
  
MUSICA D’ESTATE 

CONCERTI 
14 – 30 luglio 2019, Bardonecchia (To) 

  
CONCERTI DI MUSICA CLASSICA E ALTA FORMAZIONE A 1300 METRI 

Cartella stampa e foto 
http://bit.ly/MdE2019 

Sono più di 30 i concerti di musica classica che animeranno dal 14 al 30 luglio il centro storico di Bardonecchia, ma 

non solo, in occasione di Musica d’Estate. Organizzata dal 1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, annoverata tra le 

più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento del paese, la rassegna è a ingresso gratuito e richiama ad 

ogni edizione migliaia di spettatori, regalando loro la rara occasione per godere di concerti in altura, a 1300 metri 

d'altitudine, là dove anche la montagna dà spettacolo. 

Ad ospitare i concerti sono la suggestiva area giardino L’Alveare nella centrale via Medail, il Palazzo delle Feste, il borgo 

storico di Les Arnauds e la Chiesa di S. Ippolito, scrigno di notevoli opere dell'artigianato della valle.  

Due concerti con grandi interpreti al Palazzo delle Feste di Bardonecchia inaugurano, e suggellano in chiusura, il 

programma di Musica d’Estate: domenica 14 luglio alle 18:00 la rassegna prende il via con il recital pianistico di Pietro 

De Maria - accademico di Santa Cecilia, insegnante al Mozarteum di Salisburgo e docente presso l’Accademia di Musica 

- che esegue brani di Beethoven e Chopin; lunedì 29 luglio alle 20:30 i due grandi interpreti di fama internazionale Sonig 

Tchakerian, violino e Benedetto Lupo, pianoforte eseguono brani di Brahms.  

Dal lunedì al venerdì, dal 16 al 26 luglio, alle ore 16.00 presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano concerti solistici e di 

musica da camera con Luca Chiandotto, Piero Cinosi, Giulia Gambini, Gianmarco Moneti, Alessandro Mosca, 

Eunmi Park, Alessandro Pinna, Marco Prevosto, Umberto Ruboni (pianoforte), Adrian Pinzaru (violino), Filip 

Szkopek, Serena Fantini (violoncello) e il Trio Chagall. 

Il concerto di sabato 20 luglio, sempre alle 16.00, presso la Chiesa di Les Arnaud vede protagonisti Claudio Pasceri e 

Giorgio Pugliaro. Entrambi suonano il violoncello e introducono i brani eseguiti, accompagnando il pubblico in un breve 

viaggio nel mondo del violoncello, da Bach ai giorni nostri. 

Ogni pomeriggio alle 17.30, dal 15 al 30 luglio, nella suggestiva area giardino L’Alveare, si esibiscono giovani musicisti 

selezionati tra i 170 allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica da 

camera, chitarra di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato in loco, di 

giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie della città.  

Gli Incontri con la chitarra si tengono presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia alle ore 18.30 secondo questo 

calendario: venerdì 26 luglio, Francesco Levato; sabato 27 luglio, Juliano Parisi; martedì 30 luglio, Giuseppe De 

Pasquale.  

Musica d’Estate è realizzata dall’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Piemonte, Comune di Bardonecchia, Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Fondazione C.R.T. 

e con il contributo di Villaggio Campo Smith, Bardonecchia Booking e Harald’s. Il nostro grazie va anche alla sempre 

preziosa sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti e Yamaha Musica Italia. 
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MUSICA D’ESTATE 
PROGRAMMA CONCERTI 
14 – 30 luglio 2019, Bardonecchia (To) 

domenica 14 luglio 

> h 18.00, Palazzo delle Feste - Sala Giolitti 

I GRANDI INTERPRETI 

Recital solistico 

Pietro De Maria, pianoforte 

Ludwig van Beethoven 

Sonata in mi bemolle maggiore op. 27 n. 1 (Quasi una fantasia) 

Sonata in do diesis minore op. 27 n. 2 (Chiaro di luna) 

Fryderyk Chopin 

Mazurca in la minore op. 67 n. 4 

Mazurca in do maggiore op. 24 n. 2 

Mazurca in do diesis minore op. 63 n. 3 

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54 

Notturno in re bemolle maggiore op. 27 n. 2 

Berceuse in re bemolle maggiore op. 57 

Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31 

lunedì 15 luglio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

martedì 16 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito  

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

Adrian Pinzaru, violino 

Giulia Gambini, pianoforte 

Ludwig van Beethoven 

Sonata in fa maggiore op. 24 La primavera 

George Eenescu 

Impressioni d'infanzia 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
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mercoledì 17 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Eunmi Park, pianoforte  

Fryderyk Chopin 

Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31  

Maurice Ravel 

da Miroirs: Une barque sur l’Océan, Alborada del gracioso 

Umberto Ruboni, pianoforte  

Fryderyk Chopin  
Sonata n. 3 in si minore op. 58  
Maurice Ravel 

Ma mère l’Oye 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

giovedì 18 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

CONCERTO DI VIOLONCELLO 

Filip Szkopek, violoncello 

Johann Sebastian Bach 

Suite in re maggiore BWV 1012 

Pawel Szymanski 

“A Kaleidoscope for M. C. E.” per violoncello solo  

Alfredo Piatti 

Capricci per violoncello solo op. 25 nn. 8 e 12 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

venerdì 19 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Marco Prevosto, pianoforte 
Franz Schubert 

4 Improvvisi D899  

Franz Schubert - Franz Liszt  

3 Lieder (Der Müller und der Bach, Aufenthalt, Der Doppelgänger)  

Franz Liszt  

Ballata n. 2 in si minore 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

sabato 20 luglio 

> h 16.00, Chiesa di San Lorenzo 

BREVE VIAGGIO NEL MONDO DEL VIOLONCELLO, DA BACH AI GIORNI NOSTRI 

Claudio Pasceri, violoncello 
Giorgio Pugliaro, violoncello 
I brani saranno introdotti da interventi che accompagneranno l’ascoltatore lungo il percorso musicale 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
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domenica 21 luglio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

lunedì 22 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

Trio Chagall  

Edoardo Grieco, violino 

Francesco Massimino, violoncello 

Lorenzo Nguyen, pianoforte 

Ludwig van Beethoven 

Trio in re maggiore op. 70  

Maurice Ravel 

Trio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

martedì 23 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Piero Cinosi, pianoforte  

Felix Mendelssohn 

Fantasia op. 28 

Aleksandr Skrjabin 

Fantasie op. 28  

Alessandro Pinna, pianoforte 

Franz Liszt 

Après une lecture du Dante - Fantasia quasi Sonata 

Claude Debussy  

Pour le piano 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

mercoledì 24 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

Serena Fantini, violoncello  

Alessandro Mosca, pianoforte 

Johann Sebastian Bach 
Suite n. 6 in re maggiore BWV 1012 Preludio, Allemanda, Corrente  

Ludwig van Beethoven 

Sonata in re maggiore op.102 n.2                                           
Dmitri Šostakovič 
Sonata in re minore op. 40 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 
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giovedì 25 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Gianmarco Moneti, pianoforte 

Robert Schumann  

Fantasia in do maggiore op. 17:  
Durchaus phantastich und leidenschaftlich vorzutragen, Massig, Langsam getragen                                                               

Franz Schubert - Franz Liszt         

Da Schwanengesange: In Der Ferne             

Paul Hindemith  

Sonata n. 3: Ruhig bewegt, Sehr lebhaft, Massig schnell, Fuge: Lebhaft 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

venerdì 26 luglio 

> h 16.00, Chiesa di Sant’Ippolito 

RECITAL DI PIANOFORTE 

Luca Chiandotto, pianoforte 

Johann Sebastian Bach 
da Musikalisches Opfer: BWV 1079, Ricercare a 3 voci in do minore 

Aleksandr Skrjabin 
Poème op. 72  Vers la flamme 

Johann Sebastian Bach 
da Musikalisches Opfer: BWV 1079, Canoni sopra il Tema Regio (Canon a 2 violini in unisono, Canon a 2 per 

motum contrarium, Canon a 2 per augmentationem, contrario motu, Canon a 2 per tonos) 

Maurice Ravel  
da Miroirs: n. 5  La vallée des cloches 

Johann Sebastian Bach 
da Musikalisches Opfe: BWV 1079, Ricercare a 6 voci in do minore 

Samuel Barber 
Sonata in mi bemolle minore op. 26   

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

> h 18.30, Palazzo delle Feste 

INCONTRI CON LA CHITARRA 

Francesco Levato, chitarra 

Heitor  Villa-Lobos 
Chôros in mi minore n. 1 W 161 

Mauro Giuliani 
Grande Ouverture op. 61 
A. P. Barrios 

Una Limosna por el amòr de Diòs  
Mauro Giuliani 

Rossiniana n. 5 op. 123 

Giulio Regondi 

Introduction e Caprice op. 23  
Augustìn Barrios 

Las Abejas 

Roland Dyens 
Tango en Skaï  
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sabato 27 luglio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

> h 18.30, Palazzo delle Feste 

INCONTRI CON LA CHITARRA 

Juliano Parisi, chitarra 

Heitor Villa-Lobos 
Preludio n. 3 in la minore Homenagem a Bach 

Preludio n. 4 in mi minore 

Homenagem ao Indio Brasileiro 

Preludio n. 1 in mi minore 

Homenagem ao sertanejo brasileiro 

Johann Kaspar Mertz 
Elègie 

Mauro Giuliani 
Variazioni in re maggiore op. 112 

Johann Sebastian Bach 

da Partita n. 3 BWV 1006: Preludio, Gavotte, Rondeau, Minuetto I, Minuetto II, Giga 

Agustín Barrios  
Una Limosna por el amòr de Diòs 

Johann Kaspar Mertz 
Fantaisie Hongroise op. 65 n. 1 

domenica 28 luglio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

lunedì 29 luglio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

> h 20.30, Palazzo delle Feste 

I GRANDI INTERPRETI 

Musica da camera 

Sonig Tchakerian, violino  

Benedetto Lupo, pianoforte 

Johannes Brahms 

programma in via di definizione 

martedì 30 luglio 

> h 17.30, Parco L’Alveare 

GIOVANI PROMESSE 

Allievi delle masterclass di alto perfezionamento di Musica d’Estate 

Il programma verrà esposto il giorno del concerto nelle bacheche comunali per le vie della città 

> h 18.30, Palazzo delle Feste 

INCONTRI CON LA CHITARRA 

Giuseppe De Pasquale, chitarra 

Fernando Sor 

Studio in mi minore op. 6 n. 11 

Studio in re minore op. 35 n. 16 

Agustín Barrios  
Julia Florida 

Lennox Berkeley  
Sonatina op. 51 
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Manuel de Falla  
Homenaje la tombeau de Claude Debussy 

Johann Sebastian Bach 

Preludio, Fuga e Allegro in mi bemolle maggiore BWV 998 

Mauro Giuliani 
Rossiniana n.5 op.123 

***************************************************** 

SEDI DI SPETTACOLO 

Palazzo delle Feste, Piazza Valle Stretta 1 - Bardonecchia 

Chiesa di Sant’Ippolito, Borgo Vecchio - Bardonecchia 

Parco L’Alveare, via Medail 43a - Bardonecchia 

Chiesa di San Lorenzo, Les Arnauds 

***************************************************** 

ACCADEMIA DI MUSICA 

Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, l’Accademia di Musica di Pinerolo opera dal 1994 

affiancando molteplici attività didattiche orientate alla professione di musicista, che coinvolgono ogni anno più di 430 

studenti con Corsi e masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, viola, violoncello, passi orchestrali e 

musica da camera e con Progetti Speciali. A partire dall’anno accademico 2019/2020, ha avviato - prima in Italia - la 

Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali (3° livello) per pianoforte, pianoforte contemporaneo, 

violino, viola, violoncello e chitarra riconosciuta dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

L’Accademia di Musica opera da più di 20 anni sul territorio pinerolese affiancando all’attività didattica una stagione 

concertistica e l’appuntamento biennale dell’International Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino Città 

metropolitana. Ha al suo attivo più di mille concerti e la creazione di un’orchestra e di un coro, e organizza dal 1995 la 

rassegna Musica d’Estate a Bardonecchia, che a ogni edizione richiama migliaia di spettatori. Da sempre sostiene i 

giovani di grande talento, li forma con docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni di esibizione professionale, 

offre concerti per le scuole dalla prima infanzia alle superiori. 

Accademia di Musica  
tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00  
segreteria@accademiadimusica.it 
www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo  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www.accademiadimusica.it     

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE:  
Paola Bologna  -  349.7371724 - newsaccademiapinerolo@gmail.com
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