Eventi

Nuova stagione degli Amici per la Musica

A

nche
quest’anno
l’APS Amici per la
Musica propone una
ricca proposta culturale che ha come protagonisti i giovani talentuosi artisti
premiati nelle recenti edizioni
del Concorso Internazionale di
Musica da Camera Luigi Nono.
La stagione si apre domenica
19 giugno alle 17 nel cortile di
Villa Lanza (Via Quirino Mascia
11) a Venaria Reale con "George Gershwin and others”, un
concerto del Birds Flute Trio.
In occasione della Festa della
Musica ed in collaborazione
con la Pro Loco Altessano di
Venaria, Gianni Cristiani, Lorenzo Mainolfi e Marco Jorino

eseguiranno brani di autori
vari del XX secolo.
La stagione estiva prosegue
domenica 26 giugno alle 17
nell’oratorio di San Filippo (Via
Maria Vittoria 5) a Torino con
un concerto di Mattia Groppello e Federico Pulina, entrambi
vincitori solisti dell’edizione
2021 del Concorso Luigi Nono.
In collaborazione con Musicaviva, i due musicisti eseguiranno al pianoforte pagine di
Chopin, Bach-Busoni, Debussy,
Rachmaninov e Schumann.
Anche quest’anno momento
culminante per l’associazione
Amici per la Musica è il Concorso internazionale di Musica
da Camera Luigi Nono.

L’APS AMICI PER LA MUSICA

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.

INFO
Informazioni:
amiciperlamusica@amiciperlamusica.it
FB Amici per la Musica Venaria Reale
www.amiciperlamusica.com

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA
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La competizione per giovani
musicisti nel 2022 raggiunge il
ragguardevole traguardo della
venticinquesima edizione, che
si svolgerà per la prima volta a
Torino, dopo gli anni di Venaria (dove è stata fondata e dove
hanno sede gli Amici per la Musica), Rivoli e Settimo.
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L’appuntamento è per il 21, 22
e 23 ottobre al Teatro Cardinal
Massaia, con i primi due giorni dedicati alle eliminatorie e
la domenica alle finali, seguite,
alle 21, dal concerto dei premiati. Tutte le fasi del concorso sono aperte gratuitamente
al pubblico.

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Il concorso è riservato a giovani esecutori tra i 15 e i 33 anni.
Comprende due categorie, Solisti e Musica da Camera per formazioni dal duo all'ottetto. Le
iscrizioni a questa competizione si chiuderanno il 15 luglio.
La giuria del Concorso Luigi
Nono è quest’anno presieduta
da Antonio Valentino (Italia) e
composta da Eilis Cranitch (Irlanda), Nicola Patrussi (Italia),
Marco Jorino (Italia), Pier Giorgio Cargnino (Italia), mentre
quella del Premio di Composizione 2022 è formata da Giorgio Colombo Taccani (Italia),
Liliya Ugay (Uzbekistan/USA),
Gianluca Castelli (Italia/Germania).
a.ra.

