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Inizio estate con i giovani di Archeia a Savonera
nel Concerto 144 degli Amici per la Musica
Sabato 9 giugno 2018, alle 21,00 all’Oratorio della Parrocchia Sacro Cuore di Savonera
(via Druento 31, Savonera - Collegno), gli Amici per la Musica propongono al pubblico il loro
Concerto di inizio estate con l’orchestra Archeia, una formazione giovane ma già apprezzata.
In programma pagine musicali di Mozart, Puccini, Elgar e Bartok.
Il concerto è previsto all'aperto – confidando, appunto, nell’inizio della bella stagione– ma in
caso di mal tempo si svolgerà egualmente, nel salone dell'oratorio.
Archeia è un progetto di giovani musicisti, allievi ed ex allievi del Liceo Classico e Musicale
Cavour e del Conservatorio di Torino. Il nome Archeia è un riferimento agli strumenti che ne
fanno parte ma è anche tratto dalle iniziali di Arte, Rinnovamento, Cultura, Eguaglianza,
Inclusione, Amicizia. È diretta da Giacomo Pomati.
Ad esibirsi nel concerto di Savonera saranno 14 elementi fra violini, viole, violoncelli e
contrabbasso.
«Che alcuni giovani, di loro spontanea iniziativa, abbiano deciso di intraprendere la strada della
musica da camera ci ha resi dapprima interessati e poi entusiasti – commenta Pier Giorgio
Cargnino, presidente dell’Associazione Amici per la Musica – Diffondere la musica di qualità
e sostenere i giovani sono due dei nostri compiti associativi e perciò siamo particolarmente felici
di proporre Archeia al nostro pubblico».
Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Noi di Savonera.
L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti disponibili.
Informazioni: amiciperlamusica@amiciperlamusica.it; 339.81.71.494, 340.39.33.475
Allegato
Invito-locandina dello spettacolo
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L’Associazione AMICI PER LA MUSICA di Venaria Reale, nata nel 1998, si propone di diffondere la musica e la cultura
musicale tramite concerti, lezioni concerto e eventi culturali di alta qualità, come il Concorso Internazionale di Musica da
camera Luigi Nono, rendendola fruibile a tutti in modo gratuito, in punti diversi del territorio, a significare che la musica
è un bene prezioso che si può cogliere anche in posti non strettamente dedicati.
La Fondazione CRT nasce nel 1991. È un ente privato non profit la cui attività trova radici ideali nell’opera “filantropica”
svolta dalla Cassa di Risparmio di Torino fin dal 1827. La Fondazione interviene nei settori chiave per lo sviluppo del
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Piemonte e della Valle d’Aosta: dalla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca
scientifica; dall’istruzione e formazione alla sanità e assistenza alle categorie sociali deboli; dalla protezione civile e
tutela ambientale all’innovazione negli enti locali. Oggi la Fondazione CRT è a tutti gli effetti protagonista dello sviluppo
economico, sociale e culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Una presenza costante e capillare, attenta alle
esigenze della società, in dialogo costruttivo con le istituzioni locali per contribuire allo sviluppo economico in un
contesto sempre più europeo.
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