s

Associazione per il Sociale

“AMICI per la MUSICA”
La stagione 2021 degli Amici per la Musica
Dopo un anno difficile, in cui l’attività dell’associazione è stata fortemente segnata dalla
pandemia, l’APS Amici per la Musica scommette su un ritorno alla normalità almeno parziale,
presentando la propria proposta culturale per il 2021: quattro concerti, tutti di giovani
talentuosi artisti premiati in recenti edizioni dei concorsi dell’associazione e tutti aperti
gratuitamente al pubblico, il Premio internazionale di Composizione e il Concorso
Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono. Iniziative che si svolgono fra Torino e
Venaria, con estensioni al web, per raggiungere immediatamente anche spazi internazionali, e
con una decisa apertura alle collaborazioni con altre realtà culturali.
Nelle parole del presidente Pier Giorgio Cargnino la presentazione della stagione 2021 si unisce
«all’emozione di poter riproporre il nostro programma musicale e culturale in questi tempi così
travagliati e difficili soprattutto per chi si occupa di arte e voglia condividere la sua passione con
il pubblico».
La stagione concertistica ha inizio domenica 30 maggio sulla collina di Torino, presso l’Oasi di
Cavoretto (strada Santa Lucia 97, Torino), con “Atti sonori”, il pomeriggio, realizzato in
collaborazione con l’associazione Anabasi di Milano, che dalle 16 alle 20.30 circa presenta agli
spettatori l’eccezionalità di una prima esecuzione assoluta, unita a una performance e allietata
da un aperitivo.
La fisarmonicista Manca Dornik (originaria della Slovenia, ora residente in Finlandia), vincitrice
del premio Novecento al Concorso Luigi Nono 2019, esegue un programma che spazia dalla
musica barocca a quella contemporanea e che culmina nella prima esecuzione assoluta di Chest
of Toys dello compositore Jon Paul Mayse (USA). Il brano è stato creato appositamente per
questa artista, grazie al Premio di Composizione Luigi Nono degli Amici per la Musica, che, oltre
ad essere una competizione, è anche un progetto volto a far collaborare giovani compositori ed
esecutori di musica contemporanea. Nel corso del 2020, i due artisti hanno lavorato in stretto
contatto, sotto la supervisione degli Amici per la Musica, per mettere a punto questo pezzo.
Segue Senza Peso, performance di Marla Francis con sound di Maurizio Bergo.
Il secondo appuntamento è per sabato 19 giugno alle 17, nella magnifica Cappella dei
Mercanti di Torino (via Garibaldi 25), ed è organizzato dagli Amici per la Musica in
collaborazione con l'associazione Musicaviva. Ad esibirsi è il Duo Robert and Meri, ovvero
pianista Robert Poortinga e la violinista Meri Khojayan, (Olanda e Armenia), brillanti vincitori
del terzo premio Musica da Camera al Concorso al Luigi Nono 2019. In programma brani di
Beethoven, Prokofiev, Albeniz, Kreisler Liebeslied.
Sabato 9 ottobre, alle 17, sempre alla Cappella dei Mercanti di Torino (via Garibaldi 25) il
duo vincitore del primo premio Musica da Camera al Concorso Luigi Nono 2019, inaugura
l’edizione di quest’anno della competizione. Ariana Kashefi, violoncello, e Maksim Štšura,
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pianoforte, (Estonia, Regno Unito) eseguono brani di Beethoven, Schubert, Piazzolla, Prokofiev,
Paganini, Rossini.
Il 22, 23, 24 ottobre, al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Corso G. Puccini s.n.), si
tiene la XXIV edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, la
competizione per giovani esecutori di tutto il mondo, suddivisi tra le categorie Solisti e Musica
da Camera (dal duo all’ottetto). Dopo che lo scorso anno il concorso non si è potuto tenere a
causa delle restrizioni sanitarie, si attende con fiducia questa edizione, che si spera confermi i
risultati raggiunti nelle 23 edizioni susseguitesi a partire dal 1997, con la partecipazione di
centinaia di concorrenti ogni anno, complessivamente provenienti da ben 51 Paesi.
I giovani vengono valutati da una giuria di musicisti e musicologi di profilo internazionale che
seleziona i vincitori per le due categorie e assegna i premi speciali. Tutti i premiati suoneranno
alle 21 di domenica 24 ottobre in un concerto aperto al pubblico e gratuito, come pure lo
sono le varie fasi della competizione.
La premiazione è anche il momento in cui verrà annunciato quale compositore o compositrice ha
vinto il Premio internazionale di Composizione, avviato nel mese di marzo e che si svolge
totalmente online, di cui gli appassionati possono seguire gli sviluppi salienti sulla pagina
Facebook e sul sito degli Amici per la Musica
Il concerto di sabato 20 novembre, alle 17, torna a presentare al pubblico una prima
esecuzione assoluta, nuovamente negli spazi barocchi della Cappella dei Mercanti di Torino
(via Garibaldi 25), in uno stimolante accostamento tra passato e contemporaneità. Margherita
Berlanda, fisarmonica, e Claudia Perez Inesta, pianoforte, componenti del Duo Kaosmos
(Italia, Spagna), presentano un programma con musiche di Castelli, Brass, Odeh-Tamimi, PaghPaan e il brano appositamente composto per loro da Andrew Tholl (USA), vincitore del Premio
di Composizione Luigi Nono 2020. Anche in questo caso, l’appuntamento è in collaborazione con
Musicaviva.
Questo il programma ad oggi. Se la situazione sanitaria lo permetterà, altri appuntamenti si
potrebbero aggiungere, tutti nello spirito degli Amici per la Musica: concerti gratuiti per
avvicinare il pubblico alla musica di qualità, giovani e brillanti esecutori da sostenere nello
sviluppo delle loro carriere.
L’APS Amici per la Musica, nasce nel 1998 con lo scopo di diffondere la musica e la cultura musicale con
particolare attenzione ai giovani e alla musica contemporanea. tramite concerti, lezioni concerto ed eventi
culturali. Organizza il Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono (dal 1997) e il Premio
internazionale di Composizione (dal 2014), oltre alle stagioni concertistiche ad essi collegate.
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. Si sostiene con la partecipazione a bandi, con
erogazioni liberali e piccole sponsorizzazioni. È aperta a tutti coloro che ne condividono i fini e i valori.
Tutte le cariche sociali e le attività dei soci sono svolte gratuitamente.
Contatti: amiciperlamusica@amiciperlamusica.it; 339.81.71.494, 340.39.33.475; FB Amici per la Musica
Venaria Reale; www.amiciperlamusica.com
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