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La cura della Musica
Quattro appuntamenti all’Ospedale di Settimo
La cura della musica è la rassegna di appuntamenti musicali gratuiti proposti dall’’Associazione
Amici per la Musica con la collaborazione della Fondazione Comunità Solidale tra maggio e
luglio 2018 all’Ospedale Civico di Settimo.
La rassegna prevede quattro concerti pomeridiani (ore 16,30) della durata di circa un’ora
ciascuno, con musiche della tradizione colta e popolare. L’ingresso è libero sino a esaurimento
dei posti disponibili.
Il primo appuntamento è per sabato 12 maggio, alle 16,30 con al pianoforte Alice Rizzotto,
pianista ventunenne di Venaria Reale diplomata al Conservatorio di Torino. Esegue pagine di
Chopin, Granados, Bach, Mendelssohn e Schubert.
La rassegna prosegue sabato 2 giugno con il duo Giulia Rimonda (violino) e David Irimescu,
pianoforte, e successivamente sabato 7 luglio, con il duo Marco Jorino (flauto) Pier Giorgio
Cargnino (pianoforte), per concludersi sabato 28 luglio con il mezzosoprano Laura Realbuto,
accompagnata al pianoforte da Pier Giorgio Cargnino.
«L'idea di una serie di concerti all'ospedale è veramente bella. Dà modo di ascoltare della buona
musica e "apre" questi locali all'arte e alla cultura, contribuendo in maniera significativa alla loro
diffusione per tutti» commenta Pier Giorgio Cargnino, che oltre ad essere uno degli interpreti
nella rassegna è anche presidente dell’Associazione Amici per la Musica che organizza questa
iniziativa.
Il titolo della rassegna fa riferimento al benessere e al piacere che la musica dà, ma non vi
sono riferimenti alla musicoterapia, né intento di guarire, compito che viene lasciato al personale
ospedaliero. Se poi qualcuno uscirà dai concerti sentendosi meglio, sarà un ulteriore felice
risultato. In ogni caso, si sarà trascorsa una bella ora in compagnia delle note.

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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