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La cura della Musica all’Ospedale di Settimo con due sorprese:
suona Gabriele Marchese e si prosegue in autunno
Cambiamento di programma per il quarto appuntamento della rassegna La cura della musica di
sabato 28 luglio alle 16,30 all’Ospedale Civico di Settimo. La gradita sorpresa è infatti la
presenza del violoncellista Gabriele Marchese, che interpreta brani di Johann Sebastian Bach
(Suite per violoncello solo in Do maggiore BWV 1009) e Antonio Vivaldi (Sonata V in mi minore
per violoncello e basso continuo RV 40 e Sonata I in Sib maggiore per violoncello e basso continuo
RV 47). Lo accompagna al pianoforte Pier Giorgio Cargnino, co-protagonista del precedente
concerto e presidente dell’Associazione Amici per la Musica, che organizza la rassegna con la
collaborazione delle Fondazioni Comunità Solidale ed ECM.
La cura della musica è una serie di concerti gratuiti per degenti, personale e pubblico esterno,
pensata con lo scopo di “stare tutti un po’ meglio” in compagnia di buona musica.
Gabriele Marchese frequenta attualmente l’ultimo anno di Triennio presso il Conservatorio “G. Verdi” di
Torino. Nonostante la giovane età, si è già esibito con numerose orchestre nazionali e internazionali,
suonando – tra le altre – nella selezione dell’Orchestra Nazionale della Rai per il Festival Beethoven in Piazza
San Carlo a Torino (2013), al Teatro Argentina a Roma in occasione del gemellaggio tra El Sistema
Venezuelano e il Sistema Italiano delle Orchestre e Cori Infantili e Giovanili, (2014), in tournée con
l’Orchestra Giovanile Diego Valeri (2015 e 2016). Ha inoltre conseguito premi e riconoscimenti, tra cui il
Premio Speciale Inner Wheel del XVI Concorso Regionale Giovani Interpreti Città di Torino e il secondo
classificato categoria Licei musicali al concorso “Marco Fiorindo” a Nichelino.
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dell’iniziativa ha spinto degli organizzatori a decidere di proseguire. Sono in preparazione
due nuovi appuntamenti, uno a novembre e uno a dicembre. Presto tutti i dettagli.
L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti disponibili, che tra platea e balconate sono però
molti.
Informazioni: amiciperlamusica@amiciperlamusica.it; 339.81.71.494, 340.39.33.475.
Allegato
Invito
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
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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