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"Ci siamo sforzati di offrire anche quest'anno, un'edizione alta per l'offerta e la qualità- ci tiene a sottolinearlo 
il sindaco Fassino- anche in una fase di difficoltà economiche, che rende più arduo sostenere gli impegni".  
Parallelamente al cartellone principale, ci sarà una rassegna che è stata denominata "MiTo per Torino", che si 
prefigge di tornare all'idea originale di Giorgio Balmas (colui che nel 1978 inventò Settembre Musica), ovvero 
quella di portare la musica in ogni quartiere, biblioteche, carceri, ospedali, teatri, per far conoscere la musica 
classica a più persone possibili. Per far questo si è dovuto rinunciare ai concerti al Palaisozaki. Il concerto 
inaugurale si terrà il 5 settembre al Teatro Regio alle 21 e sarà un omaggio a Debussy a 150 anni dalla 
nascita, con Daniele Gatti che dirigerà l'Orchestre National de France, per un programma che prevede "Prelude 
á l'apres-midi d'un faune", "Ibèria",  "La mer" seguirà "La Valse" poema coreografico di Ravel. Il giorno 
successivo l'Orchestra e il suo direttore, si sposteranno a Milano per l'inaugurazione al Teatro alla Scala alle 
21. Il festival renderà omaggio a due compositori contemporanei, Luis De Pablo e Kaija Saariaho. Il Focus 
etnico quest'anno sarà dedicato alla Romania e al Marocco. Ci sarà la possibilità anche quest'anno, di 
usufruire della navetta al costo di 10 euro. Grandi nomi, come sempre nel cartellone,  vi sarà Ramin Bahrami e 
l'Orchestra Filarmonica di Torino a Stupinigi, con l'esecuzione del secondo e quarto concerto per pianoforte e 
archi, il Concerto Brandeburghese n.3, e la suite n.2 per orchestra di Bach. Uto Ughi in veste di direttore e 
violinista con i Filarmonici di Roma, proporrà "Simple Symphony", di Britten, il concerto n.4 per violino e 
orchestra di Mozart, "Poème" per violino e orchestra di  Chausson, "Havanaise" di Saint Saënse e "Tzigane" di 
Ravel.  E' previsto un "tutto Beethoven" (tre concerti per pianoforte e orchestra), con Christian Zacharias 
direttore e solista, con l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Il direttore Andrea Battistoni sul podio della 
Filarmonica della Scala, con il pianista Louis Lortie eseguirà il concerto n 2 per pianoforte e orchestra di 
Brahms, e di Musorgskij "Quadri da un esposizione", trascrizione per orchestra  di Maurice Ravel. L'Orchestra 
Philharmonia diretta da Esa-Pekka Salonen  per la Quarta e la Sesta sinfonia di Beethoven. Jordi Savall 
dirigerà  Les Concert des Nations, verrà eseguita  la Sinfonia in do minore, e "Le sette ultime parole del 
redentore sulla croce" di Haydn, con Massimo Popolizio voce recitante. Helmuth Rilling dirigerà 
l'Internationale Bachakademie Stuttgart  nella "Passione secondo Matteo per soli coro e orchestra" di Bach. 
Naturalmente, come avviene ormai da parecchi anni,  MiTo dedica ampio spazio anche alle musiche degli altri 
generi: ci saranno, infatti,  la canzone popolare con Ambrogio Sparagna e De Gregori, Peppe Servillo con un 
omaggio a Celentano, Paolo Conte, Paolo Fresu e Uri Cane per una maratona jazz. L' incontro tra il pianoforte 
di Ryuchi Sakamoto e l'elettronica di Alva Noto. Il direttore artistico Enzo Restagno, ha confezionato anche 
quest'anno, un programma che spazia dalla tradizione barocca fino all'avanguardia passando per il canto 
popolare. Questa peculiarità, rende MiTo un Festival internazionale davvero unico. La  biglietteria a Torino è in 
via San Francesco da Paola 6.

(info 011/4424777).
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Mercoledì 6 giugno è stata presentata al Teatro 
Regio l'edizione 2012 di MiTo Settembre Musica. Si terrà dal 5 al 23 settembre a Torino e Milano (questa è la 
sesta edizione che vede le due città proporre  il festival in contemporanea), con 190 appuntamenti di cui 89 a 
ingresso gratuito, 101 saranno quelli con biglietteria a prezzi popolari, 4100 artisti coinvolti.
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Piemonte, Spettacolo, Tempo Libero, Torino

Presentata la sesta edizione di MiTo

SettembreMusica

E’ stata presentata la sesta edizione della rassegna

autunnale MiTo SettembreMusica che si svolge fra Torino e

Milano. Quasi 200 appuntamenti, di cui 89 gratuiti, 156

concerti tra musica classica, contemporanea, jazz, pop, rock,

canzone d’autore, elettronica e spettacoli musicali per bimbi,

88 sedi, 28 nazioni coinvolte e oltre 4.100 artisti- Questi sono i numeri della

sesta edizione di MiTo SettembreMusica, la rassegna musicale che coinvolgerà

Torino e Milano dal 5 al 23 settembre.

L’edizione 2012 si aprirà al Teatro Regio con l’Orchestre National de France,

diretta da Daniele Gatti, in un omaggio a Claude Debussy nel

centocinquantenario della nascita. Il giorno successivo, orchestra e direttore si

sposteranno a Milano per l’inaugurazione meneghina al Teatro alla Scala. Ma

nei 19 giorni di Festival si esibiranno anche l’Orchestra Filarmonica di San

Pietroburgo con Yuri Temirkanov, la English Chamber Orchestra con Colin

Davis, la Internationale Bachakademie Stuttgart con Helmut Rilling, Le Concert

des Nations con Jordi Savall, la Philarmonia Orchestra con Esa-Pekka Salonen,

l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio con Bertrand de Billy, i Filarmonici di Roma

con Uto Ughi e la Filarmonica della Scala con Andrea Battistoni.

Altre notizie collegate che potrebbero interessarti

Sesta edizione di Vinissage 2011, rassegna d vini biologici e biodinamici

Oltre 50 aziende italiane, numerose cantine di varie regioni, Lazio, Toscana,

Lombardia, Campania, Sicilia, espositori esteri, in particolare francesi, insomma…

torna Vinissage ad Asti.  La rassegna enologica dedicata ai vini...

Sesta edizione di “Cortanze vi sorprende” “Cortanze vi sorprende” almeno

questo è l’intento del piccolo borgo astigiano con la sua sesta edizione del

mercatino di Natale, previsto per domenica 11 dicembre dalle 10 alle 19, in...

“Per chi ama la nostra terra”: a Torino la sesta edizione della Festa

dell’Agricoltura ”Per chi ama la nostra terra”. E’ lo slogan scelto dalla Cia, la

Confederazione italiana agricoltori, per la Festa nazionale dell’Agricoltura che si

svolgerà a Torino dall’8 all’11 settembre, nella...

Trovate Quotidiano Piemontese anche su  Facebook. Visitate la nostra

pagina e cliccate su mi piace. 

Registratevi per scegliere quale newsletter ricevere ogni giorno con le ultime

notizie. 

Se volete continuare ad essere aggiornati potete seguirci su  Twitter, o

memorizzare  i nostri feed RSS. 
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Milano e Torino suonano insieme per la sesta edizione del Festival Internazionale | il Quintuplo

L'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano protagonista anche per questa 

edizione di MITO

Chi mai avrebbe scommesso che due città come Torino e Milano, in continua competizione, l’una spesso in soggezione dell’altra, 

la prima sgobbona da buja nen, la seconda da bere in eterno, potessero unire le forze fino a creare un festival internazionale di 

musica che ha saputo prendere il meglio da due esperienze locali che già da sole funzionavano e portavano a casa ottimi 

risultati. Chi mai avrebbe pensato che due stili di vita molto differenti avrebbero potuto trovare una sintesi così ben riuscita, tanto 

da dimostrare che i sabaudi fossero meno prussiani e che gli ambrosiani abbiano cessato di portar via loro le idee e di svilupparle 

in termini maggiormente efficaci.

Così è nato MITO, il festival musicale con la F maiuscola, che ha mantenuto però un’appendice piemontese: il sottotitolo 

Settembre Musica. Giunto ormai alla sesta edizione si affaccia sul palcoscenico delle città di Milano e Torino con una grande 

novità che rappresenta per la manifestazione anche un importante riconoscimento a livello istituzionale: la presidenza del Festival 

assunta in modo congiunto dai Sindaci delle due città. Dal 5 al 23 settembre trasformerà il modo di vivere di Milano e di Torino: 

un ricco programma di concerti e spettacoli, dalla classica al jazz, rock e pop, dalla musica antica a quella d’avanguardia, fino alle 

tendenze musicali più innovative, coinvolgendo il pubblico nella scoperta non solo della grande musica, ma anche dei luoghi più 

suggestivi e nascosti delle città: avvicineranno alla musica un pubblico nuovo e sempre più vasto divenendo un’occasione di 

intrattenimento e divertimento, di gioia sincera dell’ascolto. Info: www.mitosettembremusica.it

Giuseppe Parisi
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Da sabato mattina alle 8 i biglietti per MiTo - Torino - Repubblica.it

 

Da sabato mattina alle 8 
i biglietti per MiTo
Comincia a Torino e Milano la vendita dei ticket singoli (dopo la distribuzione dei carnet) per il festival 
musicale che prende il via il 5 settembre

 
Dopo la vendita dei carnet, con una risposta molto positiva 
da parte del pubblico più affezionato di entrambe le città, 
inizia a Torino e Milano la vendita dei biglietti singoli. 
Un’occasione imperdibile per aggiudicarsi i migliori posti per 
i più attesi concerti del Festival: dalle 8 di sabato sarà 
possibile acquistare i biglietti per tutti i concerti del Festival 
MiTo, a Milano presso la nuova biglietteria MiTo in via 
Dogana 2 e a Torino in via San Francesco da Paola 6. Le 
biglietterie, solo per domani, restano aperte fino alle 18. 

 
In concomitanza con le aperture delle due biglietterie sarà possibile effettuare l’acquisto anche 
comodamente online su www.mitosettembremusica.it e www.vivaticket.it.  
 
Anche quest’anno torna la particolare agevolazione per tutti gli under 14: i nati dal 1998 avranno accesso a 
ogni concerto in programma al prezzo speciale di 5 euro. Tutti gli orari delle biglietterie di Torino e Milano 
sulle relative pagine del sito del festival. I dettagli di tutti i concerti del Festival si trovano sul sito 
mitosettembremusica.it e possono essere scaricati tramite l’applicazione gratuita, disponibile per iPhone, 
iPod Touch e Android. 

(21 giugno 2012)

© Riproduzione 

riservata 

 

Qualità 
dell'aria 

nel 
comune 

di 
Torino

Previsioni 
meteo 

nel 
comune 

di 
Torino

immobili viaggi

motori lavoro

servizi bacheca

pubblica il tuo annnuncio

Trova Indirizzi Utili
●     Cerca negozi e professionisti

 

    
Cerca

Naviga per categoria: 

❍     Noleggio auto   Concessionari auto   Taxi   
http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/06/21/news/da_domattina_alle_8_i_biglietti_per_mito-37646019/ (2 di 5)21/06/2012 15.25.23



Festival MITO: Sabato 23 giugno aprono le vendite dei biglietti per tutti i concerti di MITO SettembreMusica• | GDA Press
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Sabato 23 giugno, alle ore 8, 
aprono le vendite dei biglietti 
per tutti i concerti della sesta 
edizione del Festival MITO 
SettembreMusica
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imperdibile per aggiudicarsi i migliori 
posti per i più attesi concerti del 
Festival: dalle ore 8.00 di sabato 23 
giugno 2012 sarà possibile acquistare i 
biglietti per tutti i concerti del Festival 
MITO, a Milano, presso la nuova 
Biglietteria MITO in via Dogana 2 e a 
Torino, in via San Francesco di Paola 
6. Le biglietterie, solo per sabato 23 
giugno, restano aperte fino alle ore 
18.00.

In concomitanza con le aperture delle 
due biglietterie sarà possibile effettuare 
l’acquisto anche comodamente online 
su www.mitosettembremusica.it e 
www.vivaticket.it. 

Anche quest’anno torna la particolare 
agevolazione per tutti gli under 14: i 
nati dal 1998 avranno accesso a ogni 
concerto in programma al prezzo 
speciale di 5 euro. 

Tutti gli orari delle biglietterie di 
Torino e Milano sulle relative pagine 
del sito del festival.

I dettagli di tutti i concerti del Festival 
si trovano sul sito 
mitosettembremusica.it e possono 
essere scaricate tramite l’applicazione 
gratuita, disponibile per iPhone, iPod 
Touch e Android. 
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❍     Active Print
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❍     Google
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Per informazioni: 

MITO SettembreMusica a Milano – 
Tel. 
02/88464725                                            

MITO SettembreMusica a Torino – 
Tel. 011.4424787

www.mitosettembremusica.it

    Invia l'articolo in formato PDF    
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» Milan and Turin’s MITO Festival is ideal for music lovers on a budget: programme 2012
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Milan and Turin’s MITO Festival is ideal for music lovers on a budget: programme 
2012
music Add comments
Jun 062012

More than 4000 artists will gather in Milan and Torino dur

ing September for the annual MITO Festival. It is one of 

the largest music festivals in the world and half of the pro

gramming is admission free. The rest of the concerts 

have amazingly low prices offering the perfect opportun

ity to get a stalls seat at La Scala for only €40 to hear 

Daniele Gatti conduct Debussy to mark the composer’s 

150th anniversary. €27 will get you the best seat at 

Milan’s Conservatorio for Colin Davis and the English 

Chamber Orchestra in a Mendelssohn/Schubert even

ing. You can listen to wunderkind Andrea Battistoni con

duct La Scala’s orchestra at the Assago stadium for €5 
http://gramilano.com/2012/06/milan-and-turins-mito-festival-is-ideal-for-music-lovers-on-a-budget-programme-2012/ (1 di 6)07/06/2012 13.06.07
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and for the same money you can hear Angela Hewitt playing the Goldberg Variations. The Tallis Scholars, the London Sinfonietta and 

most of the music in the wonderful Milanese churches come free!

The festival offers a large palette to suit many tastes. There is Paolo Conte and this year’s Montreux piano solo prize-winner among the jazz 

offerings; from Bali arrive a company of musicians, dancers and actors as part of the World Music section; and there is a series of con

certs and events for children, intriguingly with an activity for babies who are more than 18 months-old!

All this has been organised with an ever-decreasing budget, a constant theme in the arts’ world just now, and one that Turin’s 

mayor, Piero Fassino, would like to see changed. During the presentation of this year’s festival he elegantly argued that in times of eco

nomic difficulty investment in culture should even be increased.

With coaches laid on to shuttle people between Milan and Turin, it is easy to enjoy the events in both cities, though with 190 concerts in 88 dif

ferent theatres, halls and churches, even the most dedicated festival-goer would find it impossible to see everything.

Details can be found on the MITO site.

Photo: Andrea Battistoni by Tommaso Ricci

 Posted by gramilano at 18:21  Tagged with: Andrea Battistoni, Angela Hewitt, Colin Davis, Daniele Gatti, English Chamber Orchestra, London Sinfonietta, Milan, 
Paolo Conte, Piero Fassino, Tallis Scholars, Turin 
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MITO Settembre musica 2012 per i 
ragazzi e i bambini

MITO SettembreMusica 2012
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA 
5-23 SETTEMBRE 
 
Ecco il programma degli spettacoli per bambini e 
ragazzi. 
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Canta con Mondo Erre 

Disegni Mondallegro 1 

Giochi on-line 

Narrativa e Fantasy 

Pronto GR? 

Sfondi gratis 

Collana “La Buona Notizia” 

10 consigli per... 

Inserti 

Lezioni d'ambiente 

Schede interculturali 

Per effettuare il login è sufficiente 
compilare i campi sottostanti. 
Per entrare devi essere in regola 
con l'abbonamento e inserire il 
codice abbonato che trovi 
stampato sulla targhetta 
dell'indirizzo postale e la provincia 
di residenza 

 
Torino - 8.IX sabato
ore 15.30 e ore 18 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris, 266/c
Pinocchio in musica
di Livio Viano 
Liberamente ispirato a "La Filastrocca di 
Pinocchio" di Gianni Rodari
Muscihe di Sandro Balmas 
Orchestrazione di Paolo Manfrin
Stefania Ventura, attrice
Orchestre de Chambre de la Vallée d'Aoste
Produzione Teatro d' Aosta
 
Cosa succede quando alla musicalità di una 
filastrocca si aggiunge la musica degli strumenti? E 
cosa succede quando si gioca col 
burattino più conosciuto al 
mondo, tra colori, scherzi e 
canzoni? Succede che la magia 
della favola di Collodi, 
magistralmente messa in rima da Gianni Rodari, 
viene potenziata, ampliata a dismisura... Succede che 
un libro gigante si trasformi in uno scrigno-sorpresa, 
da cui scaturiscono personaggi, situazioni, rime, note 
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musicali...
Per bambini e ragazzi, a partire da 5 anni.
 
 
Milano - 8.IX sabato
ore 17 / Piccolo Teatro Studio Expo
Via Rivoli, 6
Concerto in Si be-bolle
Assolo con trio per pianoforte e bolle di sapone
Musiche di Davide Baldi e Federico Caruso
di e con
Michele Cafaggi, clown, mago, bolle
Davide Baldi, pianoforte, fisarmonica
Federico Caruso, clarinetto, chitarra
Federico Caroli, luci
Izumi Fujiwara, scenografia e grafica
 
Sognanti danze di bolle di sapone di ogni forma e 
dimensione accompagnano i numeri di un clown con 
atmosfere leggiadre e sospese. Vari generi musicali si 
toccheranno contro ogni coerenza, mescolando 
sonorità provenienti dal jazz alla classica, dalla 
tradizione alla contemporaneità.
A partire dai 4 anni.
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Scarica dai link qui sotto i pdf delle 
guide ai libri di Valerio Bocci. 

Scarica tutta la guida 

LE PARABOLE SPIEGATE AI 
RAGAZZI

Milano - 9.IX domenica
ore 11 / Rotonda di via Besana
Via Besana, 12
Lo Scoiattolo Gillo direttore d’orchestra
Spettacolo dedicato ai più piccoli
Luca Ciancia, Michela Costa, attori
Sonia Rovaris, violino
Aurelio Pizzuto, violoncello 
Federica Poletti, flauto traverso
 
Il silenzio della casa di Gillo oggi è interrotto da una 
nota… Alla ricerca dell’origine del suono Gillo trova 
in uno scatolone una bellissima radio. Occhioni da 
animaletto e codantenna scodinzolante: è lei l’origine 
della nota che cercava! La radio confessa il suo 
grande amore: la musica classica! Che musica! Ma 
come si fa a dirigerla? Una 
bacchetta speciale aiuterà i 
bambini a provarci. Fatta di 
materiale commestibile, alla fine 
diventerà anche un piccolo 
spuntino!
Dai 18 mesi ai 4 anni.
 
Torino - 9.IX domenica
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Introduzione 

Introduzione  

Scarica tutta la guida

I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
SPIEGATI AI RAGAZZI

LE BEATITUDINI SPIEGATE AI 
RAGAZZI

10 COMANDAMENTI SPIEGATI 
AI RAGAZZI 

 
 

 
 

GUIDA ALLA LETTURA DELLE 
MEMORIE DELL'ORATORIO

ore 15.30 e ore 18 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris, 266/c
Concerto in Si be-bolle
Assolo con trio per pianoforte e bolle di sapone
Musiche di Davide Baldi e Federico Caruso
di e con
Michele Cafaggi, clown, mago, bolle
Davide Baldi, pianoforte, fisarmonica
Federico Caruso, clarinetto, chitarra
Federico Caroli, luci
Izumi Fujiwara, scenografia e grafica
 
 
Milano - 9.IX domenica
ore 17 / Teatro San Babila
Corso Venezia, 2/A
VERSI X VERSI 
Musica di Giovanni Bataloni
con
Roberto Piumini e Debora Mancini
Eloisa Manera, violino
Nadio Marenco, fisarmonica
Cristina Crippi, video
Andrea Pozzoli, disegno luci
Saul Beretta, ideazione e direzione creativa
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Andrea Taddei, regia
 
Una strana carovana arriva in città, è mobile e 
risuona di storie in rima musicale con strumenti e 
video che catturano l’attenzione. Un’ora di 
divertimento tra stilemi di musica contemporanea, 
un pizzico di jazz e di improvvisazione, molte rime e 
un rap crudo e visionariamente adatto ai bambini del 
nostro tempo.
A partire dai 6 anni.
 
 
Torino - 15.IX sabato
ore 15.30 e ore 18 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris, 266/c
Schiaccianoci e il re dei topi
La favola di Hoffmann incontra la musica di 
•ajkovskij Open Trios
Giovanni Bietti, pianoforte
Alessandro Gwis, tastiere
Pasquale Laino, Matteo Agostini, sassofoni
Riccardo Manzi, chitarra
Luca Caponi, percussioni
 
Lo spettacolo prevede la lettura di alcune parti della 
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favola del grande scrittore tedesco E.T.A. Hoffmann, 
cui si ispirò •ajkovskij nel comporre il celebre 
balletto. Nella rielaborazione, ogni brano è 
arrangiato in uno stile particolare che viene illustrato 
dagli stessi musicisti: la Danza Araba con un sapore 
etnico, la Danza Cinese come una sorta di gamelan in 
miniatura. Ci sono anche alcuni istanti in stile 
jazzistico come omaggio a Duke Ellington, che 
realizzò una splendida versione jazz della Suite dal 
balletto. Uno Schiaccianoci come non lo avete mai 
sentito!
Per bambini e ragazzi, a partire da 6 anni.
 
 
Milano - 15.IX sabato
ore 17 / Teatro Sala Fontana
Via Gian Antonio Boltraffio, 21
La mirabolante historia de li cavalieri del 
pentagramma
di e con
Rossella Rapisarda e Davide Visconti
Fabrizio Visconti, regia
Paride Pantaleone, Brina Babini, scene e costumi
Florilegio Ensemble
Marcello Serafini, viella, chitarra rinascimentale, 
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percussioni
Aimone Gronchi, viella, viola 
Antonio Serafini, cornamusa, liuto 
Alberto Crugnola, ghironda, liuto
 
Un viaggio epico, un’avventura a metà tra epopea 
cavalleresca e canovacci della Commedia dell’Arte, 
per avvicinare il pubblico dei bambini al mondo 
della musica, per scoprire com’è fatta e dove si 
nasconde. Un Capitano e un Arlecchino si trovano a 
dover affrontare un viaggio fino ai confini del 
mondo, per riportare al castello la musica rubata da 
un mago malvagio.
Dai 6 agli 11 anni.
 
 
Torino - 16.IX domenica
ore 15.30 e ore 18 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris, 266/c
Radio Armeniac
Washing sound machine from dirty space
di e con
Jashgawronsky Brothers
Ani Sister
Suren Brother
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Pavel Brother
Sylvian Brother
Octavio Brother
Benjamin Brother
 
Sono loro! Sono gli Jashgawronsky Brothers e sono 
tra gli inventori del genere musicale più strano del 
mondo: la musica da riciclo. Dopo aver esplorato la 
musica da cucina eccoli pronti ad affrontare il 
mondo della lavanderia: batteria stendino, lavatrici e 
spazzoloni contrabbasso, ferri da stiro fumanti e 
molto altro. Uno show dove la musica e il circo si 
incontrano per dare vita a un’ora di comicità 
moderna, giocoleria, acrobazie.
Per bambini e ragazzi, a partire da 5 anni.
 
  
Milano - 16.IX domenica
ore 17 / Teatro Leonardo da Vinci
Via Ampère, 1 ang. Piazza Leonardo da Vinci
Delitto allo zoo
Opera-balletto giallo-comico in un atto
Musiche e testi di
Giorgio Spriano
Roberta Faroldi, regia
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Holly Matyas, coreografia
Stefania Battarino, scene
Lirianna Prifty, costumi
Giulia Nervi, attrice (il Topo)
Holly Matyas, soprano e ballerina (gli Animali)
Coro di voci bianche Mikron (le Pulci)
Paola de Faveri, direttore del coro
Giacomo Battarino, pianoforte
Carlo Lo Presti, chitarra
Alberto Occhiena, percussioni 
 
Chi ha ucciso la povera Talpa Adalgisa? Il suo amico 
Topo, improvvisatosi lo Sherlock Mouse della 
situazione, è deciso a trovare e punire il colpevole e 
chiama uno a uno i possibili sospetti, gli abitanti del 
vicino zoo. Seguendo le sue indagini, assistiamo a 
un’allegra carrellata di animali che ci condurrà alla 
sorprendente e inattesa soluzione del caso. Una 
divertente opera-balletto ammicca con sagacia al 
Carnevale degli animali di Saint-Saëns.
A partire dai 4 anni.
 
 
Torino - 22.IX sabato
ore 15.30 e ore 18 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani
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Corso Galileo Ferraris, 266/c
Delitto allo zoo
Opera-balletto giallo-comico in un atto
Musiche e testi di
Giorgio Spriano
Roberta Faroldi, regia
Holly Matyas, coreografia
Stefania Battarino, scene
Lirianna Prifty, costumi
Giulia Nervi, attrice (il Topo)
Holly Matyas, soprano e ballerina (gli Animali)
Coro di voci bianche Mikron (le Pulci)
Paola de Faveri, direttore del coro
Giacomo Battarino, pianoforte
Carlo Lo Presti, chitarra
Alberto Occhiena, percussioni 
 
 
Milano - 22.IX sabato
ore 17 / Tieffe Teatro Menotti
Via Ciro Menotti, 11
Tra acqua e fuoco, dèi ed eroi
Il suono degli elementi nel Ring di Richard Wagner
Riccardo Pecci, drammaturgia musicale
Olo Creative Farm, progetto multimediale
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Orchestra 1813
Progetto Orchestra in gioco III edizione
 
Ne L’anello del nibelungo di Richard Wagner gli 
elementi naturali non si limitano a fare da sfondo alle 
imprese degli dèi, dei nani, degli uomini e dei giganti. 
Al contrario, dalla loro interazione nasce un 
affascinante intreccio narrativo. Il direttore avvicina 
i ragazzi all’ascolto “smontando” una selezione di 
preludi, interludi o pagine strumentali dell’Anello 
del Nibelungo, che poi saranno eseguiti per intero 
accompagnati da una serie di videoproiezioni che ne 
stimolerà l’interpretazione.
A partire dai 6 anni.
 
 
Milano - 23.IX domenica
ore 17 / Teatro Martinitt
Via Pitteri, 58
In viaggio con Rossini
Da Parigi alla Turchia
Opera buffa da camera scritta e musicata da Luigi 
Maio
Luigi Maio, regia e musicattore
Mirella Maselli, attrice
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Trio Strumentale Hyperion
Bruno Fiorentini, flauto
Valerio Giannarelli, violino
Enrico Grillotti, pianoforte
 
Un esilarante spettacolo dove il protagonista, reduce 
nella finzione da un recital di brani operistici di 
Rossini, credendosi il grande autore del Barbiere di 
Siviglia diviene al suo pari un ottimo cuoco!... Ma - 
affetto da “personalità multipla” - gli basta ascoltare 
poche battute di altri compositori per assumerne 
l’identità. Nel garantire la qualità della cucina della 
clinica psichiatrica che lo ospita, il personale medico 
farà di tutto per evitare al paziente l’ascolto di 
musiche diverse da quelle rossiniane…
A partire dagli 8 anni.
 
Ingresso a tutti gli spettacoli: 5 euro
 
INFO e BIGLIETTERIA:
MILANO 
via Dogana 2 - Milano
Tel. +39.02.88464.725/748
c.mitoinformazioni@comune.milano.it
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TORINO 
Via San Francesco da Paola 6
Tel. +39.011.4424777
smtickets@comune.torino.it
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●     home ●     chi siamo ●     contatti ●     abbonamenti

❍     iniziative

❍     Blog

❍     Servizi

Costume e societÃ  | Cultura | 
Ascoltato 

30/08/2012 
Un Festival lungo 19 giorni, dal 5 al 23 settembre, e 190 
appuntamenti con piÃ¹ di 4.100 artisti coinvolti gemellano Milano 
e Torino per la sesta edizione del Festival MiTo (sito www.
mitosettembremusica.it, anche con applicazioni e live streaming ). E 
chi non si accontenterÃ  della sfilza di proposte di ogni tipo, 
ambientate nei luoghi tradizionali, ma anche nelle sedi piÃ¹ originali, 
puÃ² raggiungere a prezzi speciali e con il treno lâ€™altro capoluogo. 
Come sempre Ã¨ difficile, anzi impossibile, riassumere i molti 

Festival MiTo, musica su due città
Milano e Torino unite da 19 giorni di arte, spettacolo e proposte musicali di 
ogni tipo, nella kermesse che si svolge dal 5 al 23 settembre. Acquisto dei 
biglietti online. 

●     ●     ●     ●     ●     Riduci carattereIngrandisci carattereStampaInvia a un amicoCommenta
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rai 3 rai 5 recensione ricette Roma salute 

Sudafrica teatro 

Elezioni Usa, che dispettoso l'uragano

La disperazione dei minatori

Una sentenza contro l'embrione

Tribunalini chiusi, riforma coraggiosa

Brasile 2016, non solo Olimpiadi

 
MODA 
Le tendenze, lo stile, gli accessori e 
tutte le novità 

 
FONDATORI 
Le grandi personalità della Chiesa e 
le loro opere 

 
CARA FAMIGLIA 
La vostre testimonianze pubblicate in 
diretta 

 
I NOSTRI SOLDI 
I risparmi, gli investimenti e le 
notizie per l'economia famigliare 

La tempesta "Isaac" gioca un brutto 
tiro ai Repubblicani, nel giorno della 
nomination alle Presidenziali. Ma è 
New Orleans a subire il colpo più 
duro, a 7 anni dalla furia di Katrina.

Protestano per il posto di lavoro, a 373 metri di 
profondità. Il dramma della disoccupazione della 
Sardegna, dove si contano 120 mila senza lavoro.

La Corte di Strasburgo dà ragione a 
una coppia italiana: è incoerente la 
parte della nostra legge che vieta la 
diagnosi preimpianto. L'opinione 
contraria del Movimento per la vita.

La riduzione degli uffici di giustizia 
farà risparmiare all'Italia 80 milioni 
di euro in tre anni per rendere la 
giustizia più efficiente, più 
specializzata e con meno sprechi.

Il Paese carioca al centro del 
mondo: dalle contraddizioni al 
miracolo economico e sociale, verso 
Rio 2016

rivoli interessanti nei quali si sviluppa la programmazione 
coordinata da Enzo Restagno, che ha come sempre coinvolto tutte 

le istituzioni musicali e culturali delle due cittÃ , oltre ad una pletora di ospiti, spesso di grandissimo livello. 

 
Vediamo dunque qualche motivo di attrazione: lâ€™edizione 2012 
apre il 5 settembre al Teatro Regio di Torino, con l'Orchestre 
National de France diretta da Daniele Gatti, in un omaggio a Claude 
Debussy nel centocinquantenario della nascita. Il giorno dopo 
Orchestra e direttore si spostano a Milano per lâ€™inaugurazione 
meneghina al Teatro alla Scala. E per capire lo spirito che guida 
Gatti nellâ€™interpretare il compositore francese del quale ha 
inciso il suo primo cd, ecco un frammento della sua testimonianza:  
 

 
 
 
A Debussy Ã¨ dedicato un ampio ciclo di concerti con molte opere sinfoniche, musica da camera e gran parte della 
produzione pianistica, eseguita da straordinari giovani talenti. 

 
Ma la sezioni delle grandi orchestre presenti al Festival sarÃ  
comunque nutritissima. La musica contemporanea non manca mai a 
MiTo: ed il Focus di questa edizione Ã¨ dedicato a Luis De Pablo e 
Kaija Saariaho. Tanti gli incontri dedicati alla Musica sacra, antica e 
barocca. Fra le chicche, la Messe solennelle di Hector Berlioz 
creduta perduta e riscoperta solo nel 1991 (sarÃ  diretta dalla â
€œscopertaâ€• del 2012 Jader Bignamini), e un concerto con Jordi 
Savall, direttore de Le ultime parole del Redentore sulla croce di 
Haydn â€œcaldamente raccomandatoâ€• dallo stesso direttore 
artistico. E fra concerti con grandi voci delle â€œaltre musicheâ€• 

(leggera, jazz, world), ed esibizioni di gruppi e musicisti piÃ¹ estemporanee (Mito Fringe, in ogni angolo delle cittÃ ), 
ecco un Omaggio a Giulio Ricordi, personaggio fondamentale nella storia dellâ€™editoria italiana. 

 

In questo servizio, alcune immagini tratte dall'edizione 2011 del 

Festival MiTo (www.mitosettembremusica.it).

Il direttore d'orchestra Daniele Gatti.

(www.mitosettembremusica.it)
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MiTo Ã¨ nato per gemellare Milano e Torino e per proseguire lâ
€™esperienza di una rassegna globale che si chiamava Settembre 
Musica. Lâ€™apertura nei confronti dei piÃ¹ piccoli e dei ragazzi 
Ã¨ una caratteristica naturale dello spirito del Festival: e MiTo ai 
bambini dedica una fitta serie di spettacoli e un progetto di 
educazione alla musica, oltre alla possibilitÃ  di incontrare alcuni 
artisti, di prendere parte ad una esperienza rivolta agli studenti delle 
scuole e ai loro insegnanti: e, a Torino, di partecipare allâ
€™iniziativa Dentrolamusica, guida telematica allâ€™ascolto e alla 
lettura della partitura. 

Fra i titoli previsti Pinocchio in musica di Livio Viano con le musiche di Sandro Balmas; Concerto in Si be-bolle, Assolo 
con trio per pianoforte e bolle di sapone, Lo Scoiattolo Gillo direttore dâ€™orchestra, dedicato ai piÃ¹ piccoli. Ma 
anche gli Jashgawronsky Brothers: inventori del genere musicale piÃ¹ strano del mondo: la musica da riciclo. Dopo 
aver esplorato la musica da cucina eccoli pronti ad affrontare il mondo della lavanderia: batteria stendino, 
lavatrici e spazzoloni contrabbasso, ferri da stiro fumanti e molto altro. Uno show dove la musica e il circo si 
sposano. Nel cartellone non mancano due appuntamenti dedicati a operisti come Wagner e Rossini: svelati ai piÃ¹ 
piccoli. 

Festival MiTo La Scala Milano musica classica Settembre Musica Teatro La Scala Teatro Regio Torino 

(www.mitosettembremusica.it)

Giorgio Vitali
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MITO Settembre Musica 2012 (programma)

31 / 08 / 2012 - Per un mese il Festival MITO trasforma il

modo di vivere nelle città di Milano e di Torino: un ricco

programma di concerti e spettacoli, dalla classica al jazz,

rock e pop, dalla musica antica a quella d’avanguardia, fino

alle tendenze musicali più innovative, coinvolge il pubblico

nella scoperta non solo della grande musica, ma anche dei

luoghi più suggestivi e nascosti delle città.

19 giorni di Festival, dal 5 al 23 settembre, 190

appuntamenti nelle due città di cui 156 concerti, più di

4100 artisti coinvolti, avvicinano alla musica un

pubblico nuovo e sempre più vasto. Un Festival

accessibile a tutti, grazie all’abbattimento dei prezzi e

ai tanti concerti offerti gratuitamente, MITO

SettembreMusica diventa occasione di intrattenimento

e divertimento, di gioia sincera dell’ascolto. (Fonte

MITO Settembre Musica)

Biglietteria Torino

via San Francesco da Paola 6

Tel. +39.011.4424777

smtickets@comune.torino.it

Giorni e orari di apertura

sabato 23 giugno 8-18

da lunedì 25 giugno a sabato 25 agosto

lunedì-sabato 10.30-18.30

da lunedì 27 agosto a domenica 23 settembre

tutti i giorni 10.30-18.30

chiusura

da lunedì 13 a sabato 18 agosto

Da lunedì 25 giugno i singoli biglietti saranno in vendita anche

presso

Infopiemonte - Torinocultura

via Garibaldi 2

tutti i giorni 10-18

chiusura da domenica 12 a mercoledì 15 agosto

Numero verde 800329329 Internet

Circuito Vivaticket

sito www.vivaticket.it

Call Center

Pagamento con carta di credito

Servizi telefonici a pagamento

89.24.24 Pronto Pagine Gialle® 24 ore su 24

899.666.805 lunedì - venerdì 8 - 20 sabato 8 - 13

dall'estero +39.041.2719035 

lunedì - venerdì 8 - 20 sabato 8 - 13

Punti vendita

L’elenco è consultabile sul sito www.vivaticket.it

App Vivaticket Mobile per iPhone e Android

Informazioni www.vivaticket.it/mobile.php

Telefono +39.011.4424777

Solo per i concerti che si svolgono a Torino. Pagamento con carta di credito.

La possibilità di acquisto telefonico termina il giorno precedente il concerto

Biglietterie serali

Se ancora disponibili i biglietti saranno posti in vendita 45 minuti prima

dell’inizio dei concerti presso la biglietteria della relativa sede

Informazioni

Servizio navetta Torino/Milano

Accesso disabili

Gruppi

Telefonare +39.011.4424777 nei giorni e negli orari di apertura della

biglietteria

Gli abbonati Musei Torino Piemonte 2012 al momento dell’acquisto di
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Sabato 3 e domenica 4 novembre i POOH
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uno spettacolo imperdibile che vedrà esibirsi
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Gli abbonati Musei Torino Piemonte 2012 al momento dell’acquisto di

singoli biglietti per un importo pari o superiore a € 130, potranno ritirare

al costo di € 1 un biglietto a scelta, fino a esaurimento disponibilità, per

uno dei seguenti concerti:

12.IX Una notte balinese

13.IX Orchestra e Coro del Teatro Regio/Bertrand de Billy

16.IX Un Fresu da mito - Parte I

18.IX Claudio Monteverdi: Il ritorno di Ulisse in patria

19.IX Le Concert des Nations/Jordi Savall

Ai possessori di Pass 15 sono riservati 10 biglietti omaggio per ciascuno

dei concerti a pagamento. La prenotazione potrà essere effettuata

telefonando, da lunedì 3 settembre, al numero 011.4424777 tutti i giorni

dalle 10.30 alle 18.30, entro le ore 12 del giorno precedente il concerto

scelto.

MITO A TORINO

Informazioni

tel. 011.4424787

email settembre.musica@comune.torino.it

TURISMO A TORINO

sito www.turismotorino.org

MITO A MILANO

Informazioni e Biglietteria

tel. 02.88464725

email c.mitoinformazioni@comune.milano.it

TURISMO A MILANO

www.turismo.milano.it

Settembre Musica

sito www.mitosettembremusica.it

Programma Mito Settembre Musica

Vedi anche

MITO per la città di Torino, ingresso gratuito (6-22 settembre)

----------Sponsor----------

 

Pagine correlate Torino concerti

Tour 2012 dei Pooh. In concerto a Torino il 3 e 4 novembre

Moncalieri - Audiodrome e Splitgigs, per la musica emergente

Hockey ghiaccio - Valpellice vince a Milano

Bud Spencer Blues Explosion, venerdì all´Hiroshima

Movement Music Festival 2012, per Halloween binomio Torino-Roma (27

ottobre-3 novembre)
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Domani Al Via MiTo Settembre Musica

Scritto da: mole24 | 4 settembre 2012 | Categorie: Cronaca

Al via la sesta edizione del Festival Internazionale MITO Settembre Musica, che, anche quest’anno si prevede

all’insegna del sold-out.

19 giorni di appuntamenti, dal 5 al 23 settembre, che coinvolgono oltre 4000 artisti, tra le città di Torino e

Milano, per avvicinare alla musica un pubblico sempre più vasto e in grado di rinnovarsi ogni anno.

 L’inaugurazione torinese avverrà mercoledì 5 settembre, al Teatro Regio, con il M° Daniele Gatti alla direzione

dell’Orchestre National de France che eseguirà musiche di Claude Debussy (un omaggio nel

centocinquantenario della nascita del compositore francese) e Maurice Ravel. Il concerto sarà trasmesso in

diretta su Rai Radio 3.

I biglietti sono già esauriti, come lo sono anche quelli per altri molto attesi (e imperdibili appuntamenti):

Peppe Servillo, protagonista martedì 11 settembre, presso il Teatro Colosseo, del recital “Memorie di Adriano”

(il riferimento è, ovviamente al “Molleggiato” nazionale, n.d.r.); Uto Ughi con I Filarmonici di Roma (sabato 15

all’Auditorium “Giovanni Agnelli” – Lingotto); Paolo Conte (venerdì 21 al Teatro Regio).

Teatro Regio, MiTo settembre musica 2012

 Grande attesa anche per l’appuntamento torinese di Ambrogio Sparagna & Orchestra popolare italiana, in

tournée per tutta l’estate con Francesco De Gregori, in una serata dedicata alla musica popolare italiana;

ospite la cantante-attrice partenopea Maria Nazionale (domenica 9 al Teatro Regio); i Marta sui Tubi, invece,

propongono sabato 8 settembre (ore 22, Teatro Colosseo) un inedito omaggio a Lucio Dalla, con brani scelti

dal repertorio del cantautore bolognese, recentemente scomparso. Sempre nella sala di via Madama

Cristina, venerdì 21, un gradito ritorno a Torino: il compositore originario di Tokyo, Ryuichi Sakamoto, suonerà

accompagnato dalle immagini e dalle sonorità elettroniche di Alva Noto.

 MITO Settembre Musica resta un Festival accessibile a tutti, grazie all’abbattimento dei prezzi e ai tanti

concerti offerti gratuitamente, la maggior parte dei quali rientra nel programma “MITO PER la città”: 130

appuntamenti (dei quali 31 sono concerti), che portano l’arte della musica all’interno di chiese, teatri, pub e

luoghi d’incontro disseminati in tutta la città.

Per conoscere il programma completo della sesta edizione di MITO: www.mitosettembremusica.it

Il programma degli eventi “MITO per la città” è invece consultabile all’indirizzo www.mitoperlacitta.it
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A causa di imprevisti ritardi nell’arrivo del materiale d’allestimento dagli Stati Uniti,A causa di imprevisti ritardi nell’arrivo del materiale d’allestimento dagli Stati Uniti,

il tour europeo di Alva Noto e Ryuichi Sakamoto è posticipato. il tour europeo di Alva Noto e Ryuichi Sakamoto è posticipato. Quindi il concertoQuindi il concerto

previsto a Torino venerdì 21 settembre alle ore 22 al Teatro Colosseo (prima dataprevisto a Torino venerdì 21 settembre alle ore 22 al Teatro Colosseo (prima data

del tour) avrà invece luogo mercoledì 26 settembre, ore 22, sempre al Teatrodel tour) avrà invece luogo mercoledì 26 settembre, ore 22, sempre al Teatro

Colosseo. Colosseo. I biglietti acquistati in prevendita restano validi per la nuova data.I biglietti acquistati in prevendita restano validi per la nuova data.

Eventuali rimborsi potranno essere effettuati da martedì 18 a mercoledì 26Eventuali rimborsi potranno essere effettuati da martedì 18 a mercoledì 26

settembre presso la biglietteria di MITO SettembreMusica in via San Francesco dasettembre presso la biglietteria di MITO SettembreMusica in via San Francesco da

Paola 6, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 e presso il Teatro Colosseo,Paola 6, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 e presso il Teatro Colosseo,

esclusivamente venerdì 21 settembre dalle 21 alle 22.30.esclusivamente venerdì 21 settembre dalle 21 alle 22.30.
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Al via la sesta edizione di MITO SettembreMusica

Postato da Fran il 5 settembre 2012 Nessun Commento

AL VIA LA SESTA EDIZIONE DI MITO SETTEMBRE MUSICA
Il Festival si apre con il sold out dei due concerti inaugurali di Torino

(5 settembre, Teatro Regio) e di Milano (6 settembre, Teatro alla Scala)

Il Festival MITO SettembreMusica inaugura la sua sesta edizione con un duplice appuntamento dell’Orchestre National de France diretta

da Daniele Gatti, il 5 settembre al Teatro Regio di Torino e il 6 settembre al Teatro alla Scala di Milano. I due appuntamenti, che hanno

registrato il tutto esaurito,  danno il via all’inizio del Festival che, sotto la direzione artistica di Enzo Restagno, si svolge ogni anno nel mese

di settembre, usufruendo di quasi 90 location tra teatri, auditorium, chiese, cortili e piazze di Torino e Milano, con l’obiettivo di porsi

all’avanguardia nei processi di integrazione tra sistemi culturali cittadini. Una caratteristica di MITO è la varietà di generi musicali che

trovano spazio nel cartellone, dalla classica al jazz, dal pop alla musica contemporanea e alla world music, a cui si aggiungono incontri,

tavole rotonde, proiezioni di film e un programma educational, che oltre a spettacoli per bambini e ragazzi offre incontri guidati per

avvicinarsi alla musica: MITO presenta 190 appuntamenti, di cui 89 a ingresso gratuito e registra il coinvolgimento di oltre 4100 artisti e

28 nazioni. Non solo le due inaugurazioni sono andate sold out prima dell’inizio del Festival: a Torino gli spettacoli della Stefano Pastor

Group (10/9), di Peppe Servillo con il suo Memorie di Adriano (11/9), di Uto Ughi con i Filarmonici di Roma (15/9) e di Paolo Conte

(21/9); a Milano gli appuntamenti esauriti sono il Concerto in Si be-bolle di Michele Cafaggi (8/9), Ricordando Astor Piazzolla con

Daniele di Bonaventura e la Vertere String Quartet (9/9), il concerto degli Of Monsters and Men (16/9), quello di Paolo Fresu e Uri

Caine (17/9) e anche nel capoluogo lombardo non si trovano più biglietti per il concerto di Paolo Conte (22/9).

Per coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per le due inaugurazioni sarà possibile ascoltare in diretta su Rai Radio3 il concerto

inaugurale torinese del 5 settembre e godere della direzione scaligera del Maestro Gatti in live streaming – dal sito

www.mitosettembremusica.it – il giorno successivo. Il Maestro Gatti sarà anche protagonista di un incontro pubblico con ingresso

 gratuito  presso Casa Cardinal Schuster a Milano proprio il pomeriggio del 6 settembre, alle ore 15, appena prima del suo concerto al

Teatro alla Scala: la conferenza, trasmessa anche il live streaming sul sito, sarà coordinata da Carla Moreni con Francesca Colombo e

Francesco Micheli.

I programmi delle due inaugurazioni:

TORINO, 5 SETTEMBRE: TEATRO REGIO, ORE 21

Claude Debussy, Prélude à l’aprés-midi d’un faune, Ibéria, da “Images” per orchestra e La Mer, tre schizzi sinfonici e di Maurice

Ravel La Valse, poème chorégraphique

MILANO, 6 SETTEMBRE: TEATRO ALLA SCALA, ORE 21

Claude Debussy, Images, Prélude à l’aprés-midi d’un faune, e La Mer, tre schizzi sinfonici e di Maurice Ravel Suite n. 2, dal

balletto Daphnis et Chloé

I due concerti inaugurali danno anche l’avvio alla vasta rassegna di concerti che il Festival dedica a Claude Debussy nel 150enario della

nascita. Un’ampia monografia, che parte dal centro forte delle sue composizioni sinfoniche, scritte e completate nell’arco di due decenni

attorno al fin de siècle, tra il 1892 e il 1912.

“Quando uno non può permettersi di viaggiare, deve supplire con l’immaginazione” aveva scritto Debussy nel 1903 all’amico

André Messager e, infatti, l’immaginazione, l’attività della memoria, il ricordo e le libere associazioni sono elementi fondamentali nelle sue

composizioni. Images, composto tra il 1905 e il 1912, evoca nelle sue tre parti Gigues, Iberia e Ronde du printemps l’immagine di tre

paesi, la Scozia, la Spagna e infine la Francia. La parte centrale, Iberia, come in un struttura di cerchi concentrici, è a sua volta composta

da tre parti, Par les rues et les chemins: Sevillana, Les parfums de la nuit, Le matin d’un jour de fête.
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Il Prélude à l’aprés-midi d’un faune, composto tra il 1892 e il 1894, trae ispirazione da un testo del poeta Stéphan Mallarmè, il quale
aveva ammesso Debussy ai suoi celebri martedì letterari. La composizione, nonostante la sua forma “fluttuante” e ambigua, appare

organicamente tenuta dal ritorno – sempre variato – del motivo del flauto quale immagine sonora del fauno. L’elemento dell’acqua è

presente in molte composizioni di Debussy, delle quali La Mer è sicuramente la più famosa. I titoli dei tre schizzi de La Mer - scritto tra il

1903 e il 1905 – De l’aube à midi sur la mer, Jeux de vacue e Dialogue du vent et de la mer, non sono da considerarsi un

“programma”, ma suggestioni o evocazioni.

IN ALLEGATO UNA FOTO DELL’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE DIRETTA DA DANIELE GATTI

Orchestre National de France
Daniele Gatti, Direttore Musicale

Daniele Gatti si è diplomato al Conservatorio di Milano in composizione e direzione d’orchestra. È Direttore musicale dell’Orchestre

National de France dal settembre 2008 e dal settembre 2009 Conductor Laureate della londinese Royal Philharmonic Orchestra (di cui

era stato Direttore musicale nei tredici anni precedenti). Tra gli incarichi ricoperti in passato, quello di Direttore principale della Opernhaus

Zürich (2009-2012), di Direttore musicale al Teatro Comunale di Bologna (1997-2007) e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di

Roma (1992-1997), nonché di Direttore ospite principale della Royal Opera House a Londra (1994-1997). Ha un rapporto privilegiato

con i Wiener Philharmoniker e con la Royal Concertgebouw Orchestra, essendo presente nelle loro stagioni e in numerose tournée

internazionali. Dirige le più importanti orchestre americane e tedesche, tra le quali la New York Philharmonic, la Boston Symphony

Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, i Münchner Philharmoniker e la

Philharmonia Orchestra. Daniele Gatti ha diretto numerose nuove produzioni a Vienna (Simon Boccanegra, Moses und Aron, Otello,

Boris Godunov, Lulu), a Monaco di Baviera (Aida, Fidelio), a Zurigo (Falstaff, Parsifal, Otello, Die Meistersinger von Nürnberg,

Mathis der Maler), al Teatro alla Scala (Lohengrin, Don Carlo, Lulu), e a Londra (Falstaff). Ha diretto al Festival di Bayreuth

inaugurando l’edizione 2008 con Parsifal (spettacolo ripreso per i tre anni successivi). Dopo Elektra del 2010, torna nell’edizione 2012

al Festival di Salisburgo per dirigere La bohème (nuovamente alla testa dei Wiener Philharmoniker) e un concerto sinfonico con la Gustav

Mahler Jugendorchester (all’interno di una tournée europea). Con l’Orchestre National de France ha concluso il ciclo dedicato

all’integrale delle opere di Mahler al Théâtre du Châtelet e diretto Parsifal in forma di concerto al Théâtre des Champs-Elysées. Nella

stagione in corso dirigerà i Wiener Philharmoniker a Vienna e in una tournée europea che toccherà anche l’Italia a ottobre. Il programma

comprenderà l’intero ciclo delle sinfonie di Johannes Brahms, quale celebrazione del bicentenario della fondazione della Società degli

Amici della Musica di Vienna, di cui Brahms fu direttore musicale. Gli appuntamenti italiani: due date a Bolzano e una a Stresa con la

Gustav Mahler Jugendorchester, la doppia inaugurazione di MITO SettembreMusica con l’Orchestre National de France e la già citata

tournée con i Wiener Philharmoniker a ottobre (due date a Torino e una a Verona). Nell’ottobre 2013 sarà di nuovo in Italia per una serie

di concerti e a dicembre inaugurerà la stagione scaligera con La traviata, culmine delle celebrazioni milanesi dell’anno verdiano. Tra i

prossimi appuntamenti più importanti all’estero: la Nona Sinfonia di Mahler con la Royal Concertgebouw Orchestra, il Requiem di Verdi

con la Boston Symphony Orchestra a Boston (gennaio), con la Philharmonia Orchestra a Londra (aprile) e con l’Orchestre National de

France a Parigi (giugno). Inoltre a febbraio sarà al Metropolitan di New York per una nuova produzione di Parsifal. A marzo, di nuovo a

Boston con la Boston Symphony Orchestra, dirigerà due diversi programmi, dedicati rispettivamente a musiche di Wagner e Mahler; gli

stessi si ripeteranno alla Carnegie Hall di New York nel mese di aprile. Con l’Orchestre National de France, dirigerà in autunno l’intero

ciclo delle sinfonie di Beethoven, ritornerà a maggio al Musikverein di Vienna, per dirigere due programmi, uno dedicato alla musica sacra

(Petite messe solennelle di Rossini), l’altro a musiche di Ravel e Stravinskij; a giugno infine la tournée in Spagna con musiche di Verdi e

Wagner, ancora in occasione delle doppie celebrazioni. Ha firmato un contratto in esclusiva con Sony Classical, per cui è recentemente

uscito il primo cd, con l’Orchestre National de France, interamente dedicato a Debussy.

Formazione di Radio France, l’Orchestre National de France è stata, nel 1934, la prima orchestra sinfonica stabile di Francia. Il suo

primo direttore, Désiré-Emile Inghelbrecht, ne ha fondato la tradizione musicale, proseguita dopo la guerra da Manuel Rosenthal, André

Cluytens, Roger Désormière, Charles Munch, Maurice Le Roux e Jean Martinon. A Sergiu Celibidache, primo direttore ospite dal 1973

al 1975, succede Lorin Maazel che ne diventerà direttore musicale. Dal 1989 al 1998, Jeffrey Tate occupa il posto di primo direttore

ospite, poi Charles Dutoit e Kurt Masur quello di direttore musicale. Dal 2008 è condotta da Daniele Gatti. Oltre alla propria stagione a

Parigi, in particolare al Théâtre des Champs-Elysées dove è in residenza, l’Orchestre National de France si esibisce ogni anno nelle grandi

capitali mondiali. Quest’autunno, dopo l’inaugurazione di MITO, si recherà come ogni anno al Musikverein di Vienna, poi a Barcellona e

Madrid. Nelle prime due settimane di novembre eseguirà cinque concerti diretti da Gatti con l’integrale delle sinfonie di Beethoven,

affiancate a ogni concerto da una prima esecuzione di un compositore francese (Guillaume Connesson, Bechara El Khoury, Bruno

Mantovani, Fabien Waksman, Pascal Zavaro) su commissione di Radio France. Per il centenario del Théâtre des Champs-Elysées,

l’Orchestre National de France vi terrà ventisette concerti, fra i quali Le Sacre du Printemps, a cent’anni dalla sua prima esecuzione. In

occasione delle celebrazioni per il bicentenario di Verdi, Daniele Gatti ha scelto di interpretare il Requiem al Théâtre des Champs-

Elysées, con Barbara Frittoli, Sonia Ganassi, Fabio Sartori e Matti Salminen; la programmazione prevede anche, a Parigi e in tournée, la

Petite messe solennelle di Rossini con Anna Caterina Antonacci, Marie-Nicole Lemieux, Celso Albelo e Carlo Colombara. L’Orchestre

National de France può essere orgogliosa di aver tenuto a battesimo le prime esecuzioni di alcune grandi opere del XX secolo: Le soleil

des eaux di Pierre Boulez, la Turangalîla-Symphonie di Messiaen (1950, prima francese), Déserts di Edgar Varèse, la cui esecuzione fu

un memorabile scandalo (1954), Jonchaies di Iannis Xenakis (1977); di Henri Dutilleux ha eseguito la Première Symphonie (1951),
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Timbres, Espace, Mouvement (1978), L’Arbre des Songes con Isaac Stern (1985), Sur le même accord (2003, prima francese con

Anne-Sophie Mutter), Correspondances per voce e orchestra e Le Temps l’Horloge con la direzione di Seiji Ozawa e Renée Fleming

(2008). Si può trovare la programmazione dell’Orchestra su France Musique, e molti concerti sono trasmessi sulle reti radiofoniche

europee. Numerose incisioni discografiche costellano il percorso dell’Orchestra: tra le più recenti vi sono Pelléas et Mélisande con

Bernard Haitink, Le Temps l’Horloge con Renée Fleming e Seiji Ozawa, un album consacrato a Debussy con La Mer, il Prélude à

l’après-midi d’un faune e Images sotto la bacchetta di Daniele Gatti.

23 Febbraio 1895, Claude Debussy a Pierre Louÿs:
“Sto lavorando a cose che saranno comprese solo dai nipotini del XX secolo”
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5 settembre 2012

Mito Settembre Musica 2012

Festival tra Milano e Torino

Da stasera, 5 settembre, fino a domenica 23, l’asse Milano-Torino si anima di grande musica.

Un fitto programma di concerti di musica classica, jazz, pop, contemporanea, rock e sinfonica e di

performance imperdibili di compositori di primo livello, sarà l’anima della sesta edizione del Festival

MiTo SettembreMusica.

Si parte stasera al Teatro Regio di Torino e domani al Teatro alla Scala con l’Orchestre National de

France con la direzione di Daniele Gatti impegnato in una scaletta tutta francese dedicata a Maurice

Ravel e Claude Debussy, di cui si celebra il centocinquantesimo compleanno.

In particolare, a Torino, l’orchestra eseguirà il “Prélude à l’après-midi d’un faune”, “Ibéria, da Images

per orchestra” e “La mer, tre schizzi sinfonici” di Debussy seguita da “La Valse, poème

choréographique” di Ravel, mentre a Milano, il maestro Gatti proporrà “Images”, “Prélude à l’après-

midi d’un faune” e “La mer, tre schizzi sinfonici” (Debussy) e “Suite n. 2 dal balletto Daphnis et Chloé”

(Ravel).

Il Festival, sotto la direzione artistica di Enzo Restagno, si svolgerà in quasi 90 location tra teatri,

auditorium, chiese, cortili e piazze di Torino e Milano.

Con 5 euro di biglietto si potrà assistere al concerto sinfonico per 10mila persone al Mediolanum forum

di Assago con brani di Brahms, Musorgskij e Ravel eseguiti dalla Filarmonica della Scala.

Spazio alla grande musica classica europea con le seguenti rinomate orchestre sinfoniche: la

Filarmonica di San Pietroburgo con Yuri Temirkanov, la Philharmonia Orchestra con Esa-Pekka

Salonen, l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio con Bertrand de Billy, il Coro e Orchestra Verdi diretti

da Jader Bignamini, e la Filarmonica della Scala con il giovane Andrea Battistoni.

Al Teatro degli Arcimboldi, invece, Francesco De Gregori e Ambrogio Sparagna, presenteranno il

progetto vola vola vola sulla valorizzazione delle musiche popolari italiane.

E poi, incontri, tavole rotonde, proiezioni di film e un programma educational, che oltre a spettacoli per

bambini e ragazzi offre incontri guidati per avvicinarsi alla musica.

Chiuderà il MiTo SettembreMusica, il 23 settembre, una serata dedicata alla disco music e alla dance

anni ’70 e ’80 con il dj set di Alessio Bertallot, Boosta, Claudio Coccoluto e Stefano Fontana in piazza

Città della Lombardia.

Tutto il programma della manifestazione sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Eventi, Manifestazioni, Musica, Spettacoli, Teatro, Tempo libero

HOME SPORT MOTORI DONNA LIFESTYLE SPETTACOLO TECNOLOGIA BUSINESS PROMOZIONI
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di Daniele Martino

MITO Settembre Musica 2012 comincia a Torino la sera del 5 settembre con Daniele Gatti

e l’Orchestre National de France che dedicano una pagina di Bach a Piero Farulli, morto

qualche giorno fa. Le luci in sala al Teatro Regio sono tutte accese. Chi conosceva quel

grande musicista amabile e testardo è commosso. 

Poi, senza cangiar di mestizia, arriva il sindaco di Torino, Piero Fassino, del Partito

Democratico. Saluta i cugini milanesi di MITO. Sobriamente ricorda che i tempi sono duri,

ma che questo festival si fa ancora, e che non si molla né di qualità né di quantità, perché la

cultura è lo spirito di un Paese. Chi non è d’accordo con lui? Ha i suoi applausi. 

Infine, ecco il concerto che inaugura questo festival ancora grande e bello, a Milano e a

Torino, in fratellanza anaffettiva. Il programma è tutto francese: Debussy e Ravel. Prélude

à l’après-midi d’un faune dove il fauno, più che rievocare gli inseguimenti sessuali del

mattino, pare digerire un lauto pasto. Iberia, con timbri davvero brillanti. La mer. Ma

quando arriva La Valse di Ravel, che nel 1920 Djagilev ritenne indanzabile e che Ida

Rubinstein danzò nel 1926, Gatti e l’Orchestra affrescano il Sublime: energia, malinconia,

ironia, tutto. Per il centenario degli Champs-Elysées l’Orchestre de France eseguirà

quest’anno ventisette concerti, tra i quali Le Sacre du Printemps di Stravinskij, nel

centenario della prima esecuzione, il 29 maggio 2013: prenotatevi. Perché se suonano così

La Valse quel Sacre sarà memorabile! 

Gli applausi, alla fine, sono da inaugurazione istituzionale: senza passione. Ma ai bis

(Manon Lescaut e Carmen) Gatti e i suoi sono stupendi: sarà perché ora c’è il sangue

dell’opera, tutti vanno al boato. E MITO parte con un po’ di energia.

http://www.mitosettembremusica.it/news/inaugura-la-vi-
edizione-di-mito-settembremusica.html
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LUCIO DALLA SUI TUBILUCIO DALLA SUI TUBI

Marta sui Tubi play Lucio Dalla

MITO omaggia Lucio Dalla con i

Marta sui Tubi

I Marta sui Tubi avevano

incontrato Lucio Dalla all’inizio

del 2012, e il cantautore

bolognese, impressionato da

questo gruppo che gli avrebbe

«ricordato il suo periodo con

Roberto Roversi» (ha raccontato

il compagno di Dalla Marco

Alemanno) aveva voluto

interpretare con loro un brano,

“Cromatica”. Come si sa, ogni

ulteriore collaborazione sul tavolo

è stata spazzata via

dall’improvvisa morte di Dalla, il

1° marzo di quest’anno.

L’omaggio commissionato da

MITO – il “tributo”, dice con

umiltà la voce dei Marta

Giovanni Gulino – è dunque parso assolutamente lecito, e affatto opportunistico in un momento di revival dalliano. Lo stesso Gulino ha

raccontato, dal palco del Teatro Colosseo, i dubbi che hanno accompagnato la preparazione della serata. A benedire l’iniziativa è arrivata

anche la partecipazione, non annunciata, di Marco Alemanno, salito a interpretare alcune canzoni. I Marta sui Tubi hanno affrontato

l'impresa con coerenza, e con approccio da “fan”: diverse le generazioni, troppo poca la frequentazione reciproca per spingersi oltre, troppo

"ufficiale" l'occasione per osare. Insomma, ci si butta nella rilettura del repertorio… Ma rigorosamente con la rete. La scelta della scaletta,

che alterna classici della band a brani di Dalla, suggerisce una certa prudenza, così come gli arrangiamenti e i suoni, che appaiono molto meno

“potenti” in corrispondenza dei pezzi di Dalla, trattati con una certa deferenza. Si scelgono, insomma, quasi solo evergreen, con una certa

predilezione per l’album Lucio Dalla del 1979: “Anna e Marco”, “L’anno che verrà”, una “Stella di mare” in versione classic rock,

“L’ultima luna” (tutte da quel disco), una “Caruso” appena accennata, la monumentale “Disperato Erotico Stomp”, energica e divertita.

Insomma, ai Marta sui Tubi piace vincere facile, ma la band, trainata come sempre dalla chitarra creativa di Carmelo Pipitone, conferma dal

vivo le sue grandi qualità. E se Dalla aveva visto giusto, il prossimo (?) tributo dovrebbe forse pescare in quel materiale – il Dalla pre 1979,

quello di Roversi – che rimane la vetta di produzione del cantautore bolognese, e una delle vette della canzone italiana.

Jacopo Tomatis
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PiemonteGroove
in MITO
SettembreMusica

precedente

�
successivo

�

Il festival MITO SettembreMusica ospita numerosi artisti e network della

community di PiemonteGroove all’interno del suo programma.

Giovedì 13 Settembre appuntamento alla Fabbrica del Vapore di

Milano, con ‘Do Androids Dream Of Electric Sheep?’, omaggio al

trentesimo anniversario dall’uscita del film cult ‘Blade Runner’, in

collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE

XPLOSIVA e Club To Club, in cui i musicisti elettronici Jimmy Edgar e

Kuedo saranno chiamati a reinterpretare le atmosfere oniriche e le

ambientazioni futuristiche della celebre pellicola.

Domenica 16 Settembre al Teatro Regio di Torino, alle ore 11,

GIORGIO LI CALZI incontra Paolo Fresu, per la presentazione della

giornata dedicata al musicista jazz ‘Un Fresu da mito’.

Ancora a Torino, venerdì 21 Settembre, appuntamento al Teatro

Colosseo, per il concerto di Alva Noto con il pianista Ryuichi Sakamoto,

a coronamento di un sodalizio artistico che festeggia i dieci anni,

presentato in collaborazione con MUSICA 90.

Ultimo appuntamento, la grande festa di chiusura del festival a Milano, il

22 Settembre in Piazza Città di Lombardia, con ‘DISCOver ITALY’, in

cui ALESSIO BERTALLOT e BOOSTA affiancano due altri mostri sacri

della musica dance italiana, Claudio Coccoluto e Stefano Fontana.
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L’appuntamento è dedicato ai grandi classici della canzone italiana,

che verranno reinterpretati in chiave moderna dai 4 dj, in un mix di

accostamenti inediti volti a esaltarne le vivaci sonorità.

Per conoscere il programma completo visita mitosettembremusica.it
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FFOCUSOCUS S SAARIAHOAARIAHO

di Francesco Fusaro

«Vorrei innanzitutto ringraziarla per le sue parole, riconoscendo un mio pregiudizio:

considerando le sue origini finlandesi mi sarei aspettato più freddezza nei suoi discorsi e

non tutto il calore umano che lei ha saputo donarci finora». Ho sempre pensato al momento

delle domande del pubblico con orrore proprio per il rischio di sentire affermazioni di

questo genere; l'imbarazzo o il gelo che percorrono gli sparuti uditorii delle conferenze mi

tolgono il respiro (pensate, che so, ad un Luigi Nono che durante una conferenza si fosse

sentito dire qualcosa come: "La ringrazio per averci parlato così a lungo della sua poetica

musicale; pensavo che, da italiano, ci avrebbe intrattenuti solo con questioni di cucina").

Così è avvenuto all'incontro, tenutosi presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, con la

compositrice finlandese Kaija Saariaho in occasione del focus contemporaneo dell'edizione

2012 di MITO. Ci sarebbe dovuto essere anche Luis De Pablo, in cartellone insieme alla

collega compositrice (li separano, oltre alla distanza geografica, diciotto anni di età) ma

purtroppo assente per questioni di salute. Così Enzo Restagno ha dovuto ripercorrere

sbrigativamente da solo la carriera del compositore spagnolo per potersi poi dedicare alla

Saariaho; la quale, con un buon inglese dal forte accento nordico, con un tono di voce calmo

e monotòno, ha risposto alle classiche domande sulla sua formazione, sulla sua ispirazione,

sulle sue modalità compositive, raccontando allo sparuto uditorio di cui sopra di mente

sinestetica (la musica associata a maggiori o minori quantità di luce), dell'importante

rapporto con la voce umana (l'ascolto del jazz, la lezione di Luciano Berio, il teatro d'opera),

dell'influenza dell'esperienza elettronica (gli anni passati in studio di registrazione), del

cinema di Ingmar Bergman (dal quale trae ispirazione Laterna magica per orchestra del

2008), dell'influsso creativo della scuola stenieriana (frequentata da bambina nella sua terra

natale). Un discorso lungo e articolato che tuttavia, come spesso accade, lascia l'impressione

che non si sia realmente andati da nessuna parte – ammesso che una direzione ci debba

essere. Per riassumere non resta dunque che affidarsi alle parole della stessa Saariaho

riportate nel libretto di sala del primo dei tre concerti dedicati alla sua musica e a quella di

Luis De Pablo: «Essere compositori nel nostro presente significa comporre musica

personale che possa bucare la spessa coltre dell'inquinamento culturale con l'acutezza e la

profondità».
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organizzatore MITO Settembre Musica

comune Milano

struttura Teatro della Luna

data prima 11 Settembre 2012

note Organizzazione: MITO Comune: Assago Provincia: Milano Struttura: Teatro della Luna
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LA MAGIA BALINESELA MAGIA BALINESE

Gamelan

La compagnia di Sebatu porta al

MITO la musica, le danze e il

teatro di Bali

In principio fu Debussy a

rimanere folgorato dal gamelan.

Era il 1889 e l'orchestra

tradizionale giavanese si esibiva

all'Esposizione Universale di

Parigi. Fu come un'epifania, la

rivelazione di un nuovo mondo

musicale fino a quel momento

ignoto al compositore francese.

Da allora altre orchestre

indonesiane sono giunte in

Occidente per portare

testimonianza della propria

specifica cultura musicale. Ma

bisogna aspettare sino al 1931

per poter assistere, sempre all'Esposizione Internazionale di Parigi, ad uno spettacolo di musica e danza balinese. In questa occasione sarà il

regista e commediografo Antonin Artaud a rimanere estasiato. Ed è proprio ad Artaud che è dedicata la Notte balinese che l'orchestra

gamelan, i danzatori e gli attori della compagnia di Sebatu hanno presentato in occasione della sesta edizione di MITO. Ad eccezione di un

piccolo flauto di legno, l'orchestra è composta interamente da percussioni, lamellofoni dal suono brillante come gangsa e terompong, a cui si

affiancano i tamburi kendang. Il suono è cristallino con una cura impressionante per le sfumature dinamiche. Ma è sulle danze che si

focalizza l'attenzione del publico. La perfezione plastica dei movimenti e la purezza delle linee celebrano la bellezza e il fascino femminile

nella danza Lengong kraton, la più nota forma d'espressione dell'arte coreutica balinese. Sorprendente il Kebyar duduk, nel quale i danzatori

seduti traducono in gesti i suoni e i ritmi dell'orchestra. Ed infine gli attori, che tra costumi sfarzosi, maschere e ventagli hanno portato in

scena racconti della mitologia induista. Uno spettacolo che fonde suoni, gesti e parole, che unisce tradizioni antiche a riletture moderne,

capace di lasciare ancora oggi il pubblico senza parole.

Nicolò Pozzi
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organizzatore MITO Settembre Musica

comune Milano

struttura Teatro Manzoni

data prima 14 Settembre 2012

scheda cast Michel Portal: clarinetti, sassofoni, bandoneon; Pasquale Mirra: vibrafono; Harrison Bankhead: contrabbasso;

Hamid Drake: batteria, frame drum, percussioni

note Organizzatore: MITO Settembre Musica Comune: Milano Provincia: MI Struttura: Teatro Manzoni
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Michel Portal "Rencontre"

Michel Portal porta a MITO il

suo nuovo progetto "Rencontre"

Prendi un francese maturo, uno di

quelli con la scorza dura, di

Bayonne. Poi aggiungi due

statunitensi, chicagoani, ben

amalgamati fin dall'adolescenza.

Per finire cospargi tutto con un

italiano, cresciuto sotto il sole

campano e trapiantato nelle

"bassesfere" bolognesi. Mescola

bene e otterrai "Rencontre", il

nuovo sorprendente progetto di

Michel Portal - presentato al

Teatro Manzoni per la sesta

edizione di MITO - che riunisce

grandi interpreti internazionali

all'insegna di un'imprevedibile

fusione culturale. 

Rispetto all'ipnotico duo con

Louis Sclavis, che ci aveva incantato lo scorso aprile nella chiesa piacentina di San Savino, questo Rencontre - in linea con l'ultimo disco

Baïlador (2010) - ricerca un rapporto diretto con il corpo attraverso una chiara e alternante marcatura del ritmo. La batteria di Hamid Drake,

insieme al contrabbasso di Harrison Bankead, segue percorsi inaspettati e si accosta a uno swing, a un acceso funk, per poi spostarsi

nell'arco di pochi secondi verso un terzinato africano. Il vibrafono di Pasquale Mirra sta al gioco passando da momenti dolci e delicati a

cascate di gelidi battimenti. Ma il vero artefice è Portal che suggerisce il carattere e gli sviluppi di ogni brano alternando strumenti e umori.

Lirico e soave al clarinetto, spezzato e acido al sax soprano, intenso e avveniristico al clarinetto basso, strumento dove si esprime al meglio

tutta la sua poetica. E poi il bandoneòn, arcaico ed elegante, con il quale Portal rivela tutto il suo amore per il tango e per la cultura

popolare. Una conferma del valore di questo grande polistrumentista che, a settantasette anni, sta vivendo una seconda giovinezza artistica.

Nicolò Pozzi
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di Francesco Fusaro

In un paese in cui musica e scienze rimangono discipline di non larga diffusione presso il

grande pubblico, vedere l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano gremita di gente

è una bella notizia. Il motivo è appunto una giornata di studio che unisce i due mondi nel

nome del compositore pop per eccellenza: Musica e cervello – Mozart e la sindrome di

Tourette, questo il titolo del convegno a ideale proseguimento di quello di due anni fa

dedicato – sempre nel contesto di MITO – a Maurice Ravel. Certo, il nome del genio

viennese sarà stato decisivo per attirare quelle care signore che “A me la musica classica

rilassa”, però piace pensare che, dopo tanti discorsi sui cervelli in fuga (e pare che le scienze

in Italia ne abbiano fatti scappare tanti, e di corsa), il pubblico – compreso chi scrive – stia

cominciando a sentire la necessità di mettere qualche proverbiale pezzetta su certi

imbarazzanti buchi culturali. E che piacere masochista poter mettere mano alle proprie

dolenti piaghe grazie all'indubbia capacità espositiva dei relatori di ambito scientifico (il

supporto delle immagini aiuta, ma siamo una spanna sopra ai colleghi umanisti) e al fascino

degli argomenti trattati. In particolar modo vale la pena di citare l'introduzione di Ivano

Dones, un rapido excursus sui rapporti storici e scientifici tra musica e cervello che

gioverebbe come introduzione a qualsiasi corso di musica nelle scuole, nei conservatori e

nelle università; la successiva esposizione di Mauro Porta (divisa fra mattina e pomeriggio)

entra subito nella questione Mozart analizzando il contesto familiare e socioculturale nel

quale il compositore si trovò a vivere ed operare, e la questione della sindrome di Tourette.

Nel vivo delle faccende neuroscientifiche, lasciando la sensazione che i necessari discorsi

antropologici e etnomusicologi non possano più prescindere da un approfondimento in

quella direzione, gli interventi di Marco Riva (Principi della Risonanza Magnetica

Funzionale) Ludovico Minati (Meccanismi della percezione musicale: dai suoni alla

melodia), Elvira Brattico (Differenze cerebrali tra musicisti e non: dall'anatomia alla

funzione e ritorno) e Giuseppe Scotti (Musica e cervello: dall'adulto al bambino), tutti

ottimi spunti per future riflessioni ed indagini in solitudine. L'intermezzo musicale ha

giovato a ritrovare la necessaria leggerezza grazie alla sicura esecuzione, da parte del

Ghislieri Choir diretto da Giulio Prandi e accompagnato al pianoforte da Alessandro

Marangoni, dei canoni cosiddetti 'osceni' del nostro Mozart. Nel pomeriggio chiudono il già

citato intervento di Mauro Porta, quelli di impronta più musicologica di Enzo Restagno e

Cesare Fertonani e il taglio psicanalitico di Leo Nahon (La dolcezza e l'oscenità

compulsiva). È un bene che festival così seguiti come quello di MITO sentano l'esigenza di

dirottare il proprio pubblico anche su questioni di certo non secondarie come quelle trattate

in questa proficua giornata: attendiamo dunque con assoluto interesse la terza puntata.
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MMAA   QUALIQUALI   MOST RIMOST RI??
di Maurizio Corbella

Indie? Folk? Le dispute sulle etichette non mi appassionano, ma quando certi termini sono

usati a sproposito non si può resistere a diventare pignoli. Lontano anni luce da nostalgie di

dylaniana o drakiana memoria, il “folk” invocato per Of Monsters and Men, giovane band

islandese che ha raggiunto il successo internazionale negli ultimi mesi, dovrebbe richiamare

le atmosfere languide di figure come Damien Rice. L’“indie” dovrebbe invece rimandare agli

Arcade Fire, o almeno questo sostiene il "Rolling Stones": come non fidarsi?

Ebbene, di Rice c’è la presenza del doppio vocalist maschile-femminile, che ormai è

diventato un imperativo del genere, con punte di stereotipia sconcertante tra molti gruppi

del centro e del nord Europa. Una stereotipia che si ritrova puntualmente negli Of Monsters

and Men, che si limitano a usare le (scarse) risorse vocali con raddoppi all’ottava – per

sentire una terza bisogna aspettare l’ultimo brano della scaletta. Degli Arcade Fire, con

buona pace del blasonato magazine americano, c’è giusto l’elevato numero di componenti,

sette, ma impiegato anche in questo caso in modo banale, con poche, pochissime idee negli

arrangiamenti. Mettiamoci una fisarmonica e una tromba a fare folklore e una chitarra

elettrica a fare del timido noise e il piatto è servito: ecco il nuovo indie-folk islandese.

Nulla contro i malcapitati ragazzi, che reggono bene il palco e sprigionano simpatia di fronte

a un pubblico milanese che risponde con calore, ma le aspettative che la stampa (e MITO)

hanno costruito intorno al loro lancio italiano sembrano quantomeno fuori luogo. Con i loro

ritornelli da cantare tutti in coro, gli Of Monsters and Men possono ambire a un pubblico di

adolescenti cresciutelli e quindi, va da sé, a vendite considerevoli (che stanno già

riscuotendo), ma non possono essere annoverati come una realtà interessante della scena

underground o indipendente, anche perché di underground o indipendente non hanno

proprio nulla, dato che al primo album sono già sotto contratto con la Universal e girano il

mondo su palcoscenici di prima fascia, altro che pub e cantine. D’altra parte la band sembra

esserne totalmente cosciente, e le va reso merito di avere adoperato sul sito ufficiale

l’aggettivo ottimale per la propria musica: "amabile", proprio come un vino senza troppe

pretese.

La nota migliore del concerto è paradossalmente l’artista “di spalla”, la songwriter islandese

Lay Low, nata a Londra e con origini miste dello Sri Lanka, che apre il concerto e dimostra

di avere carattere da vendere, quel carattere che è amabilmente mancato per il resto della

serata.
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Torinodanza in MITO SettembreMusica: da New York
Cedar Lake Contemporary Ballet

18 / 09 / 2012 - Il secondo appuntamento della sezione Miti

di Torinodanza Festival 2012 sarà con la compagnia

newyorkese Cedar Lake Contemporary Ballet,

diventata in breve tempo la migliore compagnia di danza

contemporanea americana, che grazie all’esplosiva miscela

combina il talento di sedici danzatori con le creazioni dei

coreografi più ricercati del momento: alle Fonderie Limone

con Orbo Novo, il 18 settembre, tornerà a Torino il belga-

marocchino Sidi Larbi Cherkaoui, con la sua capacità di imprimere una

dimensione poetica alla forza dirompente del movimento; il 20 settembre

andranno in scena: Violet Kid del coreografo di origine israeliana Hofesh

Shechter, un montaggio cinematografico dal ritmo sfrenato, sottolineato

dalla partitura sonora, un robusto impianto rock che compone lui stesso;

Tuplet creazione dello svedese Alexander Ekman per il Cedar Lake

Contemporary Ballet, un energico tour de force veloce e ritmico per sei

danzatori in cui l’ambiente sonoro è composto dagli impulsi armonici che

sviluppano i ballerini, utilizzando il proprio corpo come uno strumento a

percussione; Grace Engine che Crystal Pite ha creato utilizzando una

struttura cinematografica, alternando momenti di forte tensione drammatica

a pause di rilassamento emotivo, un impianto visivo e coreografico di grande

originalità, per una delle coreografe emergenti della scena mondiale.

Il Festival Torinodanza 2012 è organizzato con il sostegno della

Compagnia di San Paolo, del MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività

Culturali), della Regione Piemonte, della Città di Torino ed è realizzato dalla

Fondazione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Provincia di

Torino, Città di Moncalieri, Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte,

Prospettiva, Teatro Regio Torino, Unione Musicale, MITO SettembreMusica,

Festival Interplay, CRUD Centro Regionale Universitario per la Danza Bella

Hutter, PRIX Italia, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Ambasciata di

Israele in Italia/Ufficio culturale, Japan Foundation, RAI Radio 3.

focus miti / Fonderie Limone Moncalieri - Sala grande

18 settembre 2012 │ ore 21,00 [durata 75’]

ORBO NOVO

coreografia Sidi Larbi Cherkaoui

Cedar Lake Contemporary Ballet

focus miti / Fonderie Limone Moncalieri - Sala grande

20 settembre 2012 │ ore 21,00 [durata 33’]

VIOLET KID

coreografia Hofesh Shechter

Cedar Lake Contemporary Ballet

a seguire

prima italiana [durata 18’]

TUPLET

coreografia Alexander Ekman

Cedar Lake Contemporary Ballet

a seguire

prima italiana [durata 28’]

GRACE ENGINE

coreografia Crystal Pite

Cedar Lake Contemporary Ballet

INFO BIGLIETTERIA

Biglietti: Intero € 20,00 - Ridotto € 17,00 - Under 14 € 5,00

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti

via Rossini 8, Torino

dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00

domenica e lunedì riposo

Nuovo numero di telefono della Biglietteria 011 5169555 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it - www.torinodanzafestival.it

Info: info@torinodanzafestival.it

Vedi anche

MITO Settembre Musica 2012 (programma)

----------Sponsor----------

 

 

News su Segui

Incanti 2012 dedicato alla Favola. Rassegna

Internazionale di Teatro di Figura (17-22

ottobre)

Nato nel 1994 grazie al sostegno della Regione

Piemonte e la collaborazione del Castello di Rivoli

Museo d’Arte Contemporanea, cui si sono

aggiunti negli anni Compagnia di San Paolo,

Fondazione CRT, Città di Torino, Sistema Teatro

Torino, Fondazione del Teatro Stabile di...

Per la Pubblicità internet su questo network

Salone del Gusto

2012 e Terra Madre

(25-29 ottobre)

Fiera del Tartufo di

Alba 2012, programma

e mappa

COSA FARE A

TORINO?

Una serata in qualche

bel LOCALE? Magari,

prima, a CENA in

qualche ristorante,

pizzeria o trattoria. E..

un bel FILM? In 3D? Un

po' di cultura, con

MUSEI e MOSTRE in

allestimento? Musei

virtuali nel mondo

(Google ArtProject)?

Ancora, uno

SPETTACOLO

ATEATRO (Stagione

2011/2012, qui)? Una

bella serata in musica,

con i CONCERTI del

momento? E per quelli

che "Meglio stare a casa

a guardare la

televisione", ecco una

Guida Tv..

Torino vista dall'alto, un

giro in mongolfiera

Altre pagine

sugli argomenti

Torino danza

Torino teatro

ecoditorino

Focus 17/10/2012

Incanti 2012 dedicato

alla Favola. Rassegna

Internazionale di Teatro

di Figura (17-22 ottobre)

16/10/2012

Ficarra e Picone a Torino

fino al 20 ottobre (Teatro

Colosseo)

16/10/2012

Primo anniversario del

Cecchi Point di Torino.

Stagione 2012-2013

12/10/2012

Da Colorado Cafè ai

Match d’improvvisazione

teatrale, venerdì e

sabato a Torino

11/10/2012

Teatro Regio di Torino,

venerdì inaugurazione

Stagione d’Opera 2012-

2013

Newsletter

email

   

 

 Network News

24/10/2012

Marche: la stagione

concertistica a

Macerata. Spettacoli

fino al 19 aprile. Info

utili

24/10/2012

Marche: Trekking

Urbano ad Ascoli. Il

27 ottobre alla ri-

scoperta di Sant

´Emidio e del

barocco

Torino

Mito

New york

/

Danza

contemporanea

Danza

Danzatori

 



24/10/12 Torinodanza in MITO SettembreMusica: da New York Cedar Lake Contemporary Ballet

2/2ecoditorino.org/torinodanza-in-mito-settembremusica-da-new-york-cedar-lake-contemporary-ballet.…

 

Pagine correlate Torino danza

Incanti 2012 dedicato alla Favola. Rassegna Internazionale di Teatro di

Figura (17-22 ottobre)

Ficarra e Picone a Torino fino al 20 ottobre (Teatro Colosseo)

Primo anniversario del Cecchi Point di Torino. Stagione 2012-2013

Da Colorado Cafè ai Match d’improvvisazione teatrale, venerdì e sabato

a Torino

Teatro Regio di Torino, venerdì inaugurazione Stagione d’Opera 2012-

2013

Commenti e opinioni

Scrivi il tuo commento sulla pagina

'Torinodanza in MITO SettembreMusica: da New York Cedar Lake

Contemporary Ballet '

 

Il tuo nome (facoltativo)

Invia

Contatti

Per contattare la redazione del sito Ecoditorino scrivere all'indirizzo email

ecoditorino@yahoo.it

Link e bibliografia

Link utili per approfondire il tema Torino danza Torino teatro

Recensioni cinema su www.ecodelcinema.com

Festival Cinema su www.ecodelcinema.com

Iva al 23% su www.ecodeldenaro.it

Rai su www.ecodeldenaro.it

Film in uscita su www.ecodelcinema.com

Curiosity su Marte, prime foto dalla Nasa su www.ecodelcittadino.it

Assicurazione auto a km su www.ecodelrisparmio.it

Agenzie Ina Assitalia in Italia su www.ecodelrisparmio.it

Segnala un sito/link di approfondimento

 portale di Emanuel Silci (EDT) pagina pubblicata in 0 secondi

Disclaimer Privacy

Emanuel Silci - P.Iva. 10553510016

Note Legali: questo sito web è di proprietà di Emanuel Silci a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email ecoditorino@yahoo.it

dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.

Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio

Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.

 Network Eage - www.eagenews.it | enciclopedia online | sito ospitato su eagenews con accordo di network



24/10/12 Mingardo superstar - #music blog -

1/2www.giornaledellamusica.it/blog/?b=299

homehome | blogblog | in edicolain edicola | newsnews | recensionirecensioni | approfondimentiapprofondimenti | cartellonecartellone | letterelettere | abbonamentiabbonamenti | gdmonlinegdmonline | rssrss |

Mi piace 55

19 settembre, 2012 - 15:11

TweetTweet 2

MMINGARDOINGARDO  SUPERST ARSUPERST AR

di Susanna Franchi

Puoi non aver mai letto l’Odissea, puoi non sapere chi è Ulisse, e nemmeno aver mai

ascoltato Monteverdi, ma quando Sara Mingardo entra sul palco del Teatro Regio e attacca

“Di misera regina” il dolore di Penelope è tutto lì, concreto, palpitante, puoi anche non

sapere l’italiano ma sentendola cantare capisci che è una donna ferita ma non piegata, una

regina che soffre, con molta dignità, ma è straziata. E per insegnare a un giovane cantante

cosa vuol dire interpretare veramente un ruolo basta sentirla intonare, con quella nota

dolente nella voce, “Ogni partenza attende desiato ritorno: tu sol del tuo tornar perdesti il

giorno”. Grande successo, anche se il pubblico non era foltissimo, ieri sera al Teatro Regio

per “Il ritorno di Ulisse in patria” di Monteverdi proposto a MITO da Rinaldo

Alessandrini con il suo Concerto Italiano. In forma di concerto, i cantanti che entrano dai

due lati del palco, nessun accenno di regia o di scene, ma non se ne sentiva il bisogno, tanto

era forte l’intensità interpretativa del ricco cast che vedeva Furio Zanasi come Ulisse, Luca

Dordolo come Telemaco, Luigi De Donato come Nettuno. A Torino “Il Ritorno” non era

mai stato eseguito: sono pronta a scommettere che oggi nei negozi cittadini sarà iniziata la

caccia al cd!
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EELET T RONICALET T RONICA   SACRASACRA, , MET ALMET AL

ORDINARIOORDINARIO

di Jacopo Tomatis

«Ricercare ciò che di sacro alimenta, non visto, l’ordinario»: è questa il “motto” di Il Sacro

attraverso l’Ordinario, festival torinese organizzato da Il Mutamento Zona Castalia (con la

direzione artistica di Giordano Amato, e Fabrizio Modonese Palumbo dei Larsen alla guida

dello stream musicale). Una “ricerca”, nel senso migliore del termine, che batte da ormai

diciannove edizioni percorsi anche impervi, e musiche “inaudite” – specie se accostate al

concetto di “Sacro”. È il caso dell’evento previsto nel cartellone MITO Torino, che mette

insieme tre nomi come Robert Lowe/Lichens, Sean Canty e Miles Whittaker/Demdike Stare

e Om. 

Il momento migliore della serata è il primo dei tre set, con Robert Lowe – musicista

americano con un background nel post rock – nascosto dietro il suo moniker da solista,

Lichens. Lichens propone una sorta di avvolgente ambient music scandita da pennellate di

delay, lacerata da un canto vocalizzato ampiamente filtrato con effetti, sovrainciso, in

registro sovraacuto. Una specie di versione doom dei Sigur Rós, da terre desolate, in cui la

struttura ciclica si fa soffocante e sembra negare ogni tentazione epica, e ogni speranza. Una

musica di una cupa bellezza: i coloratissimi visual, elementari nella loro concezione (cerchi e

forme concentriche che fuggono verso i bordi dello schermo) regalano non pochi momenti di

pura vertigine. 

Non si può dire altrettanto del progetto Demdike Stare di Sean Canty e Miles Whittaker.

Qui la musica si costruisce da altra musica, registrazioni, frammenti di colonne sonore e altre

fonti di difficile riconoscimento. È in fondo il principio che muove il cosiddetto “pop

ipnagogico” – musica come ricordi sonori più o meno percepiti sulla soglia del sogno, e

ricucinati insieme. Qui siamo, piuttosto, in un incubo. Ma l’operazione non funziona:

difficile trovare un filo, difficile entrare dentro questa musica in cui accostamenti in

apparenza casuali difficilmente finiscono con il creare qualche senso. I visual – che

recuperano vecchi b-movie con attrici coscione, strani paesaggi apocalittici e riti satanici –

aumentano lo spaesamento: un pastiche di cultura pop senza alcuna ironia, che scade nel

kitsch. 

L’attesa era tutta per gli Om, band di provenienza stoner/doom metal da tempo approdata a

quello che il programma di sala definisce una “struttura da canto tantrico capace di

coniugare in modo personalissimo e originale lo stoner rock con la mistica induista”. Tutto

vero, tanto che l’ultimo – e apprezzabilissimo – album si intitola Advaitic Songs, e mette

insieme i Veda con la liturgia bizantina, in un format rock che qua e là si colora con riff figli

dei Black Sabbath. 

La “sorpresa” è che dal vivo gli Om – con Lowe terzo membro aggiunto alla chitarra e alle

tastiere – suonano molto meno vedici e molto più stoner di quanto era lecito aspettarsi. Il

basso di Al Cisneiros è una macchina da riff memorabili, seguito dalla batteria di Al Amos

(troppo legnosa, in certe sezioni) ma il concerto, complice una scaletta davvero troppo

corta – a malapena mezz’oretta – finisce con l’esprimere solo in parte il potenziale del

gruppo: troppo ordinario per essere davvero sacro.
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IILL S SOROR G GIULIOIULIO

di Francesco Fusaro

Il profilo culturale di una città è determinato da chi ci vive, ci studia e ci lavora. Fra i tanti

personaggi che hanno indiscutibilmente contribuito al carattere di Milano, alla sua fama in

Italia e nel mondo, la famiglia Ricordi merita senza dubbio un posto d'onore. Doveroso,

dunque, anche se un po' controcorrente rispetto alla generale attenzione del pubblico, il

tributo di MITO Settembremusica alla figura di Giulio Ricordi (morto il 6 giugno di un

secolo fa) con una conferenza a lui dedicata nella splendida cornice della Biblioteca

Braidense. Figlio di Tito I, Giulio fu più che un mero imprenditore musicale: fu un padre e

un amico per i tanti compositori che lavorarono per lui (su tutti Giuseppe Verdi e Giacomo

Puccini); fu un animatore della cultura italiana dell'epoca attraverso le pagine della rivista

della casa («Musica e musicisti» prima e «Ars et labor» poi), dove furono ospitati nomi

come Boito, Praga, Serao, Fogazzaro, De Amicis; fu egli stesso musicista e compositore,

con degnissimi successi quale quello tributatogli per l'operetta «La secchia rapita» del 1910.

Una figura che affascina non soltanto per la vicenda umana in sé (già sufficiente a desiderare

un maggiore approfondimento) ma anche per tutto un mondo, ormai scomparso, che a

quella vicenda si lega. Un mondo ricostruito sapientemente da Stefano Baia Curioni nel suo

volume «Mercanti dell'Opera» (Il Saggiatore), dedicato proprio alla storia della famiglia

Ricordi e motivo scatenante della conferenza del 19 settembre, alla quale hanno partecipato

Luca Formenton, Claudio Ricordi, Emilio Sala ed Enzo Restagno. Alle letture provenienti

dal saggio di Baia Curioni si sono affiancati riflessioni più generali sullo stato di salute

dell'editoria e sul rapporto fra istituzioni e cultura (complici forse anche i rapidi saluti di

Stefano Boeri, Assessore alla Cultura di Milano, e Giuliano Pisapia), senza dimenticare

ovviamente i personali ricordi dell'erede Claudio sulla famiglia e sul lungo cammino fatto per

incoraggiare la riscoperta di una figura così importante come quella di Giulio. Ma

soprattutto, a farla da padrona, la musica: un bel programma di brani provenienti dal

catalogo dell'imprenditore musicista a dimostrazione del suo gusto eclettico e della sua

profonda consocenza della musica del passato e del suo tempo. Al pubblico è stata data

dunque la possibilità di ascoltare pagine per pianoforte solo («Romance Poudrée», «Le rêve

de l'Odalisque», «Il racconto della nonna», «Fantaisie Hongroise»), per voce e pianoforte

(«Trascrizioni di canti popolari lombardi e arie d'opera» e una selezione di brani tratti da

«Tapis d'orient» e «La Secchia Rapita») e per quartetto («Quartetto per archi in sol

maggiore op. 129»). Un vero peccato che non si sia approfittato dell'occasione per

effettuare delle registrazioni dal vivo, considerata la pressoché nulla circolazione

discografica di cui gode la musica di Giulio Ricordi. Ma in attesa di nuovi studi e scoperte,

non resta che dirsi: «A caval donato...».
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Musica come estasi, Teatro Colosseo come tempio, Mi.To come demiurgo. In sala, una nutrito manipolo

di adepti: si va dal metallo più riflessivo, agli appassionati di esoterismo, andando ad unire i puntini tra

Sunn O)) e Eisturzende Neubaten. In scena un tris di artisti devoti al Dio Rumore tanto quanto al culto

del Silenzio. Si parte con Lichens, progetto solista di Lowe (che, è ufficiale, andrà a completare

regolarmente l’ensamble degli Om): tutto parte da un puntino, rosso fuoco, al centro del grande schermo

alle spalle del palco. L’oscurità inizia a riempirsi a partire da quel puntino, dal quale parte un

caleidoscopio di colori che vanno a compenetrarsi in un trip da acidi. Completamente immersa nel buio

al centro del palco, la figura caratteristica di Lowe, con la chioma afro a contornare il viso già marchiato

dai lunghissimi baffoni neri. Nonostante i visuals a dir poco ipnotici, la volontà di immersione totale

viene tradita da una performance davvero troppo uguale a se stessa nel corso della mezz’ora a

disposizione. Tra il rumorismo ancestrale sul quale si staglia la voce angelica di Lichens e l’arcobaleno

retrostante a stuzzicare ad intorpidire le sinapsi, il live si fa apprezzare giusto come preludio al Verbo

Om.

Giusto il tempo di metabolizzare l’ambient dei Demdike Stare, un pelo più movimentata rispetto alla

stasi di Lichens: Sean Canty e Miles Whittaker arrivano anche loro sul palco come entità paranormali

subito nascoste dietro al loro set elettronico scarsamente illuminato. Aumentano i canglori industriali ed

il cut-up di scampoli sonori delle più disparate provenienze. I visuals stavolta sono spezzoni di film

(soprattutto in bianco e nero) montati in loop per creare una ripetitività mantrica. Tantissime le

proposte eccessivamente simili a quella dei Demdike, a dire il vero.

A lasciare il segno però, ci pensano Al Cisneros e Emil Amos, coadiuvati dalla chitarra e le percussioni

orientaleggianti di Lichens (come detto sopra, già sul palco coi nuovi compagni di band): gli Om  sono

un’esperienza superiore, e a pensarci bene, vivere il live in poltrona (per una volta) è cosa funzionale.

Tra i più universalmente abili nell’intersecare ruvidezze stoner-metal e morbidezze ambient-spirituali, gli

Om, approdano ad un risultato olistico che va peraltro a comprendere ben più elementi: c’è il jazz

oscuro dettato dalle percussioni, il gusto per l’etnico, dall’arabeggiante all’orientale, una psichedelia che

vive di ripetizione e contrasti, stasi e vampate. Niente visuals, il peso dell’ascesi musicale è affidato

all’individualità di ognuno dei presenti, la luce (chiedono dal palco loro stessi) deve rimanere la stessa

calda e suffusa al contempo, per tutte le restanti canzoni. Pochi fronzoli insomma, ma linee di basso che

diventano sangue nelle vene e un motore “claudicante e perfetto” dietro ai tamburi. Gli Earth di Dylan

Carlson sono dietro l’angolo. Se cercate suggestioni simili in suolo italico, bussate a casa Ufomammut

ma soprattutto recuperate la straordinaria “Tebe” di La Piramide di Sangue, piemontesi entrambi neh.

In conclusione: Om immensi qualitativamente, scaletta che invece lesina un pochino, per un concerto

forse un pò più breve del previsto. Serata da premiare, finale da incorniciare.
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OM  + CARONTE + TALISMAN STONE + VOID OF SLEEP, 
21/9/2012. 

Misano Adriatico (RN), Boulevard Rock Club.

La serata al Boulevard comincia in leggero ritardo, ma è comunque molto presto e la prima band, i Void 
Of Sleep, suona di fronte a una platea che va via via ancora riempendosi, ma è un vero peccato, perché 
si rivelerà – al netto degli Om – la portata più interessante del lotto: suoni potenti e dinamici che partono 
dallo stoner per creare una miscela personale e in crescendo, con l’estratto dall’album di prossima uscita 
come gran finale. A precederlo, i Void Of Sleep ripropongono i tre brani contenuti nell’ep di debutto e, 

video di "Alarming", tratto dall'imminente 

Ride Out The Waves: t.co/lH2wWD9A

Time ago 2 Days 

Follow @TheNewNoiseIt on twitter. 
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nonostante il batterista in prestito causa assenza del titolare, riescono a conquistare i presenti e non 
fanno pentire chi si è recato al locale in orario per l’inizio delle ostilità. La formazione si muove con 
disinvoltura e dimostra padronanza del proprio arsenale, sfodera un suono ricco e di sicuro merita 
l’interesse suscitato. Discorso diametralmente opposto per i Talisman Stone, che partono con un 
armamentario potenzialmente più originale, con due bassi e batteria, ma che si perde per strada in una 
proposta che non graffia come dovrebbe, almeno in quest’occasione. Il suono sembra vuoto e poco 
incisivo e la voce della cantante è troppo alta rispetto agli strumenti, oltretutto sembra anche un po’ 
monocorde e poco convinta per permettere ai brani di bucare come dovrebbero. Le idee potrebbero 
anche esserci: il suono pare un mix tra psichedelia, minimalismo riot grrrls e post-punk, ma sembra in 
qualche modo ancora incompleto e privo di quel particolare in più che riesca a far drizzare le antennine e 
attirare l’attenzione. Anche il sitar che troneggia al centro del palco viene utilizzato in maniera poco 
organica e appare più un abbellimento che un reale ingrediente del tutto. L’impressione è che ci sia 
ancora da lavorare per arrivare a colpire come si conviene, per lo meno in sede live. Tocca ai Caronte: 
suono a cavallo tra Seventies e hard-rock alla Danzig, più di una mera influenza per il cantante (che ne 
richiama da vicino il timbro), con virate in direzione Electric Wizard e una parentela con l’impatto live dei 
Doomraiser. Manca ancora un pizzico di personalità, ma il tutto esce potente dalle casse, colpisce, 
diverte i presenti e ne trascina più di uno al vecchio sano headbanging, il che non guasta per dare la 
giusta carica e liberare le energie prima della band principale. Dopo qualche problema tecnico ai cavi e 
un’attesa più lunga dell’auspicato, gli Om prendono in pugno il pubblico e lo trascinano lungo un viaggio 
che non conosce momenti di stanca o cedimenti. Ovviamente l’attenzione è focalizzata sul nuovo album, i 
cui brani riproposti in sede live non deludono i suoi molti estimatori: Emil Amos è sciolto e dona una vera 
marcia in più, con uno stile quanto mai vario e ricco di cambi di umore, Al Cisneros scivola lungo il 
manico del suo basso con movimenti mesmerici e sfodera il suo tipico stile fortemente percussivo, quasi 
che da un solo strumento riesca a tirarne fuori due differenti per approccio e impostazione, Robert  Lowe, 
nonostante appaia a tratti stanco e non in forma fisica ottimale, cattura l’attenzione col suo passare tra 
vari strumenti, sempre seduto dietro un tavolino sopra il quale si muove con flemma ieratica per gestire 
quanto andrà ad arricchire di colori e spezie il suono degli Om (tamburelli e chitarra inclusi). Cisneros dal 
microfono sembra celebrare un vero e proprio rito (dà insomma l’idea che per lui il concerto non sia la 
semplice riproposizione in sede live di un disco), conduce le danze con i suoi movimenti ondulatori, 
mostrando così il proprio trasporto e la totale fusione tra lui e il suo basso, tra pensiero e suono, 
ribadendo l’importanza sempre crescente della componente spirituale negli Om. Purtroppo, nonostante 
un’esibizione in grado di convincere e affascinare i presenti, oltre che priva di punti deboli o momenti di 
stanca, la band sembra non essere proprio di ottimo umore quando scende dal palco e, complice la 
musica del dj, che scatta in maniera fin troppo tempestiva (o forse a causa di questa), non verranno 
concessi bis a dispetto del folto pubblico presente, che richiama i tre a gran voce sul palco. Un peccato, 
perché un paio di encore, che magari fossero andati a pescare dalle vecchie release, sarebbero stati la 
ciliegina sulla torta di una performance incredibile, frutto dell’evidente intesa tra Amos e Cisneros e 
dell’inserimento di Lowe, che va a completare una sorta di dream team musicale. Sorrisi stampati sulla 
faccia dei presenti e consapevolezza di aver assistito a un altro centro pressoché perfetto, bene così. 
(Michele Giorgi)

OM + DEMDIKE STARE + LICHENS, 22/9/2012 

Torino, Teatro Colosseo.

La serata s’intitola “Musica Come Estasi” ed è quasi banale pensare che i gruppi invitati facciano proprio 
al caso dell’evento. D’altronde questo è incastonato nel programma di MiTo Festival, lungo ed 
eterogeneo happening settembrino • si va dal rock alla contemporanea e le sue mille variazioni • che 
unisce due città vicine come Milano e Torino. Il luogo scelto è di primo acchito spiazzante, un teatro di 
stampo piuttosto classico (dove al limite si tiene qualche concerto di cosiddetta musica leggera), che 
poco sembra aver a che fare con i gruppi presenti per l’occasione. Ma tant’è, noi siamo giunti per godere 
dei tre live-set, e va bene cosi.

Archivi

●     2012 (461)
❍     ottobre
❍     settembre
❍     agosto
❍     luglio
❍     giugno
❍     maggio
❍     aprile
❍     marzo
❍     febbraio
❍     gennaio

Blogroll

●     Chain D.L.K.

●     Core Of Destruction Radio

●     Diorama Magazine

●     Doommantia

●     Frohike

●     Left To Starve

●     Locomotiv Club

●     Neuroprison Forum

●     Rifrazioni

●     Solar Ipse

●     Trine + Kim

Il pellegrinaggio degli Om in Italia: Rimini e Torino | The New Noise

http://www.thenewnoise.it/il-pellegrinaggio-degli-om-italia-rimini-2192012-torino-2292012/ (3 di 5)03/10/2012 11.01.48



Inizio puntuale: Robert Lowe, ormai terzo membro degli Om ed ex 90 Day Man, sa il fatto suo, ci propone 
un paio di lunghe suite per una mezz’ora di suoni oscillatori (specie la prima) che fanno il verso ai Silver 
Apples muti e a istanze di marca ambient-drone, a tratti celestiale e a tratti come una sorta di soul più 
ascetico. Nella seconda parte si permette il lusso di omaggiare rispettosamente i corrieri cosmici di una 
volta, come fosse davvero il 1970. Interessante il connubio con le immagini psichedeliche e colorate. 
Promosso.

Brevissima pausa e finalmente assistiamo al live del duo mancuniano. I Demdike Stare sono sulla bocca 
di tutti gli appassionati più attenti, ormai, e se lo meritano: il loro è un portentoso baccanale elettronico 
dove l’interazione tra i due laptop, il giradischi (quella puntina che lavora incessantemente) e le immagini 
(il found footage coraggioso e spettacolare di vecchie pellicole più o meno di serie B) fa davvero 
impressione. Sono precisi, glaciali, al contempo animaleschi e immaginifici. I due, insomma, vincono su 
tutto perché riescono a interpretare con un linguaggio rinnovato le mai sopite paure metropolitane 
costruite ad arte nella fonderia horrorifica • da perfetti indagatori dell’incubo • nella quale operano. Senza 
dubbio il live dell’anno.

Chiudono gli Om, le star della serata. Dopo una pausa per sistemare la strumentazione, ecco Al 
Cisneros, Emil Amos e Robert Lowe materializzarsi davanti ai nostri occhi. Prima considerazione: fa 
effetto vederli in azione su un palco come questo e non nel solito locale. Li abbiamo già apprezzati lo 
scorso aprile a Bologna, dove si produssero in un live strepitoso nel quale presentavano le canzoni 
dell’appena uscito Advaitic Songs. Le ripropongono anche qui, insieme a pezzi del precedente God Is 
Good e, pur non suonando tantissimo (circa tre quarti d’ora e niente bis), confermano quanto di buono 
espresso finora. Cisneros si dimena come può al basso, Emil Amos padroneggia la situazione da dietro le 
pelli come un musicista più che navigato e Lowe rifinisce il tutto con cori, tastiera e chitarre. Un po’ tutto il 
set è incentrato sulle parti più meditative del loro songbook (infatti l’unico sussulto di watt è nel break 
centrale di “State Of Non Return”) e alla fin fine pare di scorgere nell’espressione dell’ex Asbestosdeath 
(e dei riformati Sleep) un ghigno non proprio di soddisfazione. Chissà… forse non era nella vibra giusta. 
Avercene comunque di serate e gruppi del genere, sempre.

In definitiva tutto molto interessante e degno di attenzione, anche a vedere dai sorrisi degli astanti 
(abbiamo scorto membri de La Piramide Di Sangue e dei Larsen tra il numeroso pubblico) e dalla ressa 
creatasi davanti al banchetto del merchandise posizionato nel foyer del teatro sabaudo. (Maurizio 
Inchingoli)
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AAUU  REVOIRREVOIR MITO MITO
di Susanna Franchi

Scatoloni in Via San Francesco da Paola, sabato mattina: è il segnale che MITO è finito,

chiude la biglietteria, si portano via i depliant e poi… si aspettano solo i numeri. E i numeri

arrivano e sono bellissimi: Torino e Milano insieme hanno raccolto 136.000 presenze, dei

100 concerti a pagamento 65 hanno fatto registrare il tutto esaurito, il 32% dei biglietti è

stato acquistato on line. Per quanto riguarda Torino sono 40 i concerti esauriti sui 49 a

pagamento, e hanno registrato 32.846 presenze, lo scorso anno gli appuntamenti a

pagamento furono 62 con 29.577 spettatori, quindi quest’anno il pubblico è aumentato.

Così lo score torinese riporta: 47.446 presenze totali (32.846 a pagamento, come già detto,

e 14.600 gratis) e 12.500 spettatori per gli appuntamenti di Mito per la Città. E adesso,

aspettando l’edizione 2013, dal 3 al 22 settembre (omaggio a Benjamin Britten nel

centenario della nascita e spazio a George Benjamin, anche nella veste di direttore, ha già

preannunciato il direttore artistico Enzo Restagno) archiviamo l’edizione 2012 salvando

ancora qualche immagine, e qualche suono. Sarà difficile dimenticare l’emozione e la gioia

delle quattro giovani violiniste, allieve del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, che si

sono alternate come soliste nelle “Quattro Stagioni” di Vivaldi, una domenica mattina di sole

in un Conservatorio tutto esaurito. Michela D’Amico, Fabiola Tedesco, Lara Albesano,

Alessandra Pavoni Belli, si sorridevano, incitavano, applaudivano a vicenda, scambiandosi

come soliste gli strumenti di Teresina Tua custoditi al Conservatorio. Erano tutte e quattro

bravissime ad affrontare con sicurezza le asperità vivaldiane, e mentre le ascoltavo

fantasticavo che mi sarebbe piaciuto portare lì con una bacchetta magica agenti, direttori

artistici, critici da tutto il mondo, costringerli ad ascoltare bendati, senza svelare identità ed

età delle quattro violiniste. Avrebbero indovinato che erano giovani studentesse? Non credo,

sarebbero rimasti ammirati e sarebbero scattati in piedi anche loro come tutto il pubblico in

sala pretendendo il bis di due stagioni! Insieme alle quattro soliste gli altri membri, di

altissimo livello, degli Archi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e Milena Vukotic,

intensa e appassionata voce recitante. E poi, nel carnet dei ricordi rimane la voce di

Popolizio prestata all’ironia di Saramago per le “Ultime parole di Cristo sulla croce” e

Savall che declina un dolente Haydn, e la Quarta di Beethoven così nevroticamente

contemporanea di Esa- Pekka Salonen con la Philharmonia Orchestra. Au revoir MITO.
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octubre 10, 2012 ∙ by lorfeomagazine ∙ in internacional. ∙
Por Renzo Bellardone
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“Il Ritorno di Ulisse in Patria”, ópera de Claudio Monteverdi. Teatro Regio de Turín, 8 de
septiembre, 2012. Elenco: Ulisse, Furio Zanasi – Penelope, Sara Mingardo – l’Umana Fragilità,
Andrea Arrivabene – Il Tempo, Luigi de Donato – Fortuna, Monica Piccinini – Amore, Anna
Simboli – Giove, Luca Cervoni – Ne una, Luigi de Donato – Minerva, Monica Piccinini –
Giunone, Anna Simboli – Telemaco, Luca Dordolo – Eurimaco, Raffaele Giordani – Melanto,
Francesca Cassinari – Eumete, Gianluca Ferrarini – Iro, Gian Paolo Fago o – Ericlea, Elena
Biscuola – Pisandro, Andrea Arrivabene – Anfinomo, Luca Cervoni – Antinoo, Salvo Vitale –
Feacio I, Andrea Arrivabene – Feacio II, Luca Cervoni – Feacio III, Salvo Vitale. Concerto Italiano
Rinaldo Alessandrini – dirección y clavecín.

Los dioses amenazan y deciden el destino de los hombres atentando contra sus debilidades, así es
como inicia la ópera, exactamente con el célebre prologo de la humana fragilidad, en la experta
interpretación de Andrea Arrivabene. La fragilidad fue amenazada por el Tiempo que ofrecía
una calidad y redonda voz del bajo Luigi De Donato, apreciado después en el exigente papel de
Neptuno. Pero las amenazas no terminaban aquí y de hecho hizo su entrada Fortuna,
interpretada por una convincente Monica Piccinini, después llegó el Amor de Anna Simbodi,
quien mostró un afligido en su interpretación. Una de las páginas mas amadas y conmovedoras
fue el lamento de Penélope que se elevó explosivo y profundo con la segura y redonda, con el
sensible colorido en la voz de Sara Mingardo ‘Di misera regina’ y la interprete misma se convirtió
en una verdadera reinda manteniendo el papel con línea de canto homogénea y sufrida en su
interpretación.

Elena Biscuola fue la fiel Ericlea armoniosa y participe. Giove, y después Anfinomo, fueron
confiados al joven Luca Cervoni, adaptado al papel que interpreto de manera agradable. Salvo
Vitale posee una voz potente y profunda con la que delineó bien a Antinoo y a al Feaccio III.  El
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tenor Gian Paolo Fago o diseñó su Iro con dúctil voz y una interpretación muy segura, mientras
que Gianluca Ferrarini prestó su canto de grato timbre a Eumente. Raffaele Giordani fue
Eurimaco, personaje que hizo con alegre frescura y apreciable entonación. Francesca Cassinari
fue una placentera Melanto.

En la opera resaltó como momento tópico el encuentro entre Ulises y Telémaco cuyo desarrollo
tuvo la segura y bien apreciada voz de Luca Dordolo quien realizo el exigente dueto con Furio
Zanasi, quizás el interprete mas apreciado en el papel principal. Voz suave con refinadas
coloraciones, ofreció armonía y dulzura y autoridad con su timbre profundo y firme. Sobre el
escenario y con su habitual fraseo, que es de los más apreciados del panorama operístico en este
repertorio, fue el único que no utilizó una partitura porque la conoce perfectamente, porque es
un intérprete de referencia de Ulises. El ensamble Concerto Italiano, compuesto de músicos de
comprobada valía y con la puntual dirección de Rinaldo Alessandrini, un estudioso y experto del
repertorio de Monteverdi, y la de dos pilares Sara Mingardo y Furio Zanasi, permitió presenciar
un Ulises muy claro, nítido, y la forma semi‐escénica contribuyó a exaltar su esencialidad y su
pureza. ¡La música vence siempre!

Fotos:  Roberto Alvares – MITO Se embreMusica
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RASSEGNE E FESTIVAL/CONCERTI

Quella che segue è la suggestiva presentazione scritta da Luciano Viotto - esperto e scrittore di musica jazz, collaboratore di Distorsioni -
per la rassegna Mi To Settembre Musica 2012 (a Torino il 16 e a Milano il 17 settembre), degli eventi che hanno visto protagonista il
trombettista sardo Paolo Fresu. D'accordo con Luciano abbiamo pensato di proporvela: al di là della contingenza per cui è stata scritta è
davvero propedeutica ad una conoscenza ottimale dell'artista Paolo Fresu. Buona lettura. (P.W.B.)

 

UN FRESU DA MITO
 

Perché proprio "Un Fresu da mito"? quale ruolo per Paolo Fresu in un immaginario giardino di suoni? solo
jazz, altre musiche, cori di tenores o quartetti d'archi? E' nella natìa Sardegna (1961, Berchidda), nella
sua intima, fiera mitezza, o nell'austera e straordinaria umana semplicità che possiamo trovare risposte
adeguate. Ma non solo. La ricerca della modernità nella tradizione pongono Fresu in una posizione che
va "oltre" il rapporto tra artista jazz e organizzatore di cultura materiale e lo distinguono nell'orizzonte
musicale contemporaneo: è forse lui, tra i jazzman italiani, il meno assoggettabile a target, etichette o

stereotipi, con le sue continue aperture, "prove aperte" (come afferma), che scavalcano recinti, slegano
grovigli, trovano nuovi semi da coltivare, sia di matrice agreste, sia nascosti nelle nuove forme delle
tecnologie avanzate. Paolo ha solcato mari e continenti, emisferi sonori diversi e lontani tra loro, nel
Mediterraneo contemporaneo, con uno sguardo alle tempeste di sabbia del deserto (con gli echi degli
oud), ai  sound  metropolitani  o alle  banlieue (Bologna, Parigi; effetti  sonori  e  Dj), recuperi  culturali
(Time in Jazz, festival a Berchidda dal 1988), lavori editoriali (Musica dentro, Feltrinelli 2009; poi, In

Sardegna. Un viaggio musicale, Feltrinelli  2012). E'  nel solco di questi  percorsi  che l'artista sardo ha
"pensato" questo progetto per MITO SettembreMusica 2012, chiamando artisti di diversa cifra stilistica,

ma con linguaggi coerenti con il sentiero intrapreso con la sua tromba, già da steddu (bambino), nella banda paesana di Berchidda.
 
Fresu  non  elude  l'impegno civile, gli  intrecci  e  l'influenza della  storia, della  letteratura, dell'arte, del  "mercato" sui  rivolgimenti  e  i
repentini cambi di rotta del jazz o il suo adagiarsi sulle comode convenzioni che il terzo millennio propone (o impone), seguendo piuttosto
una sua coerente impostazione analitica. Per l'artista sardo occorre contestualizzare, sempre: la musica popolare, con i suoi moduli ritmici

vicini alla musica africana, dove ritmo e modalità si fondono in un linguaggio pieno; e poi: mai forzare
la commistione dei generi, perché «l'artista viene violentato nella sua natura intima» (il meticciato,
la contaminazione, sono concetti pericolosi, anche per il jazz); la musica si spoglia dei suoi contenuti, di
ciò che sta dietro e "dentro" la musica (la storia, la società degli uomini). La scoperta del jazz per Fresu
è il racconto di una suggestione: a Berchidda, fine anni '70; dopo l'imbrunire, «per strada non si vede
nessuno; solo qualcuno saluta e poi scompare nell'ombra di una porta socchiusa.»; Paolo apre quella
porta e la spalanca, svelando le poetiche, i colori, i silenzi racchiusi nel suono, fusi negli odori della

natura sarda: i lecci, gli oleandri, il mirto, le querce. 
 
Con lui, escono prima Miles Davis e la sera dopo Chet Baker; i tre si salutano, ma non svaniscono verso Tucconi (il casale dei Fresu) o dietro
lo stazzo o rapiti dallo sguardo di un pastore. Da lontano, affrontano standards, ballads e blues, in un medley ininterrotto; poi Chet se ne va;
rimangono Paolo e Miles e si misurano in Porgy & Bess (è Gershwin il fantàsima?). La voce della tromba come la voce umana, svelata in brani
quali 'Round Midnight o Autumn Leaves è l'espressione di quel "suono", unico nel suo tratto distintivo del
jazz moderno, che accomunano Fresu a Miles, sia nelle esecuzioni con la tromba sordinata "Harmon" (la

stessa usata da Davis), sia con il più classico flicorno, dal timbro più rotondo, vellutato. Ma vi è un altro
aspetto che l'artista sardo tende a sottolineare, specie nelle esecuzioni più meditate: il privilegio dei
silenzi, il rovesciamento della continua necessità espressiva; quasi il bisogno di un attimo di solitudine.
 
Quella solitudine che si svela nella luce limpida di una pagina bianca, dove accanto alle note di Fresu si
posano petali  e  foglie  di  un  immenso giardino sonoro, un  vero «jardin  du jazz»: con il  Paolo Fresu
Quintet (gruppo "storico", tra i più longevi in Italia, formato nel 1984), un progetto che continua, nel rispetto delle singole vicende artistiche

e a Fresu piace pensare che nella storia del gruppo ci sia qualcosa di «misterioso e di sfuggevole come nel jazz, dove si crea l'alchimia di una
coppia perfetta». L'ospite è Gianluigi Trovesi (un vero simbolo della cultura musicale, un vero "cesellatore" di suoni coi suoi clarinetti); di

Uri  Caine (pianista poliedrico, con incursioni  bachiane e sperimentali); dell'ensemble Alborada String
Quartet (tradizione e innovazione; con Sonia Peana, moglie di Fresu, al violino), con gli arrangiamenti di
Giulio Libano in "Crittograph" (Libano è qui un richiamo obbligato ai dischi incisi da Chet Baker in Italia
di fine anni '50; ancora una volta, il passato che riaffiora con Fresu, nella rilettura dell'attualità, ma

senza nostalgie). Ora che il progetto di "Un Fresu da mito" si realizza, l'inchiostro delle note svapòra, i
fiori riassumono i petali caduti, le ance e gli ottoni, gli archi e tutti gli strumenti; con la tromba, il
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Luciano Viotto

flicorno di Paolo Fresu, un artista nel suo grande giardino di suoni.
                                 

  
Paolo Fresu & Uri Caine
Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti
Uri Caine, pianoforte, Fender Rhodes electric piano

Crittograph
Paolo Fresu Quintet & Alborada String Quartet
arrangiamenti Giulio Libano
Paolo  Fresu  Quintet:  Paolo  Fresu  tromba,  flicorno,  effetti;  Tino  Tracanna  sax  tenore  e  soprano;  Roberto  Cipelli,  pianoforte;  Attilio
Zanchi, contrabbasso; Ettore Fioravanti, batteria
Alborada String Quartet: Anton Berovski, violino; Sonia Peana, violino; Nicola Ciricugno, viola; Piero Salvatori, violoncello
 

Mi To Settembre Musica 
 
Foto 2-3-4 di Luciano Viotto
 
LUCIANO VIOTTO: Geometra malriuscito per aver scelto altri ambiti culturali, si occupa di urbanistica dal 1980; è ricercatore e studioso di
jazz (rubriche, commenti e discografie per Musica Jazz, 1990-2002 e ancora dal 2012). Dopo aver pubblicato nel 1989 "Miles Davis
discography1945-1989", partecipa alla fortuna editoriale di "Natura morta con custodia di sax" di G. Dyer (Instar Libri, Torino 1993, 6a ed.
2009). Dal 2011, dopo oltre dieci anni vissuti nell'ombra (complici Gadda e le varianti dei fulmini), scrive di musica e letteratura per
<distorsioni.net> e progetta una collana di discografie jazz. Vive fra Torino, il Monferrato e la montagna valsusina, con passioni forti (libri,
fotografia di paesaggio e viaggi).
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