e, il mese
successivo, a Milano presso lo spazio culturale
ex-Fornace tramite l’associazione “Musikensamble”.
Attualmente, il duo si perfeziona con il M° Francesca
Leonardi a Milano presso l’Associazione “L’Albero della
Musica”.
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Quartetto pianistico italiano
due pianoforti a otto mani

B. SMETANA - Sonata in un movimento
(Allegro moderato)
A. GRETCHANINOV - Sarabanda e Gavotta
A. GLAZUNOV - Fantasia “La Mer” op.28
C. CZERNY - Deux fantaisies op.850:
- Sur des motifs de “Anna Bolena”
- Sur des motifs de “Sonnambula”
R. WAGNER - Isolden’s Liebes – Tod
J. B.DUROC - Hommage à Verdi: Grande Fantaisie
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Attivo dal 1989 sulla scena concertistica internazionale, il Quartetto Pianistico Italiano è
composto da Maurizio Barboro, Paolo Fiamingo, Franco Giacosa e Giuseppe Giusta, docenti
presso i Conservatori Statali di Musica di Genova, Cuneo e Torino. L’ensemble propone una
vasta letteratura originale e trascritta per due pianoforti a otto mani, ritrovata presso
importanti biblioteche e librerie antiquarie d’Europa, che spazia da emblematici esempi di
musique de salon ottocentesca a spettacolari trascrizioni di opere sinfoniche,
comprendendo inoltre numerose Fantasie su temi d’opera. Di rilievo i Concerti tenuti
presso il Conservatorio “Tchajkovskij” di Mosca, l’Auditorium Nacional di Madrid, il Teatro
“Bibiena” di Mantova, l’Ateneum della Filarmonica “Enescu” di Bucarest, il Conservatorio
“G.Verdi” di Torino oltre alle tournee concertistiche negli Stati Uniti e in America Centrale.
Nell’attività di questa
originale formazione cameristica riveste particolare importanza la musica contemporanea:
autori italiani e stranieri quali Thomás Marco, Massimiliano Damerini, Sergio Calligaris, Sergio
Prodigo, Giuseppe Elos hanno scritto composizioni originali e trascrizioni per due pianoforti
a otto mani, alcune dedicate al Quartetto Pianistico Italiano ed eseguite in prima assoluta.
Il CD prodotto per l’etichetta Phoenix Classics, comprendente in prima registrazione
mondiale il repertorio per due pianoforti a otto mani con musiche originali di Smetana,
Duroc, Glazunov, Gretchaninov e Moscheles, è stato accolto assai
favorevolmente dalla critica specializzata. I pianisti componenti il Quartetto svolgono
individualmente intensa attività solistica, cameristica e direttoriale in Europa, Asia,
America, registrando per le etichette discografiche Real Sound, Phoenix, Dynamic, Carisch,
Musique du Monde, Literatura Foíro.

“I quattro pianisti hanno un insieme che, per armonia musicale e finezza tonale, ricordano il
duo Kontarsky ... moltiplicato per due!
PROTI - Georgiu Leotsakos - ATHENS
“Il viaggio musicale del Quartetto Pianistico Italiano in URSS è stata una maratona.
E un successo. L’entusiasmo e l’abilità dei quattro artisti sono stati premiati dal pubblico,
dalla critica e dalla soddisfazione, non certo comune,di entrare nelle case di quasi 200 milioni
di telespettatori sovietici.
LA STAMPA - Enrico Singer - MOSCOW
“Un concerto del Quartetto Pinisico Italiano costituisce
un’occasione assolutamente originale oltre ad un divertimento assicurato.
STAMPASERA - Enzo Restagno SALONICCO
“... problemi interpretativi, precisione e simultaneità degli attacchi, fraseggio,
uso del pedale costituiscono altrettante sfide che il Quartetto Pianistico Italiano ha
superato brillantemente.
A B C - Alvaro Guibert MADRID
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La master è aperta a tutti gli strumentisti senza limiti di età che hanno maturato una certa padronanza del linguaggio
jazzistico e desiderano approfondire determinati aspetti che riguardano la costruzione degli assoli, la gestione
dell’armonia e la pratica improvvisativa sul proprio strumento.
Il programma prevede lo studio dei brani standard della tradizione afroamericana e altri esercizi su singoli accordi o
piccole progressioni che permetteranno di mettere a fuoco determinati elementi su cui si basa la tecnica
dell’improvvisazione. Si parlerà di cosa suonare (armonia, scale e contenuti generali), come suonare (melodie, motivi e
sviluppo) e QUANDO SUONARE (ritmo e spazio) e vari aspetti di carattere più generale come lo studio della tecnica
sullo strumento mirata al jazz,
la trascrizione dei soli, l’ascolto e l’analisi del repertorio.
Inoltre 3 degli 8 incontri vedranno la partecipazione di un trio di professionisti (piano basso e batteria)
che accompagnerà i solisti nell’arco di tutta la giornata e per il concerto serale. Sarà questa un’occasione straordinaria
di confronto e di crescita personale attraverso la condivisione del palco con musicisti di altissimo livello.
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Gianni Virone & Fabio Giachino Duo
I due musicisti, residenti a Torino, appartengono alla generazione delle nuove leve del jazz italiano e
rappresentano il nuovo Piemonte ricco di storia, arte e passione.
Oltre ad essersi aggiudicati alcuni tra i principali premi italiani
internazionali/Nazionali (Premio M.Urbani, Premio C.Bettinardi, premio
Barga Jazz) si sono esibiti nei principali festival e rassegne in Italia ed
all’Estero (New York, Londra, Barcellona, Copenaghen, Bruxelles, Helsinki, Izmir, Kathmandu..), esibendosi e
collaborando con alcuni dei maggiori
artisti internazionali, inoltre hanno realizzato numerose incisioni
discografiche sia a proprio nome che come sideman in numerosi progetti.
La loro collaborazione è ormai consolidata da anni e nel 2018 hanno effettuato un tour in Giappone che li ha
visti esibirsi nel festival “Italia Amore Mio” di Nagoya, in alcuni club e presso l’istituto Italiano di Cultura di
Tokyo. Il repertorio, vario e multiforme, è caratterizzato da composizioni originali dei due musicisti che bel
sottolineano il dialogo tra i due strumenti e ne esaltano le rispettive caratteristiche tecniche e timbriche.
www.giannivirone.it
www.fabiogiachino.com

D
gianni virone |
U
|fabio giachino
O
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Classe 86’ è considerato uno dei maggiori talenti
Saxofonista, arrangiatore e compositore attivo
apparsi sulla scena musicale italiana degli ultimi
professionalmente da diversi anni nel panorama
anni. Nato ad Alba e trasferitosi successivamente
jazzistico italiano, ha ricevuto numerosi premi e
a Torino, è stato insignito di importanti
riconoscimenti a livello internazionale tra cui
riconoscimenti in tutti i principali premi italiani ed
il I° premio “Nuovi Talenti del Jazz Italiano”
europei a livello Internazionale e Nazionale.
organizzato dal Jazz Club di Piacenza e
Come solista si è aggiudicato il “Premio Internazionale
il premio Incroci Sonori 2009 nell’ambito del festival
Massimo Urbani 2011”, il “Premio Nazionale Chicco Bettinardi 2011”, ed
Moncalieri Jazz. Laureato in musica jazz con il massimo dei voti e
il Red Award “Revelation of the year 2011”JazzUp channel. In trio ha
la lode al Conservatorio G.Verdi di Torino, ha iniziato la sua
ottenuto il Premio Speciale come “”BEST BAND” al “Bucharest
formazione al Centro Jazz di Torino, seguendo poi numerose
International Competition 2014”, il premio “Fara Music Jazz Live 2012”
marsterclass in Italia e all’estero con artisti di fama mondiale.
(sia come miglior solista che come miglior gruppo), il premio”Barga
Ha suonato con Furio Di Castri, Gianluca Petrella, Roberto Gatto,
Jazz Contest 2012” ed il “Premio Carrarese Padova Porsche Festival Scott Hamilton, Gianni Basso, Jimmy Cobb, Diane Schuur, Tullio De
2011”. Nel 2014, 2013, 2012 e 2011 è stato votato tra i primi 10 pianisti
Piscopo, Antonello Salis, Maria Pia De Vito, Paolo Fresu, Danilo Rea,
italiani secondo il referendum “JazzIT Awards” indetto dalla
Paul Jeffrey, Flavio Boltro, John De Leo, Diana Torto, Philip Harper,
redazione della rivista JAZZIT. Nel 2014 e 2013 viene votato anche in
Terell Stanford, Fabrizio Bosso, Dusko Gojcovic, Pietro Tonolo,
trio tra i primi 10 gruppi italiani.
Riccardo Zegna, John Riley.
Dal 2004 è endorser ufficiale della prestigiosa ditta italiana di
saxofoni Rampone & Cazzani
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24 Febbraio | Fabio Giachino (pianoforte), Ruben Bellavia (batteria)
			

e Davide Liberti (contrabbasso)

24 Marzo |Sergio di Gennaro (pianoforte), Alessandro Minetto
		

i concerti della masterclass

Solisti Jazz

(batteria) e Alessandro Maiorino (contrabbasso)

19 Maggio|Fabio Gorlier (pianoforte), Mattia Barbieri (batteria)
		

e Francesco Bertone (contrabbasso)

I concerti si terranno presso
il Salone di Palazzo Burgos
| Ingresso libero |
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