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CONSULTA IL CALENDARIO COMPLETO DI MiTO

«Il 2013 è un anno particolare, ricchissimo di anniversari musicali» lo ha detto Enzo Restagno, storico direttore

artistico di MiTo Settembre Musica e non si può dargli torto. Da Verdi a Britten, da Rachmaninov a Berio e

Benjamin, per tutti questi grandi c'è una ricorrenza da onorare con un evento inserito nel calendario del festival,

che si tiene dal 4 al 21 settembre.

Giunto alla settimana edizione, MiTo conferma la formula che vede la rassegna svilupparsi in parallelo fra Torino

e Milano con un carnet di oltre 200 appuntamenti, un centinaio dei quali a costo zero per il pubblico.

Ma in tempi di spending review, anche Settembre Musica va incontro a (immancabili) tagli. Le ha detto il

vicepresidente Francesco Micheli con poche e semplici parole: «Il Festival ha raggiunto i limiti di sostenibilità».

Parafrasando, sembra che spendere meno di così - si parla di circa un milione e mezzo di euro per ciascuna

amministrazione comunale - sia impossibile. Unica alternativa, alzare i prezzi dei biglietti, rinunciando al criterio

d''inclusività su cui MiTo si fonda.

Venendo alla ciccia, anche quest'anno c'è spazio per ogni tipo di musicofilo. Basti sapere che ad aprire il

calendario milanese di MiTo2013 è l'Akademie fur Alte Musik Berlin insieme alla Cappella Amsterdam in

un'esecuzione che vede alternarsi brani di Mozart, Brahms e Haydn in quel della Scala il 4 settembre.

A chiudere il festival è invece il tango con i balli sensuali di Miguel Angel Zotto e il bandoneon di Juan José

Mosalini per un happening che si svolge agli East End Studios il 21.

Fra le proposte sinfoniche, da non perdere quella dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia che, sabato 21, fa

risuonare le melodie di Dvorak e Beethoven agli Arcimboldi. Sul podio c'è il maestro Antonio Pappano.

Sempre agli Arcimboldi, venerdì 20, si esibisce l'Orchestra del Maggio Fiorentino diretta da Zubin Mehta a cui

tocca l'incombenza di ricordare due pezzi della storia della musica novecentesca, Le Sacre du Printemps di

Stravinsky e Kammersymphonie di Schoenberg.

Sul versante delle ricorrenze, quella che guarda più in là nel tempo è certamente relativa all'Editto di

Constantino che nel 2013 compie 1700 anni.

'MITO Settembre Musica', il programma dell'edizione 2013
Il Festival si tiene dal 4 al 21 settembre. Ospiti, Zubin Mehta e Antonio Pappano. In calendario anche un omaggio a Rachmaninov. Per la serata

finale, tango
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Per ricordare i temi della libertà di culto, MiTo propone un'intera giornata di programmazione, che cade il 18

settembre e culmina in Duomo con l'esecuzione da parte dell'Orchestra Giuseppe Verdi di musiche di Mozart e

Stravinsky.

Imponente la retrospettiva che il festival dedica a Sergej Rachmaninov, morto nel '43 a Los Angeles. Al

compositore va un omaggio che propone l'intera produzione pianistica grazie alla collaborazione con

l'Accademia Pianistica di Imola.

Un insolito ricordo a Verdi è costituito dal concerto del 6 settembre al Cimitero Monumentale. La Contemporary

Orchestra diretta da Giovanni Falzone è alle prese con la rilettura in chiave jazz del suo Requiem nel luogo

dov'è sepolto Alessandro Manzoni, al quale la composizione è dedicata.

Fra classica, contemporanea e jazz c'è spazio anche per il pop, con Beyond La Dolce Vita. Un live dell'Orchestra

Italiana del Cinema diretta da Daniele Belardinelli che, l'8 settembre al Piccolo Teatro Strehler, esegue le

colonne sonore dei film di Federico Fellini.

Hanno detto di sì a MiTo anche Eugenio Finardi, che presenta in anteprima il suo ultimo album al Teatro Elfo

Puccini il 20 settembre e i Braids, indie band canadese che arriva per la prima volta in Italia. L'esordio è fissato

per il 7 al Teatro Out Off.

Infine, la serata del 12 settembre alla Fabbrica del Vapore è edicata all'elettronica: in consolle i tre noti dj Kyle

Hall, Koreless e MMoths.

Per il programma completo, visitare il sito di MiTo.

Lorenza Delucchi

© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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MITO, settembre in musica tra Torino e Milano
Mercoledì, 29 maggio 2013 - 10:07:00

Si terra' a Milano e a Torino dal 4 al 21 settembre il festival musicale "MITO": 209 appuntamenti tra cui
183 concerti che attraversano tutti i generi musicali. L'evento e' stato presentato a Palazzo Marino dal sindaco
di Milano Giuliano Pisapia. La serata inaugurale sara' il 4 settembre con un concerto al Teatro alla Scala della
Akademie fur Alte Musik Berlin e della Cappella Amsterdam dirette da Daniel Reuss. La manifestazione, che
l'anno  scorso  ha  registrato  136.000  presenze,  ha  in  programma la  celebrazione  del  compositore  Sergej
Rachmaninov,  un  focus  sul  compositore  inglese  Benjamin  Britten,  degli  eventi  per  il  decennale  della
scomparsa di Luciano Berio. In agenda anche una tappa a Torino del tour di Antonello Venditti. "Si tratta di
uno dei maggiori eventi musicali  a livello non solo italiano ma europeo", ha detto Pisapia, "ci saranno 95
eventi gratuiti e 114 con biglietteria a prezzi popolari".
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I 209 eventi di MiTo

La VII edizione della rassegna si svolgerà dal 4 al 21 settembre: apertura
affidata all’Akademie für Alte Musik Berlin e alla Cappella Amsterdam
dirette da Daniel Reuss

"Ogni strumento è come un germoglio ... che
spunta sulla corteccia di un albero secolare",
scriveva Stravinsky a proposito di Le sacre du
printemps.
Cento anni fa, la prima esecuzione di quest'opera
provocò uno dei maggiori scandali della storia
musicale; consacrata oggi come uno dei grandi
capolavori verrà eseguita al Festival dall'Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin
Mehta insieme a un'altra "pietra dello scandalo"
della storia musicale, la Kammersymphonie op. 9
di Arnold Schönberg.

Festival di tutte le musiche, MITO
SettembreMusica è il palcoscenico ideale per
ripercorrere le storie della musica che
attraversano i differenti generi: dall'antica alla classica fino alla contemporanea, dal
jazz alle espressioni più innovative della musica elettronica. La musica di oggi affonda
le proprie radici nel passato, le vive, assorbe e trasforma, proiettandosi in un futuro
che spesso vede convivere espressioni e realtà musicali apparentemente distanti. Il
Festival MITO propone un cartellone ampio e variegato, dove la scoperta di generi ed
epoche diverse diventa quasi obbligatoria: percorsi che celebrano la ricchezza e la
varietà della musica, di ieri, come di domani.

Dal 4 al 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino diventano un unico grande
palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per accostarsi a proposte artistiche
diverse e di grande valore: 209 appuntamenti in 99 spazi canonici e non - sale da
concerto, auditorium, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi - di cui 183 concerti.

Le 136.000 presenze dell'ultima edizione rappresentano la concreta dimostrazione
della fedeltà con la quale i cittadini di entrambe le città seguono le stimolanti
proposte di MITO SettembreMusica.

Le inaugurazioni al Teatro alla Scala e al Teatro Regio
MITO inaugura con un concerto della Akademie für Alte Musik Berlin e della
Cappella Amsterdam dirette da Daniel Reuss, in calendario mercoledì 4 settembre
al Teatro alla Scala di Milano e giovedì 5 al Teatro Regio di Torino. Accanto a musiche
di Franz Joseph Haydn e Johannes Brahms, si ascolta uno dei capolavori della musica
sacra, la Grande Messa in do minore per soli, coro e orchestra K. 427 di Wolfgang
Amadeus Mozart, un "dolce peccato musicale", come Stravinsky amava definire le
messe del compositore salisburghese.

Le orchestre e la musica sinfonica
Dopo la serata inaugurale, saranno ospiti del Festival: a Milano e Torino l'Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov con il celeberrimo
Terzo Concerto per pianoforte di Sergej Rachmaninov, interpretato dal giovane
Federico Colli, vincitore nel 2012 del Concorso Pianistico Internazionale di Leeds;
Zubin Mehta che dirige l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in Le sacre
du printemps di Stravinsky e la Kammersymphonie di Schönberg; la Budapest
Festival Orchestra diretta da Iván Fischer con musiche di BartÉk e Dvořák in
un'esclusiva torinese; a Milano Sir Antonio Pappano dirige l'Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il violoncellista Mario Brunello in
un concerto di musiche di Beethoven e Dvořák. E ancora, in entrambe le città, la
Münchener Kammerorchester con un programma eclettico da Mozart a
Lutosłaswki e il ritorno sul palco di Torino e Milano del pianista Aldo Ciccolini, con
un concerto tutto mozartiano. A Torino Uto Ughi con la sua orchestra romana e
Gianandrea Noseda con l'Orchestra del Teatro Regio in un programma
mahleriano.
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I grandi anniversari: Sergej Rachmaninov
Gli anniversari, afferma il direttore artistico Enzo Restagno, sono occasioni per
conservare il senso della storia che sempre più ci scivola via fra le dita occupate a
premere troppi tasti. E le occasioni quest'anno non mancano: doppio anniversario per
Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa e morto nel 1943 a Beverly Hills. La sua
musica è entrata nell'anima di milioni di persone e la sua carriera di concertista e di
compositore ha conosciuto in tutto il mondo un successo vastissimo. MITO
SettembreMusica lo ricorda con l'esecuzione completa dell'opera pianistica, realizzata
in collaborazione con l'Accademia Pianistica di Imola, fiore all'occhiello del pianismo
più virtuosistico, con i suoi giovani talenti, tra cui molti vincitori dei più importanti
concorsi internazionali.

Focus contemporanea: Benjamin Britten e George Benjamin
In occasione dei 100 anni dalla nascita di Benjamin Britten, MITO ha ideato un
incontro immaginario tra il grande compositore inglese e un suo connazionale
contemporaneo, George Benjamin, uno dei maggiori compositori inglesi viventi: tre
concerti, replicati nelle due città, con la Filarmonica '900 del Teatro Regio di Torino,
l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la London Sinfonietta, queste ultime dirette
dallo stesso Benjamin.

Ricordando Luciano Berio
Nel decennale della scomparsa, MITO ricorda la straordinaria figura di Luciano Berio,
uno dei maggiori compositori del Novecento: saranno i giovani studenti del
Conservatorio di Milano e di quello di Torino a eseguire i 34 duetti per due violini,
ispirati da Béla Bártok, Igor Stravinsky, Massimo Mila, Edoardo Sanguineti e altri, e
scritti "nei momenti di riposo, in città e in alberghi diversi, fra una prova e l'altra,
viaggiando, pensando a qualcuno" (Berio). A Milano anche la presentazione della
raccolta con doppio dvd e libro, edito da Feltrinelli Cinema, che consente di rivedere e
riascoltare quello straordinario programma televisivo C'è musica & musica, che Berio
creò negli anni Settanta, considerata una delle migliori produzioni finalizzate alla
promozione della conoscenza musicale. In programma inoltre un concerto di Andrea
Bacchetti, il giovane pianista cui Berio affidò molte sue composizioni.

Ancora contemporanea
L'attenzione alla musica del XX e del XXI secolo continua ad essere uno dei punti forti
nella programmazione di MITO. A Milano un omaggio a Carlo Boccadoro, che
quest'anno festeggia il suo 50° compleanno, a Torino l'esecuzione del Quartetto di
Morton Feldman, e, in entrambe le città, un concerto dedicato alla musica polacca del
Novecento, in occasione del centenario della nascita di Witold Lutosławski.

Musica, fede, tolleranza: l'Editto di Costantino
In occasione delle celebrazioni per i 1700 anni dell'Editto di Costantino, anche detto
Editto di Milano, che nel 313 d.C. abolisce ogni discriminazione religiosa e assicura la
libertà di culto al Cristianesimo, MITO SettembreMusica, la Veneranda Fabbrica del
Duomo e Casa Ricordi hanno indetto per la prima volta un Concorso Internazionale di
Composizione di Musica Sacra. All'Editto è dedicata un'intera giornata della
programmazione milanese, con tre momenti per un dialogo tra il nuovo e l'antico: nel
pomeriggio musiche dall'archivio privato della Veneranda Fabbrica del Duomo e della
Cappella Musicale eseguite nella Chiesa di San Giorgio al Palazzo, nei luoghi dove fu
redatto l'Editto. A seguire la lectio dello storico Giorgio Bonamente nel cortile
dell'Arcivescovado, aperto al pubblico per l'occasione, e alla sera il concerto al Duomo
di Milano, con Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi diretti
da Ruben Jais che eseguono in prima mondiale il brano vincitore del Concorso di
Composizione, accanto a musiche di Mozart e Stravinsky.

La musica sacra, antica e barocca e le Messe celebrate
Una delle iniziative che più valorizza il legame tra musica e territorio è quella
dedicata alla musica antica, sacra e barocca con concerti e messe nelle chiese
cittadine. A Milano in programma due Messe eseguite all'interno della celebrazione
liturgica - appuntamenti ormai diventati tradizione all'interno del palinsesto di MITO e
molto seguiti dal pubblico - nelle Basiliche di Sant'Ambrogio e in San Marco, con le
musiche di Orlando di Lasso e Luigi Cherubini. In cartellone inoltre un tributo a Carlo
Gesualdo da Venosa, a 400 anni dalla nascita; a Milano il ritorno di William Christie e
del suo ensemble Les Arts Florissant con un concerto dedicato a Händel e a Torino
l'occasione di riscoprire il raro Mattutino dei morti per soli, coro e orchestra di Davide
Perez nella Chiesa di San Filippo, eseguito da Giulio Prandi e dal Ghislieri Choir &
Consort.

Musica e cervello a Milano
In occasione del 150° anniversario del Politecnico di Milano, la giornata Musica e
cervello quest'anno porta all'attenzione del grande pubblico la felice e prestigiosa
esperienza di Esagramma, con un convegno sul tema della musicoterapia e il
concerto dell'Orchestra Sinfonica Esagramma, diretta da Licia Sbattella e formata da
giovani con disagio psichico e mentale che hanno seguito il percorso che hanno
seguito i corsi di MusicoTerapiaOrchestrale¨.
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Jazz, rock, pop, elettronica e molto altro ancora
Molti i progetti speciali realizzati ad hoc per il Festival MITO anche nella musica jazz,
rock, pop ed elettronica, che offrono al pubblico uno sguardo trasversale sulla scena
musicale di oggi. Dal concerto dedicato a Federico Fellini con le musiche di Nino Rota
e dalla presentazione in anteprima del nuovo disco del cantautore Eugenio Finardi a
Milano, all'elettronica di David Sylvian, sul palco con Christian Fennesz e Stéphan
Mathieu, con un progetto presentato in prima assoluta a MITO.
A Torino al Palaolimpico (Isozaki) anche la tappa di Unica Tour 2013 di Antonello
Venditti, una serata dedicata alla canzone d'autore con Nada, Dente e Appino, gli Inti
Illimani a quarant'anni dal primo concerto in Italia, la sonorizzazione di Il Fantasma
dell'Opera di Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni. MITO è palcoscenico di tutte le
musiche e promuove la contaminazione tra i generi: Requiem around Requiem, il
Requiem di Giuseppe Verdi in versione contemporary jazz eseguito al Cimitero
Monumentale di Milano dalla Giovanni Falzone Contemporary Orchestra, in un duplice
omaggio ad Alessandro Manzoni, che giace nel Famedio, e a Giuseppe Verdi, che gli
dedicò il Requiem. Per la prima volta in Italia, invece, i Braids, nuova promessa del
genere indie rock/shoegaze canadese.
Franco D'Andrea è a Milano e Torino, al fianco di Han Bennink e Dave Douglas, con
Traditions and Clusters.

Spettacoli per ragazzi e educational
Per i bambini e ragazzi, ogni sabato e domenica pomeriggio, sono in programma
concerti-spettacolo a Torino e a Milano. Per la prima volta, nel cartellone milanese,
una giornata di laboratori musicali, corali e creativi, che culminerà in un grande
spettacolo al quale possono partecipare tutti, anche i bambini del pubblico, grazie alle
parti musicali scaricabili su www.mitosettembremusica.it. A Torino in collaborazione
con Casa Teatro Ragazzi e Giovani, tre laboratori dal titolo I suoni dei sogni. MITO
continua a fare formazione per il suo pubblico giovane, e non solo, anche attraverso i
progetti didattici per le scuole e le lezioni-conversazioni con i grandi maestri.

L'ultima giornata di MITO
Per la prima volta dal 2007 il Festival chiude, il 21 settembre, nella stessa giornata in
entrambe le città.
A Milano Sir Antonio Pappano dirige l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, con Mario Brunello al violoncello; quasi in contemporanea la grande festa di
chiusura del Festival: una notte di tango argentino, con Miguel Angel Zotto, dove il
pubblico è invitato a ballare fino a tarda notte.
A Torino festa di tutta la musica, dalla canzone d'autore con Antonello Venditti
alla danza con il Cedar Lake Contemporary Ballet nell'ambito del festival
internazionale Torinodanza, da Zubin Mehta con l'orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino a Marcel Azzola, il fisarmonicista di Juliette Greco.

MITOFringe e MITO per la città
Le rassegne off a Milano e Torino tornano per il quinto anno consecutivo con
MITOFringe e MITO per la città per un'offerta di concerti fuori cartellone.
A Milano MITOFringe, dall'8 al 21 giugno, due settimane di appuntamenti musicali
gratuiti nelle nove zone di Milano, con concerti di musica classica, jazz, rock, pop,
folk ed etnica. Giovani e musicisti emergenti mettono in gioco il proprio talento
esibendosi nei luoghi più diversi in tutta la città, dalle piazze ai parchi, alle
biblioteche.
A Torino MITO per la città si svolgerà in contemporanea con il Festival: 18 concerti
in chiese, teatri, centri di aggregazione e club, toccando tutti i quartieri e stringendo
il rapporto tra centro e periferie, con un'offerta di qualità, in stretta connessione con
il cartellone principale, di prevalente matrice classica ma attenta anche a jazz,
canzone d'autore e world music. Proseguendo inoltre la positiva esperienza degli
ultimi anni, la musica continuerà a raggiungere ospedali, centri di accoglienza, case
di riposo e istituti penitenziari, arrivando così a un pubblico che altrimenti non
potrebbe goderne.

L'impegno MITO: ecologico, digital
MITO suona green, tramite la scelta dei fornitori, la riduzione dei materiali cartacei, la
compensazione delle emissioni a Milano, e l'estensione dei servizi in rete. E' possibile
seguire il Festival su tanti canali diversi, dal sito ai social media, dallo streaming
video alle documentazioni fotografiche degli eventi.

Rinnovo abbonamenti dal 28 maggio, vendita abbonamenti dal 15 giugno,
vendita biglietti singoli dal 22 giugno.

MITO SettembreMusica è un progetto delle Città di Torino e Milano, realizzato
dall'Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano e dalla
Fondazione per la Cultura Torino. Un ringraziamento va ai Partner Istituzionali
Camera di Commercio di Milano e Camera di Commercio di Torino, i Partner Intesa
Sanpaolo, Eni, Compagnia di San Paolo; gli Sponsor Enel, Pirelli, Risanamento S.p.A.,
e i Media Partner Corriere della Sera, La Stampa, Rai Radio3, Radiotelevisione
Svizzera, gli Sponsor tecnici ATM Azienda Trasporti Milanesi, FAI, Fazioli Pianoforti,
Tim, The Westin Palace Milano.
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Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Torna con prezzi anticrisi Mito Settembre Musica, il festival musicale che
unisce Milano e Torino. Dal 4 al 21 settembre sono in programma nelle due citta' 209 appuntamenti, di cui 95
a ingresso gratuito e 114 con biglietteria a prezzi popolari. Eventi in 99 spazi diversi, fra sale da concerto,
auditorium, chiese, piazze, cortili, musei e palazzi, e 183 concerti, di cui 85 di musica classica, 31 di musica
contemporanea, 28 di musica popolare, world music, jazz, pop, rock e canzone d'autore, 8 di... continua a
leggere...

fonte: Libero - regioni - 2 di giorno prima di oggi

il giorno passato

 Festival: oggi Monti e Boldrini Grandi misure di sicurezza

Festival dell'Economia Parla l'esperto di mafia
 l'Adige (Oggi) - Festival dell'Economia Parla l'esperto di mafia Paolo Ghezzi ha incontrato ed intervistato, a

margine degli...

 Festival dell'Economia Parla l'esperto di mafia

Festival: oggi Monti e Boldrini Grandi misure di sicurezza
 l'Adige (Oggi) - Festival: oggi Monti e Boldrini Grandi misure di sicurezza Si è aperta

ieri, con l'inaugurazione...

 Cultura: da domani al via 'Le corde dell'anima', incontro fra musica e letteratura (2)

 Infrastrutture: domani sottosegretario D'Angelis a Grosseto e provincia

Cultura: da domani al via 'Le corde dell'anima', incontro fra musica e letteratura
 Libero - regioni (Oggi) - Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Si apre domani la quarta edizione del Festival 'Le...

Musica: torna Mito, fra Milano e Torino festival a prezzi anticrisi
Me gusta Sé el primero de tus amigos al que
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 Inflazione, a maggio risale: +1,2%

 Eurostat: Inflazione eurozona risale a maggio all'1,4% annuo

 Istat: Lieve rialzo inflazione, 1,2% a maggio dopo sette cali di fila

Inflazione, a maggio riparte: i prezzi salgono dell'1,2%
 La Repubblica - economia (Oggi) - Dopo sette mesi di frenata, riparte leggermente la

corsa dei prezzi. Accelrano rispetto al...
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 Cultura: da domani al via 'Le corde dell'anima', incontro fra musica e letteratura
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MITO Settembre Musica: l’edizione
2013 è ricca di appuntamenti

Grande musica al MITO Settembre Musica. Torino e Milano saranno
unite dal filo della musica, con un occhio anche al bilancio. Tanti gli
appuntamenti per tutti i gusti. Musica sinfonica, pop, jazz, elettronica
con eventi a costo zero, o quasi, per il pubblico.

Ritorna la grande musica con MITO Settembre Musica. Il festival, nato circa 7 anni fa da
un’idea di Francesco Micheli, uomo di finanza e cultura, si presenta ai nastri di partenza con
un’edizione ricca di appuntamenti ma attenta anche al periodo di spending review.

Dal 4 al 21 Settembre il festival unirà Milano e Torino con più di 200 appuntamenti, alcuni
a costo zero per i partecipanti altri a prezzo di saldo, in cui assoluta protagonista sarà la
musica.

Lo ha ribadito il vice Presidente Micheli che ha detto come “Il Festival ha raggiunto i limiti di
sostenibilità”. Infatti rispetto a 7 anni fa il budget è stato limitato all’osso in questa edizione,
ma senza rinunciare ad appuntamenti musicali per tutti i gusti.

Il 4 Settembre alla Scala, l’Akademie für Alte Musik Berlin insieme alla Cappella
Amsterdam proporranno brani di Mozart e Brahms.

Un’altra proposta sinfonica, a base di Beethoven, è quella di Sabato 21 Settembre con
l’Orchestra nazionale di Santa Cecilia al teatro Arcimboldi diretta dal maestro Antonio
Pappano. Sempre agli Arcimboldi il 20 Settembre l’Orchestra del Maggio Fiorentino
proporrà Stravinskij e Schoenberg sotto la direzione del maestro Zubin Mehta.

 

Non solo musica classica. L’accademia pianistica di Imola ricorderà il pianista Sergej
Rachmaninov nei 70 anni della sua scomparsa. Spazio al jazz con il concerto al Cimitero
Monumentale del 6 Settembre, con il Requiem di Verdi rivisto in chiave jazz dalla
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Contemporary Orchestra.

Sarà del Festival anche Eugenio Finardi mentre al teatro Elfo Puccini, il 20 Settembre,
toccherà alla band indie-rock Braids.

Alla Fabbrica del Vapore il 12 Settembre spazio alla musica elettronica con i deejay Kyle
Hall, Koreless e MMoths. Non mancherà un omaggio alle musiche dei film di Fellini con
l’Orchestra Italiana del Cinema. A chiudere il tutto il grande tango con i balli di Miguel Angel
Zotto.
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MITO 2013. “La grande
musica per tutti”
“La cifra di MITO? Grande musica per tutti” così il sindaco di Milano,
Giuliano Pisapia, alla presentazione dell’evento musicale dell’autunno
che torna a legare le capitali del nord: Milano e Torino

“MITO  è  in  assoluto  uno dei maggiori eventi musicali europei, capace di abbracciare  tutti i generi,
dalla musica classica al jazz, e di rivolgersi a  un pubblico vastissimo. – ha spiegato il primo cittadino
milanese alla presentazione di ieri – Basti pensare che la scorsa edizione ha visto la partecipazione
di 136mila persone. Ed è proprio questa la cifra di MITO, il suo saper  essere  diffusivo,  pervasivo  e 
attrattivo  per  una  platea potenzialmente  ricchissima,  grazie  alla qualità della sua proposta, alla
quantità  di  appuntamenti,  di  autori  e  di  artisti  impegnati  nel suo cartellone  e  a  una politica di
prezzi che non è confrontabile con quella dei luoghi tradizionalmente dedicati”.

E così dal  4  al  21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino si dividono proposte artistiche diverse e
di valore:

LE CIFRE

209 appuntamenti, di cui 95 a ingresso gratuito e 114 con biglietteria a prezzi  popolari, in 99
diversi spazi, canonici e non: sale da concerto, auditorium, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi.

183 i concerti, di cui 85 di musica classica, 31 di musica contemporanea, 28 di musica popolare,
world music, jazz, pop, rock e canzone d’autore, 8 di  crossover,  elettronica  e  dj  set  e 28 concerti-
spettacolo per bambini e ragazzi.
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MITO inaugura al  Teatro  alla Scala il 4 settembre con un concerto della Akademie  für  Alte  Musik 
Berlin  e  della Cappella Amsterdam, dirette da Daniel Reuss, che sarà replicato il  5 al Teatro
Regio di Torino.

“Ogni strumento è come un germoglio … che spunta sulla corteccia di un albero secolare“, scriveva
Stravinsky a proposito di Le sacre du printemps.  Cento anni fa, la prima esecuzione di quest’opera
provocò  uno  dei  maggiori  scandali  della  storia  musicale;  consacrata  oggi  come  uno  dei  grandi
capolavori verrà eseguita al Festival dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da
Zubin Mehta insieme a un’altra “pietra dello scandalo” della storia musicale, la Kammersymphonie
op. 9 di Arnold Schönberg.

 

Le orchestre e la musica sinfonica

Dopo la serata inaugurale, saranno ospiti del Festival: a Milano e Torino l’Orchestra Filarmonica di
San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov con il  celeberrimo Terzo Concerto per pianoforte di
Sergej Rachmaninov, interpretato dal giovane Federico Colli. Arriva anche la Budapest Festival
Orchestra diretta da Iván Fischer con musiche di Bartók e Dvořák in un’esclusiva torinese; a Milano
Sir  Antonio  Pappano  dirige  l’  Orchestra  dell’Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia  e  il
violoncellista  Mario  Brunello  in  un  concerto  di  musiche  di  Beethoven  e  Dvořák.  E  ancora,  in
entrambe  le  città,  la  Münchener  Kammerorchester  con  un  programma  eclettico  da  Mozart  a
Lutosłaswki e il ritorno sul palco di Torino e Milano del pianista Aldo Ciccolini, con un concerto tutto
mozartiano. A Torino Uto Ughi con la sua orchestra romana e Gianandrea Noseda con l’Orchestra
del Teatro Regio in un programma mahleriano.

 

Le commemorazioni

“Gli anniversari – afferma il direttore artistico Enzo Restagno – sono occasioni per conservare il
senso della storia che sempre più ci scivola via fra le dita occupate a premere troppi tasti”. E le
occasioni quest’anno non mancano: doppio anniversario per Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa
e morto nel 1943 a Beverly Hills.

MITO  SettembreMusica  lo  ricorda  con  l’esecuzione  completa  dell’opera  pianistica,  realizzata  in
collaborazione con l’Accademia Pianistica di  Imola.  In  occasione dei  100 anni  dalla  nascita di
Benjamin Britten, MITO ha ideato un incontro immaginario tra il grande compositore inglese e un
suo connazionale contemporaneo, George Benjamin, uno dei maggiori compositori inglesi viventi:
tre concerti, replicati nelle due città, con la Filarmonica ’900 del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI, la London Sinfonietta, queste ultime dirette dallo stesso Benjamin.

Nel decennale della scomparsa, MITO ricorda  anche la figura di Luciano Berio, uno dei maggiori
compositori del Novecento: saranno i giovani studenti del Conservatorio di Milano e di quello di Torino
a eseguire i 34 duetti per due violini, ispirati da Bela Bartok, Igor Stravinsky, Massimo Mila, Edoardo
Sanguineti e altri, e scritti “nei momenti di riposo, in città e in alberghi diversi, fra una prova e l’altra,
viaggiando, pensando a qualcuno”.

Un anniversario speciale – i 1700 anni dall’emanazione dell’Editto di  Costantino  che  nel  313 
d.C. abolì ogni discriminazione religiosa assicurando  la  libertà  di culto nell’Impero – è l’occasione
per   indire,  insieme  alla  Veneranda  Fabbrica  del  Duomo  e  a  Casa  Ricordi,  un  Concorso
internazionale di composizione di musica sacra, il cui brano vincitore  sarà  eseguito  in Duomo
dall’Orchestra e dal Coro Giuseppe Verdi  di  Milano, diretti da Ruben Jais, accanto a musiche di
Mozart e Stravinsky.

 

Ancora musica contemporanea, e musica sacra, jazz, elettronica, rock e pop.  Rientrano nel
programma di MITO anche la tappa di Unica Tour 2013 di Antonello Venditti, al Palaolimpico di
Torino, una serata dedicata alla canzone d’ autore con Nada, Dente e Appino, gli IntiIllimani  a
quarant’anni dal  primo concerto in Italia,  la sonorizzazione de Il  Fantasma dell’Opera di Gianni
Maroccolo e Massimo Zamboni.

Tornano  infine  per  il  quinto  anno le rassegne off a Milano e Torino. A Milano,  dall’8  al  21 
giugno,  ‘MITOFringe’  propone  due  settimane  di appuntamenti  musicali  gratuiti  nelle  nove 
zone  con concerti di musica classica,  jazz,  rock,  pop, folk ed etnica: giovani e musicisti emergenti
mettono  in  gioco  il proprio talento esibendosi nei luoghi più diversi in tutta la città, dalle piazze ai
parchi, alle biblioteche.

Tutto il programma su (www.mitosettembremusica.it) (g.m)

ALCUNI PROTAGONISTI DI MITO 2013

 

MITO 2013. “La grande musica per tutti” | DaringToDo.com http://www.daringtodo.com/lang/it/2013/05/29/mito-2013-la-...

2 di 3 29/05/13 10.48



	  
	  

	  
	  



	  

	  



	  
	  

	  



	  

	  



	  



	  

	  



	  



MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013

MILANO -  28 MAGGIO 2013 -  Torna per  la  settima edizione MiTo Settembre
Musica, il festival che dal 4 al 21 settembre porterà a Milano e Torino 209 eventi,
95 completamente gratuiti, 114 a prezzi 'popolari', da saldi. Ad esempio i biglietti
per il concerto inaugurale alla Scala del 4 settembre costano al massimo 40 euro,
la replica il giorno dopo al teatro Regio di Torino 32.

Gli  appuntamenti includono concerti  di musica classica (come l'Accademia di Santa Cecilia diretta da
Antonio Pappano, l'orchestra del Maggio Musicale con Zubin Mehta, Salvatore Accardo), jazz, fusion e
pop (fra gli altri, Eugenio Finardi, Nada, Dente e Antonello Venditti).

Rispetto agli anni passati il bilancio è ridotto (circa cinque milioni di euro di cui tre pubblici, dai Comuni di
Milano e Torino). "Abbiamo saltato qualcosa" ha ammesso il vicepresidente di MiTo, Francesco Micheli,
mettendo in guardia da ulteriori tagli. "Il festival - ha concluso - è al limite della sostenibilità". (Fonte: Ansa)
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28 - Musica: torna il festival MiTo con eventi gratis o 'in saldo'
28 - Eccezione culturale: continua la battaglia
28 - Cinema: Cinè, in anteprima 'Trance' ultimo film di Danny Boyle
28 - A un anno dal sisma in Emilia, Bray a Carpi
28 - Musica: nuova asta per vendita Comunale di Firenze
27 - Teatro: Massena confermato presidente dei Teatri stabili d'Arte contemporanea
27 - Regioni: primo incontro con il presidente del consiglio, Letta
27 - Cinema: per Lucky Red tris vincente da Cannes
27 - Apulia Film Commission per smartphone
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27 - Cinema: la soddisfazione di Universal per il primo week end di Fast & Furious 6
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24 - Agis: positive le linee programmatiche del ministro Bray
24 - Musica: classifica dischi, il rapper Moreno al primo posto
24 - Cinema: incassi giovedì, 860mila euro per "Fast & Furious 6"
24 - Cannes: "Salvo" vince la Settimana della Critica
23 - Cinema: critici cinematografici e "La grande bellezza"
23 - Cinema: bando 2013 per digitalizzare le sale del Veneto
23 - Spettacolo: Bray, risorse aggiuntive per il Fus. Intervento per digitalizzazione cine...
23 - Cinema: Ciak D'oro, premiazione il 4 giugno a Roma
23 - Il Parlamento Europeo mantiene l'eccezione culturale
23 - AgCom: workshop "il diritto d'autore online:modelli a confronto"
23 - Cannes: Alain Delon protagonista della chiusura
23 - Musica: Maggio, da Uil e Cgil piano alternativo a quello di Bianchi
22 - Bray espone le linee programmatiche del suo dicastero
22 - Cultura: Piovani, Governo capisca che finanziare settore è un investimento
22 - Cinema: revocato il divieto ai minori di 14 anni per 'Esterno sera'
22 - Musica: Regio Torino, presentata la nuova stagione
22 - Cinema: Bray, ripristinare tax credit e stati generali a Venezia
22 - Cannes: accolto con dieci minuti di applausi "La grande bellezza"
21 - Cinema: Phil Clapp nuovo presidente UNIC. Mario Mazzetti confermato vicepresidente
21 - Cinema: Saverio Costanzo dirigerà "Limonov"
21 - Musica: Maggio, 'irruzione' dei lavoratori ieri a Palazzo Vecchio
21 - Cinema: a Cannes grido per la tutela dell'eccezione culturale
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Il ritorno di MiTo Contro la crisi
concerti «in saldo»

MiTo è il festival dell'asse Milano-Torino, lanciato sette anni fa da Francesco Micheli, uomo

della finanza e cultore di musica (spicca nella rosa dei candidati alla sovrintendenza della

Scala, dove a lungo ha seduto nel Cda).

Da sette anni, MiTo è la manifestazione che impronta il settembre milanese e torinese, lo fa

con un calendario - diciamo - alternativo che vive la musica a prescindere dal genere cui

appartiene: classica, jazz, pop... E in ogni luogo: MiTo quest'anno finisce anche sul

piazzale del Cimitero Monumentale con il Requiem di Giuseppe Verdi in versione jazz.

Coinvolge quindi il teatro Litta, il Dal Verme, l'Auditorium in largo Mahler, la Triennale, la

Galleria d'Arte Moderna, l'Elfo, il Conservatorio chiese...

Per l'edizione al via il prossimo 4 settembre (fino al 21) per Milano sono stati disegnati 109

appuntamenti, con una media di cinque al dì. Ieri, nel presentare la stagione, il sindaco

Giuliano Pisapia si è augurato di bissare i numeri del 2012 quando si toccarono le 136mila

presenze. Pisapia ha parlato di MiTo come di un festival in dirittura d'Expo 2015 e di una

manifestazione che dimostra l'efficacia delle sinergie fra due città al punto che il meeting

pro Expo che coin volge 130 Paesi si terrà in ottobre proprio a Torino.

Un festival eco, a impatto zero, pronto a neutralizzare le emissioni di anidride ricorrendo

(vedi car e bike sharing, digitalizzazione della documentazione...). Pure Micheli ha parlato

di sostenibilità, ma nei termini di un festival al limite della sostenibilità dato il budget

all'osso, dimezzato rispetto a quello di partenza di 7 anni fa: 1 milione e mezzo è destinato

a Torino, idem per Milano, stop. E infatti molti spettacoli saranno gratuiti o a prezzi di saldo.

«A livello nazionale l'Italia è il fanalino di coda per investimenti destinati alla cultura. Mi

auguro che il Primo ministro tenga fede a quanto ha detto, e cioè che sarebbe disposto a

dimettersi se si tagliasse la cultura», ha osservato Micheli.

La stessa inaugurazione, al teatro alla Scala, costa un quarto (intorno ai 50 mila euro)

rispetto alle precedenti, con un biglietto a 40 euro. Per il debutto di calendario, non si

prevedono, infatti, nessuna orchestra sinfonica e direttore stellato, ma l'Akademie fur Alte

Musik Berlin con Cappella Smsterdam diretti da Daniel Reuss. I nomi eclatanti del

cartellone corrispondono a quello del direttore (di Santa Cecilia e COvent Garden) Antonio

Pappano, Yuri Temirkanov che porta la sua Filarmonica di San Pietroburgo e Zubin Mehta

a Milano con il Maggio Fiorentino. Proprio Pappano chiuderà MiTo con un concerto agli

Arcimboldi, e Mario Brunello al violoncello, e a seguire una serata dedicata al tango:

ballabile da chiunque vorrà. In occasione delle celebrazioni per i 1700 anni dell'Editto di

Costantino MITO, la Veneranda Fabbrica del Duomo e Casa Ricordi hanno indetto un

Concorso Internazionale di Composizione di Musica Sacra. Molti i progetti speciali realizzati

ad hoc anche nella musica jazz, rock, pop ed elettronica. Si va dal concerto dedicato a

Federico Fellini con le musiche di Nino Rota alla presentazione in anteprima del nuovo

disco di Eugenio Finardi.
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Il Duomo per la musica sacra,
nel segno dell'Editto di Milano

ANTEPRIMA

MITO, a settembre torna la grande musica
Dal 4 al 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino diventano un unico, grande
palcoscenico e offrono tante occasioni per accostarsi a proposte artistiche
diverse e di grande valore. Una giornata sarà interamente dedicata all'Editto di
Milano.

Festival di tutte le musiche, MITO
SettembreMusica è il palcoscenico ideale per ripercorrere lestorie
della musica che attraversano i differentigeneri:dallʼantica alla

innovative della musica elettronica. La musica di oggi affonda le
proprie radici nel passato, le vive, assorbe e trasforma,
proiettandosi in un futuro che spesso vede convivere espressioni
e realtà musicali apparentemente distanti. Il Festival MITO
propone un cartellone ampio e variegato, dove la scoperta di
generi ed epoche diverse diventa quasi obbligatoria: percorsi che

domani.
Dal 4 al 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino diventano un
unico, grande palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per
accostarsi a proposte artistiche diverse e di grande valore: 209

ʼ

entrambe le città seguono le stimolanti proposte di MITO
SettembreMusica.
Le inaugurazioni al Teatro alla Scala e al Teatro Regio
MITO inaugura con un concerto della Akademie für Alte Musik
Berlin e della Cappella Amsterdam dirette da Daniel Reuss, in
calendario mercoledì 4 settembre al Teatro alla Scala di Milano e

Joseph Haydn e Johannes Brahms, si ascolta uno dei capolavori
della musica sacra, la Grande Messa in do minore per soli, coro e
orchestra K. 427 “dolce
peccato musicale“,
compositore salisburghese.
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Programma e informazioni su
www.mitomusicasettembre.it

Musica, fede, tolleranza: lʼEditto di Costantino
ʼEditto di

culto al Cristianesimo, MITO SettembreMusica, la Veneranda
Fabbrica del Duomo e Casa Ricordi hanno indetto per la prima

Sacra.
AllʼEditto è dedicata unʼ
dialogo tra il nuovo e lʼantico: nel pomeriggiomusiche dallʼarchivio privato della Veneranda

nei luoghi dove fu redatto lʼEditto. A seguire la lectio dello storico Giorgio Bonamente nel cortile
dellʼArcivescovado, aperto al pubblico per lʼoccasione, e alla sera il concerto al Duomo di Milano,
con Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi diretti da Ruben Jais che

La musica sacra, antica e barocca e le Messe celebrate

musica antica, sacra e barocca con concerti e messe nelle chiese cittadine. A Milano in
programma due Messe eseguite allʼ

ʼ
di SantʼAmbrogio e in San Marco, con le musiche di Orlando di Lasso e Luigi Cherubini. In
cartellone inoltre un tributo a Carlo Gesualdo da Venosa, a 400 anni dalla nascita; a Milano il
ritorno di William Christie e del suo ensemble Les Arts Florissant con un concerto dedicato a
Händel e a Torino lʼoccasione di riscoprire il raro Mattutino dei morti per soli, coro e orchestra di

Consort.
Le orchestre e la musica sinfonica
Dopo la serata inaugurale, saranno ospiti del Festival: a Milano e Torino l'Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov con il celeberrimo Terzo Concerto

Federico Colli, vincitore nel
Zubin Mehta che dirige l'Orchestra del

Maggio Musicale Fiorentino in Le sacre du printemps di Stravinsky e la Kammersymphonie di
Schönberg; la Budapest Festival Orchestradiretta da Iván Fischer con musiche di Bartóke
Dvořákin unʼesclusiva torinese; a Milano Sir Antonio Pappano dirige lʼOrchestra
dellʼAccademia Nazionale di Santa Cecilia e il violoncellista Mario Brunello in un concerto di
musiche di Beethoven e Dvořák. E ancora, in entrambe le città, la Münchener
Kammerorchester łaswki e il ritorno sul palco di
Torino e Milano del pianista Aldo Ciccolini Uto Ughi
con la sua orchestra romana e Gianandrea Noseda con lʼOrchestra del Teatro Regio in un
programma mahleriano.
I grandi anniversari: Sergej Rachmaninov
Gli anniversari sono occasioni per conservare il
senso della storia che sempre più ci scivola via fra le dita occupate a premere troppi tasti. E le
occasioni questʼ

ʼanima di milioni di persone e la
sua carriera di concertista e di compositore ha conosciuto in tutto il mondo un successo
vastissimo. MITO SettembreMusica lo ricorda con lʼ ʼopera pianistica,

ʼ ʼocchiello del pianismo

Focus contemporanea: Benjamin Britten e George Benjamin

la Filarmonica ʼ900 del Teatro Regio di Torino, lʼ

Ricordando Luciano Berio

maggiori compositori del Novecento: saranno i giovani studenti del Conservatorio di Milano e di
quello di Torino a eseguire i 34duetti per due violini,ispirati da Béla Bártok, Igor Stravinsky,
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Massimo Mila, Edoardo Sanguineti e altri, e scritti “nei momenti di riposo, in città e in alberghi
diversi, fra una prova e lʼaltra, viaggiando, pensando a qualcuno” (Berio). A Milano anche la

rivedere e riascoltare quello straordinario programma televisivo Cʼè musica & musica, che Berio

Ancora contemporanea
Lʼ

ʼanno festeggia il
suo 50° compleanno, a Torino lʼ
città, un concerto dedicato alla musica polacca del Novecento, in occasione del centenario della
nascita di Witold Lutosławski.
Musica e cervello a Milano
In occasione del 150° anniversario del Politecnico di Milano, la giornata Musica e cervello
questʼanno porta allʼ
Esagramma, con un convegno sul tema della musicoterapia e il concerto dellʼOrchestra
Sinfonica Esagramma, diretta da Licia Sbattella e formata da giovani con disagio psichico e
mentale che hanno seguito il percorso che hanno seguito i corsi di MusicoTerapiaOrchestrale.
Jazz, rock, pop, elettronica e molto altro ancora

ed elettronica, che offrono al pubblico uno sguardo trasversale sulla scena musicale di oggi.Dal

anteprima del nuovo disco del cantautore Eugenio Finardi a Milano, allʼelettronica di David

prima assoluta a MITO.
Spettacoli per ragazzi e educational

spettacolo a Torino e a Milano. Per la prima volta, nel cartellone milanese, una giornata di
laboratori musicali, corali e creativi, che culminerà in un grande spettacolo al quale possono

laboratori dal titolo I suoni dei sogni

con i grandi maestri.
Lʼultima giornata di MITO

le città.  
A Milano Sir Antonio Pappano dirige lʼOrchestra dellʼ
Mario Brunello al violoncello; quasi in contemporanea la grande festa di chiusura del Festival:

tarda notte.
A Torino festa di tutta la musica, 
il Cedar Lake Contemporary Ballet nellʼ
Mehta con lʼ
Juliette Greco.
MITOFringe e MITO per la città
Le rassegne off a Milano e Torino tornano per il quinto anno consecutivo con MITOFringe e
MITO per la città per unʼofferta di concerti fuori cartellone.
A Milano MITOFringe, dallʼ8 al 21 giugno, due settimane di appuntamenti musicali gratuiti nelle

Lʼimpegno MITO: ecologico, digital

Rinnovo abbonamenti dal 28 maggio, vendita abbonamenti dal 15 giugno, vendita biglietti
singoli dal 22 giugno.
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Milano Alfa Romeo MiTo Antonio Pappano Milano-Torino Sergej Vasil'evič…

Della Scala Zubin Mehta San Marino Giuliano Pisapia Eugenio Finardi

'MITO Settembre Musica', il
programma dell'edizione 2013
28/05/2013 - 19.58 - Il Festival si tiene dal 4 al 21 settembre. Fra
gli ospiti, Zubin Mehta, Antonio Pappano e Eugenio Finardi. In
calendario un omaggio a Rachmaninov. Per la serata finale,
tango. MiTo 2013, ci sarà anche Zubin Mehta. Milano Martedi 28
maggio 2013 ore 11:00 ... (mentelocale.it)  
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

MiTo a Torino La musica è gratis Festival. «Non costiamo 6
milioni di euro pubblici come qualche politico dalla memoria corta si ostina a ripetere alla stampa, ma
esattamente la metà, divisa equamente tra il Comune di Milano e quello di Torino”. In tempi di crisi
economica ci tiene a ... (Metro - 16 minuti fa)

Il 21 settembre MITO riapre il sipario su 209 proposte artistiche Dal 4 al 21 settembre, per 18
giorni, Milano e Torino diventano un unico grande palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per accostarsi
a proposte artistiche diverse e di grande valore: 209 appuntamenti in 99 spazi canonici e non – sale da
concerto, ... (Cube Magazine - un'ora fa)

Successo di pubblico in Islanda per Little Constellation 35 libri d'artista unici creati per
l'occasione da 37 artisti provenienti dalle micro-aree geo-culturali e piccoli Stati d'Europa, una felice
coproduzione tra le Istituzioni di San Marino e Islanda con la collaborazione degli artisti, dei curatori e delle
istituzioni per l'arte e la cultura di 15 piccoli... (San Marino Fixing.com - 2 ore fa)

MITO 2013. “La grande musica per tutti” “La cifra di MITO? Grande musica per tutti” così il sindaco
di Milano, Giuliano Pisapia, alla presentazione dell'evento musicale dell'autunno che torna a legare le capitali
del nord: Milano e Torino. “MITO è in assoluto uno dei maggiori eventi musicali europei, ... (DaringToDo:
Quotidiano di Arte, Informazione Culturale e - 2 ore fa)

Il ritorno di MiTo Contro la crisi concerti «in saldo» MiTo è il festival dell'asse Milano-Torino,
lanciato sette anni fa da Francesco Micheli, uomo della finanza e cultore di musica (spicca nella rosa dei
candidati alla sovrintendenza della Scala, dove a lungo ha seduto nel Cda). Da sette anni, MiTo è la ... (il
Giornale - 3 ore fa)

Cerca altri articoli con
mito settembre musica programma

Consulta le schede di ...

Compleanni

Anniversari

Ana Beatriz Barros, 31
1982, Itabira (Brasile)

Giorgio Giudici, 68
1945

Jean Makoun, 30
1983, Yaoundé (Camerun)

Marco Cassetti, 36
1977, Brescia (Italia)

Andrej Aršavin, 32
1981, San Pietroburgo (Russia)

Segui informazione.it su

  

Tutti i compleanni e gli anniversari ...

Oggi è il compleanno di La Toya Jackson Il tempo a Roma 17°C 77% Cerca fra le notizie

Eventi Estivi
www.CafeZero.it/Tour

Scopri le Tappe dello Zero
Tour! L'evento più Frozen

dell'Estate.
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Reggiolo Armageddon… Milano Senago Antonio Pappano

Pogliano Milanese Associazione Calcio Reg  Un ballo in maschera Cavalierato Parabiago

In arrivo il Festival MiTo, si può
partecipare a prezzi scontati
29/05/2013 - 21.06 - Milano - Anche quest'anno andrà in scena nel
mese di settembre un'iniziativa che ha sempre un grande successo
come il MiTo, Settembre Musica, il festival che si conferma per la
settima edizione e che coinvolge con vari eventi le città di Milano e
Torino. (Torino Oggi Notizie)  
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Domenica arriva “Piazze d’infanzia” a Reggiolo
Domenica 2 giugno a Reggiolo si terrà una grande festa dedicata ai bambini da zero a sei anni ma anche alle
loro famiglie. Si chiama “Piazze d’Infanzia” ed è organizzata dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana, con
l’importante supporto dei genitori e degli insegnanti del nido d’infanzia “Bamby”. Dalle 9 alle... (Bologna
2000 - 5 ore fa)

L'outfit di Flaviana Boni: Bigoconosciamola! Oggi vi presento Flaviana Boni, studentessa,
community manager, fotografa e blogger romana di 25 anni che, dal 2010, "per dare sfogo principalmente al
suo ego" e al suo amore per la fotografia ha deciso di aprire il suo blog: Dress Up For Armageddon. Il titolo
che ha scelto rispecchia la sua grande passione... (Bigodino.it - 10 ore fa)

MUSICA/Evento in piazza mercato a Pogliano Milanese ''BEER & MUSIC FEST'' Pogliano
Milanese -Si terrà domenica 2 Giugno in Piazza mercato a Pogliano milanese l'evento musicale ''Beer & Music
fest'' organizzato dalla Birreria '2 spade' e dal pub 'La Locanda'... Leggi tutto... (AsseSempione.info - 20 ore
fa)

Auditorium, lezione di musica firmata Antonio Pappano L'ultima Lezione di Musica di
quest'anno è affidata alla inimitabile verve di Sir Antonio Pappano, che a colloquio con Giovanni Bietti ci
parlerà di uno dei massimi capolavori verdiani: Un Ballo in Maschera (Prima Pagina News - 26 ore fa)

EVENTI/Musica corale e figuranti per il "Ritorno della principessa" Parabiago - Musica
coinvolgente quella del Coro Estote Fortis di Senago con l'Ensemble Musicale "Gli Archetti" di Milano che
Sabato sera presso la Chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria... Leggi tutto... (AsseSempione.info - 26 ore fa)

Cerca altri articoli con
arrivo festival mito partecipare

Consulta le schede di ...

Compleanni

Anniversari

Rodrigo Cortés, 40
1973, Ourense (Spagna)

Matteo Brancaleoni, 32
1981, Milano (Italia)

Diana Damrau, 42
1971, Günzburg (Germania)

Marlies Schild, 32
1981, Admont (Austria)

Domenico Fioravanti, 36
1977, Novara (Italia)

Segui informazione.it su

  

Tutti i compleanni e gli anniversari ...

Oggi sono 100 anni dalla scomparsa di Arturo Graf Il tempo a Roma 19°C 56%
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209 eventi in cartellone alla
settima edizione del Festival Mito
Settembremusica che si svolgerà
tra Milano e Torino. Celebrazioni
di Sergej Rachmaninov, Luciano
Berio e Benjamin Britten

Milano.  E’  stata  presentata  alla  stampa  la  settima  edizione  di  Mito
Settembre Musica  che si svolgerà in contemporanea a Milano e Torino dal
4  al  21  settembre.  Diciotto  giorni  con  209  appuntamenti  dei  quali  183
concerti ospitati  in novantanove sale di concerto, auditorium e in chiese,
piazze, cortili  e musei.  “  Il  Festival  – ha scritto il  direttore artistico Enzo
Restagno - è il palcoscenico ideale per ripercorrere le storie della musica
che  attraversano  i  differenti  generi:  dall’antica  alla  classica  fino  alla
contemporanea,  dal  jazz  alle  espressioni  più  innovative  della  musica
elettronica. La musica di oggi affonda le proprie radici nel passato, le vive,
assorbe e trasforma, proiettandosi in un futuro che spesso vede convivere
espressioni e realtà musicali apparentemente distanti.”

Tra  gli  appuntamenti  di  rilievo  si  segnala  la  serenata  inugurale   con
l’orchestra “Akademie für Alte Musik Berlin” e della “Cappella Amsterdam”
dirette da Daniel Reuss, in calendario ilì 4 settembre al Teatro alla Scala di
Milano  e  il  giorno  successivo  al  Teatro  Regio  di  Torino.  Insieme  alle
musiche di Franz Joseph Haydn e Johannes Brahms, sarà eseguito uno dei
capolavori della musica sacra, la Grande Messa in do minore per soli, coro
e  orchestra  K.  427  di  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  il  “dolce  peccato
musicale“,  come  Stravinsky  amava  definire  le  messe  del  compositore
salisburghese.

 Questi  gli  eventi  che  segui  orano  all’inaugurazione:  a  Milano  e  Torino
l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov con il
celeberrimo  Terzo  Concerto  per  pianoforte  di  Sergej  Rachmaninov,
interpretato  dal  giovane Federico  Colli,  vincitore  nel  2012 del  Concorso
Pianistico Internazionale di Leeds; Zubin Mehta che dirige l'Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino in Le sacre du printemps di  Stravinsky e la
Kammersymphonie di Schönberg; la Budapest Festival Orchestra diretta da
Iván Fischer con musiche di Bartók e Dvorák in un’esclusiva torinese; a
Milano Sir Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e il violoncellista Mario Brunello in un concerto di musiche di
Beethoven  e  Dvorák.  E  ancora,  in  entrambe  le  città,  la  Münchener
Kammerorchester con un programma eclettico da Mozart a Lutoslaswki e il
ritorno  sul  palco  di  Torino  e  Milano  del  pianista  Aldo  Ciccolini,  con  un
concerto tutto mozartiano. A Torino Uto Ughi con la sua orchestra romana e

209 eventi in cartellone alla settima edizione del
Festival Mito Settembremusica che si svolgerà tra
Milano e Torino. Celebrazioni di Sergej
Rachmaninov, Luciano Berio e Benjamin Britten

Taormina Arte festeggia quest’anno il trentennale
della sua fondazione. In programma tre opere
liriche “Rigoletto”, “Cavelleria Rusticana” e i
“Pagliacci”. Apertura all’Opera dei Pupi

Vedi tutta la sezione »

209 eventi in cartellone alla settima edizione del Festival Mit... http://www.italiafestival.it/news/?sid=1498
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Gianandrea  Noseda con  l’Orchestra  del  Teatro  Regio  in  un  programma
mahleriano.

In programma la celebrazione delle ricorrenze di personalità di spicco della
m usica italiana e straniera. “Gli anniversari – ha scritto Enzo Restagno -
sono  occasioni  per  conservare  il  senso  della  storia  che  sempre  più  ci
scivola  via  fra  le  dita  occupate  a  premere  troppi  tasti.  E  le  occasioni
quest’anno non mancano:  doppio anniversario  per  Sergej  Rachmaninov,
nato 140 anni fa e morto nel 1943 a Beverly Hills.” Attenzione sarà dedicata
ai  100  anni  dalla  nascita  di  Benjamin  Britten,  a  Luciano  Berio  per  il
decennale della sua scomparsa.

Per  la  prima  volta  dal  2007  il  Festival  chiude  nella  stessa  giornata  in
entrambe  le  città.  A  Milano  Sir  Antonio  Pappano  dirigerà  l’Orchestra
dell’Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia,  con  Mario  Brunello  al
violoncello;  e  quasi  in  contemporanea  la  grande  festa  di  chiusura  del
Festival:  una  notte  di  tango  argentino,  con  Miguel  Angel  Zotto,  dove  il
pubblico è invitato a ballare fino a tarda notte. A Torino festa di  tutta la
musica,  dalla  canzone d'autore  con  Antonello  Venditti  alla  danza  con  il
Cedar  Lake  Contemporary  Ballet  nell’ambito  del  festival  internazionale
Torinodanza,  da  Zubin  Mehta  con  l’orchestra  del  Maggio  Musicale
Fiorentino a Marcel Azzola, il fisarmonicista di Juliette Greco.

Per saperne di più: www.mitosettembremusica.it

Bruna Valnera
Altre risorse web: http://www.mitosettembremusica.it
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efa-aef.eu - European Festival Association

I festival associati
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Il festival MiTo sfida la crisi.
Micheli: "Ma siamo al limite"
Meno finanziamenti, ma molta sinergie tra Milano e Torino. Apre il concerto alla Scala dell'Akedemie für Al
Musik Berlin con la Cappella Amsterdam, chiude la milonga agli East End Studios
di SARA CHIAPPORI

"Non siamo in crisi, ma c'è la crisi ". Francesco Micheli
ideatore e vicepresidente di MiTo, lancia con una battu  
settima edizione del festival che unisce Milano e Torino
sull'asse della musica. Facendo i conti con un budget c
nel tempo è andato contraendosi (quest'anno, per la pa
milanese, 2.700.000 euro, di cui 1.500.000 dal Comun
che nel 2013 ne aveva stanziati 1.900.000) ma senza
"arretrare sul piano della qualità. Oltre però non si può
andare - precisa Micheli - abbiamo raggiunto il limite de
sostenibilità".

Un'edizione ridimensionata, ma che conferma "l'eccellenza di MiTo - ribadisce il sindaco di Milano, Giulian
Pisapia - per lo spirito di collaborazione tra la nostra città e Torino, per la sua capacità di rivolgersi a tutti e 
creare sinergie con le altre istituzioni, un vero Fuori salone musicale che va dal centro alle periferie". Il
cartellone 2013 (dal 4 al 21 settembre) si presenta più leggero (109 gli appuntamenti, un'ottantina meno de
2012, 60 gli spazi coinvolti), ma potenzia il fronte interattivo (social network, dirette streaming) e la sua
anima ecologica (vedi per esempio Bik'n'Jazz, grazie a cui il palco di San Fedele sarà alimentato da
biciclette collegate a un generatore).
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Conferma l'austerity il concerto di apertura alla Scala (il 4 settembre), non più affidato a una grande
orchestra, ma all'Akedemie für Alte Musik Berlin con la Cappella Amsterdam, "esecutori eccellenti e
raffinatissimi - ha precisato il direttore artistico Enzo
Restagno - ma che costano 55mila euro, cioè circa un
terzo meno delle grandi orchestre". Che comunque non
mancano: la Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri
Temirkanov, l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia
sotto la bacchetta di Antonio Pappano (21 settembre,
Arcimboldi) e Zubin Mehta sul podio dell'orchestra del
Maggio Fiorentino con un programma che celebra i cento
anni di due clamorosi "scandali" musicali: Le sacre du
printemps di Stravinskij a Parigi e la Kammersymphonie di
Schönberg a Vienna (20 settembre, Arcimboldi).

Sempre in tema di anniversari (nel 2013 ne cadono tanti),
anche i cento anni dalla nascita di Benjamin Britten (ricordato con due concerti del suo "erede" George
Benjamin, con la London Sinfonietta e con l'orchestra della Rai, il 6 e il 16 settembre al Dal Verme), i dieci
anni dalla morte di Luciano Berio e i settanta da quella di Rachmaninov (omaggiati con vari appuntamen  
naturalmente, il bicentenario verdiano (con un'esecuzione in chiave jazz del Requiem al cimitero
Monumentale, il 6 settembre). Altra ricorrenza speciale, i 1700 anni dell'Editto di Costantino, celebrati con 
concerto in Duomo della Verdi (18 settembre).

Crossover per definizione, MiTo è anche jazz (Franco D'Andrea, il 10 settembre, Teatro Manzoni), canzo
d'autore (Eugenio Finardi, il 20 settembre, Elfo), indie rock (Braids, il 7 settembre, Out Off), elettronica (D
Sylvian, 19 settembre, Alcatraz). E quest'anno si muove a ritmo di tango con il concerto di Luis Bacalov (1
settembre, teatro Nuovo) e la grande milonga della festa finale (21 settembre, East End Studios).

0 TweetTweet
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LE ULTIME NOTIZIE

Musica: torna Mito, fra Milano e Torino festival a
prezzi anticrisi
Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Torna con prezzi anticrisi Mito Settembre Musica, il
festival musicale che unisce Milano e Torino. Dal 4 al 21 settembre sono in programma
nelle due citta' 209 appuntamenti, di cui 95 a ingresso gratuito e 114 con biglietteria a
prezzi popolari. Eventi in 99 spazi diversi, fra sale da concerto, auditorium, chiese,
piazze, cortili, musei e palazzi, e 183 concerti, di cui 85 di musica classica, 31 di musica
contemporanea, 28 di musica popolare, world music, jazz, pop, rock e canzone d'autore,
8 di crossover, elettronica e dj set e 28 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi. La
nuova edizione di Mito apre al Teatro alla Scala a Milano il 4 settembre con un concerto
della Akademie fur Alte Musik Berlin e della Cappella Amsterdam, dirette da Daniel
Reuss, che sara' replicato il 5 al Teatro Regio di Torino. Il programma di quest'anno
celebra molti anniversari, iniziano da Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa e morto nel
1943, che Mito ricorda con l'esecuzione completa dell'opera pianistica, realizzata in
collaborazione con l'Accademia Pianistica di Imola. E poi Benjamin Britten e Luciano
Berio. Tornano infine per il quinto anno le rassegne off a Milano e Torino. A Milano, dall'8
al 21 giugno, 'MitoFringe' propone due settimane di appuntamenti musicali gratuiti nelle
nove zone con concerti di musica classica, jazz, rock, pop, folk ed etnica, con giovani e
musicisti emergenti che si esibiscono in piazze, parchi e biblioteche della citta'.

(28 maggio 2013 ore 19.32)
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VIDEO
Torino e Milano
torna la classica
a prezzi low cost

Il programma di Mito prevede 209 eventi, 95 dei quali
completamente gratuiti, e 114 a prezzi low cost

SPETTACOLI
28/05/2013 - IL FESTIVAL DAL 4 AL 12 SETTEMBRE

MITO, da Pappano a David Sylvian
la musica di qualità è low cost
La kermesse sarà inaugurata
da un concerto della Akademie für
Alte Musik Berlin e della Cappella
Amsterdam. Poi chiusura trasversale
con Venditti e Zubin Mehta

Musica classica e jazz tra Milano e Torino. Torna
per la settima edizione MITO Settembre Musica,
il festival che dal 4 al 21 settembre porterà nelle
due città tanta musica a prezzi popolari. 209
eventi, 95 completamente gratuiti, e 114 a prezzi
low cost per ascoltare musica alla Scala o al
teatro Regio di Torino, oltre che nei quattro
angoli delle due città.  
 
«Si tratta di una grande alleanza culturale che
prosegue nel tempo e si rafforza - ha detto il
sindaco di Milano Giuliano Pisapia - Malgrado la
spending review necessaria riusciamo insieme a
Torino a fare un grande evento culturale». 
 
Il cartellone in effetti è ricchissimo. Si celebreranno i 140 anni dalla nascita di Sergej Rachmaninov e il
decennale della scomparsa di Luciano Berio. Tra i grandi direttori d’orchestra che hanno assicurato la
loro presenza a Mito ci saranno Antonio Pappano e Zubin Mehta. Poi tantissimi eventi, dalla musica sacra
al tango, con contaminazioni originali, come quella di un Requiem di Giuseppe Verdi in chiave jazz al
cimitero monumentale di Milano.  
Numerose le incursioni di Mito nella musica contemporanea in tutte le sue più diverse declinazioni: la
presentazione in anteprima del nuovo disco di Eugenio Finardi a Milano, l’elettronica di David Sylvian e
la canzone d’autore con Nada, Dente e Appino.  
 
MITO sarà inaugurato da un concerto della Akademie für Alte Musik Berlin e della Cappella Amsterdam
dirette da Daniel Reuss, in calendario mercoledì 4 settembre al Teatro alla Scala di Milano e giovedì 5 al
Teatro Regio di Torino. Accanto a musiche di Franz Joseph Haydn e Johannes Brahms, si ascolta uno dei
capolavori della musica sacra, la Grande Messa in do minore per soli, coro e orchestra K. 427 di Wolfgang
Amadeus Mozart.  
Per la prima volta dal 2007 il Festival chiude, il 21 settembre, nella stessa giornata in entrambe le città. A
Milano Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e quasi in
contemporanea la grande festa di chiusura del Festival: una notte di tango argentino, con Miguel Angel
Zotto, dove il pubblico è invitato a ballare fino a tarda notte.  
A Torino si chiude con Antonello Venditti, con la danza del Cedar Lake Contemporary Ballet, e Zubin
Mehta con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a Marcel Azzola. Una programmazione trasversale
per tutti i gusti e per tutte le tasche.  
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SPETTACOLO

Musica: torna Mito, fra Milano e
Torino festival a prezzi anticrisi

AAA
Milano,  28  mag.  (Adnkronos)  -  Torna  con  prezzi  anticrisi  Mito

Settembre Musica, il festival musicale che unisce Milano e Torino. Dal 4 al 21 settembre sono

in programma nelle due citta' 209 appuntamenti, di cui 95 a ingresso gratuito e 114 con

biglietteria a prezzi  popolari.  Eventi  in 99 spazi  diversi,  fra sale da concerto,  auditorium,

chiese, piazze, cortili, musei e palazzi, e 183 concerti, di cui 85 di musica classica, 31 di

musica  contemporanea,  28  di  musica  popolare,  world  music,  jazz,  pop,  rock  e  canzone

d'autore, 8 di crossover, elettronica e dj set e 28 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi.

La nuova edizione di Mito apre al Teatro alla Scala a Milano il 4 settembre con un concerto

della Akademie fur Alte Musik Berlin e della Cappella Amsterdam, dirette da Daniel Reuss, che

sara'  replicato  il  5  al  Teatro  Regio  di  Torino.  Il  programma di  quest'anno  celebra  molti

anniversari, iniziano da Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa e morto nel 1943, che Mito

ricorda  con  l'esecuzione  completa  dell'opera  pianistica,  realizzata  in  collaborazione  con

l'Accademia Pianistica di Imola. E poi Benjamin Britten e Luciano Berio.

Tornano infine per il quinto anno le rassegne off a Milano e Torino. A Milano, dall'8 al 21

giugno, 'MitoFringe' propone due settimane di appuntamenti musicali gratuiti nelle nove zone

con  concerti  di  musica  classica,  jazz,  rock,  pop,  folk  ed  etnica,  con  giovani  e  musicisti

emergenti che si esibiscono in piazze, parchi e biblioteche della citta'.

28/05/2013
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il 28 maggio 2013

Milano e Torino insieme per il MITO
SettembreMusica 2013, gli eventi

Questa mattina abbiamo partecipato a

Milano alla conferenza stampa della sseettttiimmaa

eeddiizziioonnee  ddeell  MMIITTOO  SSeetttteemmbbrreeMMuussiiccaa, un

vero e proprio festival musicale che

abbraccia due delle principali cittadine del

nord Italia, Milano e Torino.

La musica di qualità, la musica d’arte ancora

una volta è al centro del MITO che

quest’anno presenta un calendario davvero

molto appetibile ed interessante. La

manifestazione musicale (e non solo) si

terrà dal  44  aall  2211  SSeetttteemmbbrree  22001133 e gli

eventi saranno sparsi proprio per le due

città. Una collaborazione proficua, curata e

coltivata nel tempo che sta dando numerosi

risultati positivi. Alla conferenza, questa

mattina, hanno partecipato il sindaco di

Milano GGiiuulliiaannoo  PPiissaappiiaa il quale

brevemente ha manifestato il suo

entusiasmo per la suddetta kermesse, assente invece il sindaco di Torino Piero Fassino il quale ha

avuto alcuni impegni improvvisi. Presenti inoltre FF..  MMiicchheellii, vicepresidente di MITO

SettembreMusica, EE..  RReessttaaggnnoo, direttore artistico del MITO ed infine l’assessore MM..

BBrraacccciiaallaarrgghhee che ha preso le veci dell’assente Fassino. Lo spirito che si respira è quello di un

grande evento, di una grande scommessa che quest’anno partirà il 4 settembre per poi chiudersi,

con due esibizioni d’impatto, il 21 settembre. 18 giorni dove MMiillaannoo  ee  TToorriinnoo  ddiivveennttaannoo  ppoollii

Non ci sono commenti

HHoommee SSoonnddaaggggii FFeessttiivvaall GGaalllleerryy CCaalleennddaarriioo  CCoonncceerrttii

Milano e Torino insieme per il MITO SettembreMusica 2013, ... http://www.melodicamente.com/milano-torino-insieme-mito-s...

1 di 10 29/05/13 09.54



ddeellllaa  ccuullttuurraa, un unico grande palcoscenico che permetterà alla gente di accostarsi a realtà

diverse in location particolari, da chiese a musei passando per cortili e via dicendo.

Andrea Appino

NNoonn  mmaanncchheerraannnnoo  llee  oorrcchheessttrree,,  llaa  mmuussiiccaa  ssiinnffoonniiccaa  mmaa  aanncchhee  nnuummeerroossii  aappppuunnttaammeennttii  ee

aannnniivveerrssaarrii  iimmppoorrttaannttii.. Come spiega un entusiasta Restagno, verrà festeggiato SSeerrggeejj

RRaacchhaammaanniinnoovv, nato 140 anni fa e poi ci sarà un focus sulla musica contemporanea, in occasione

dei 100 anni dalla nascita di Benjamin Britten. Ecco dunque un incontro immaginario dove il

compositore inglese e il suo connazionale contemporaneo, George Benjamin, si incontreranno

musicalmente. Prima di concludere con gli appuntamenti più prestigiosi, si ricorda che per la

prima volta dal 2007 il Festival chiude, il 21 Settembre, nella stessa giornata in entrambe le città. A

Milano ci sarà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano

mentre a Torino ci sarà Antonello Venditti, passando fino alla danza con il Cedar Lake

Contemporary Ballet.

Attenzione per la musica classica ma anche un focus sulla mmuussiiccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa  dd’’aauuttoorree. Ci

sarà spazio per la musica di tutti e per tutti, ci saranno eventi di ogni tipo, su sfondo culturale, in

grado di emozionare e stupire. Micheli sottolinea inoltre come il MITO in questi anni sta

proponendo una cultura di progettare gli eventi in modo diverso. Il MITO inoltre quest’anno costa

3 milioni di euro e non i 7 tanto discussi. Tre milioni che saranno suddivisi: 1,5 a Milano e 1, 5 a

Torino. Altro dettaglio la questione dei prezzi: la metà degli eventi avrà respiro gratuito e questo è

sicuramente molto importante in periodo di crisi economica mentre l’altra metà a pagamento ha

prezzi davvero popolari, ai limiti della sostenibilità.

Chrysta Bell | © Dutch Rall
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I Numeri del MITO 2013
209 appuntamenti

95 a ingresso gratuito

114 con biglietteria a prezzi popolari

183 concerti

85 di musica classica

31 di musica contemporanea

28 di musica popolare, world music, jazz, pop, rock, canzone d’autore

8 di crossover, elettronica, dj set

28 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi

3 musica per film e sonorizzazioni (mettiamoli con altro?)

21 tavole rotonde, conferenze, incontri, mostre

5 spettacoli di danza a Torino

19 prime esecuzioni e progetti speciali realizzati per il Festival

7 assolute

1 nazionali

11 progetti speciali per MITO SettembreMusica

99 sedi

114 collaborazioni con istituzioni culturali di cui 8 a livello internazionale

oltre 2900 artisti presenti

121 solisti / direttori italiani e stranieri

103 ensemble / cori /  orchestre italiani e stranieri

25 nazioni coinvolte

Argentina, Austria, Brasile, Canada, Cile, Francia,

Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India,

Israele, Italia, Libano, Niger, Norvegia, Olanda, Polonia,

Russia, Spagna, Sud Corea, Svizzera,

Ucraina, Ungheria, Usa

Milano e Torino insieme per il MITO SettembreMusica 2013, ... http://www.melodicamente.com/milano-torino-insieme-mito-s...
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Gli appuntamenti rilevanti del MITO
2013
Gli eventi più interessanti per quanto riguarda Milano:

Le grandi orchestre

21.IX, sabato ore 21.00: Al Teatro degli Arcimboldi il Maestro Sir

Antonio Pappano dirige il violoncellista Mario Brunello e

l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un

programma di musiche di Ludwig van Beethoven e di Antonín

Dvořák

La musica sacra, antica e barocca

8.IX, domenica ore 12.00: Nella Basilica di San Marco la Messa

Solenne in mi maggiore di Luigi Cherubini, con l’Orchestra I

Pomeriggi Musicali diretta da Daniel Smith. Celebra Don Luigi

Garbini

15.IX, domenica ore 11: Nella Basilica di Sant’Ambrogio

Monsignor Luca Bressan celebra la Missa super “Dixit Joseph” del

compositore fiammingo Orlando di Lasso, tra i più raffinati

musicisti europei del sedicesimo secolo. Ad eseguirla l’Odhecaton

Ensemble di Paolo Da Col.

17.IX, martedì ore 21: Les Arts Florissants, ensemble consacrato alla musica barocca, torna a Milano per un

concerto tutto händeliano, con il soprano Emmanuelle De Negri, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie.

Musica e cervello

14.IX, sabato, ore 15 e ore 18: In occasione del 150° anniversario del Politecnico di Milano, la giornata Musica e

Milano e Torino insieme per il MITO SettembreMusica 2013, ... http://www.melodicamente.com/milano-torino-insieme-mito-s...
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cervello porta all’attenzione del grande pubblico la felice e prestigiosa esperienza di Esagramma, una realtà di

cui Milano deve andare orgogliosa. Intitolata Oltre la musicoterapia: curare il disagio, la giornata si divide in due

momenti: convegno sul tema e un concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma, diretta da Licia Sbattella e

formata da giovani con disagio psichico e mentale che hanno seguito i corsi di MusicoTerapiaOrchestrale® e da

musicisti professionisti. Verrà eseguito un programma di musica sinfonica, con musiche di Beethoven, Grieg,

Mahler e Dvořák. L’intera giornata sarà trasmessa in streaming sul sito del Festival e su www.scienzainrete.it.

Giornata dedicata ai 1700 anni dell’Editto di Costantino

18.IX, mercoledì, dalle 15: All’Editto è dedicata una giornata di musica, che inizia alle ore 15.00, nella Chiesa di

San Giorgio al Palazzo, con l’esecuzione di musiche provenienti dall’archivio privato della Veneranda Fabbrica del

Duomo e della Cappella Musicale.

A seguire, alle 18.00, nel cortile dell’Arcivescovado, avrà luogo la lectio di Giorgio Bonamente,

ordinario di storia romana all’Università di Perugia.

La giornata si conclude alle 21.00 con il grande concerto nel Duomo di Milano, dove Orchestra

Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi diretti da Ruben Jais eseguono in prima

mondiale il brano vincitore del Concorso di Composizione, accanto a musiche di Mozart e

Stravinsky.

Concerti jazz

6.IX, venerdì ore 22: Per la prima volta nel piazzale del Cimitero Monumentale va in scena Requiem around

Requiem, il Requiem di Giuseppe Verdi in versione contemporary jazz. Giovanni Falzone dirige la Contemporary

Orchestra in un duplice omaggio ad Alessandro Manzoni, che giace nel Famedio del cimitero, e a Giuseppe Verdi,

che dedicò il suo Requiem al grande scrittore.

14.IX, sabato ore 21 e 23.30: Sul palco del Blue Note sale Gregory Porter, nuovo volto della scena del jazz,

candidato ai Grammy Awards nel 2010 come “Best Jazz Vocal” con il suo album d’esordio, si riconferma nel 2012

con il suo nuovo album Be Good uno dei cantanti più interessanti nel panorama internazionale.

8.IX, domenica ore 22: Al Piccolo Teatro Studio Expo si esibisce Dean Bowman, con un line up in cui si scorgono i

nomi di Hamid Drake e Angus Thomas.

Bike’n’Jazz: l’energia che diventa musica

5/12/19.IX, giovedì ore 13: Il più classico degli appuntamenti di MITO Settembre Musica, una pausa pranzo in

clima jazz, torna in una formula rinnovata: Bike’n’Jazz, tre diverse band si esibiscono in ecologici concerti

alimentati dalla forza motrice delle bici a disposizione del pubblico.

Musica da film, rock, pop, indie, elettronica, tango e tanto altro …

5.IX, giovedì ore 22: Al Teatro dell’Arte della Triennale, gli Oblivion, famosi per il teatro comico musicale,

presentano una divertente rilettura dell’Otello.

7.IX, sabato ore 22: Direttamente dall’altra parte dell’Atlantico arrivano per la prima volta in Italia i Braids,

giovanissimo trio indie rock/shoegaze canadese erede dei Fleet Foxes e degli Animal Collective.

8.IX, domenica ore 21: Il Piccolo Teatro Strehler ospita il concerto sinfonico multimediale in omaggio a Federico

Fellini. A vent’anni dalla scomparsa del grande regista MITO dedica una serata alle memorabili colonne sonore

dei suoi capolavori accompagnate da spezzoni di film, disegni e fotografie.

Milano e Torino insieme per il MITO SettembreMusica 2013, ... http://www.melodicamente.com/milano-torino-insieme-mito-s...
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11.IX, mercoledì ore 21: Le musiche eseguite dal premio Oscar Luis Bacalov e dal suo quartetto sono una

cartolina dalla terra del fuoco e dalle sale da ballo dove il tango domina i sensi.

12.IX, giovedì ore 22: La Migliore Gioventù alla Fabbrica del Vapore è l’alternarsi in consolle dei giovanissimi

protagonisti della club music internazionale: Kyle Hall, Koreless, MMoths, tutti under 22, mixano il loro differente

approccio al suono per una notte dedicata alla nuove vibrazioni.

18.IX, mercoledì ore 22: Chrysta Bell  trasforma il Teatro Franco Parenti in una delle stanze di velluto dei film di

David Lynch. La musa del regista statunitense, che  ha personalmente curato il visual del concerto, incanta il

pubblico con la sua ammaliante performance.

Gran finale del Festival a Milano: Los MITOs del tango y mas

21.IX, sabato dalle ore 22: Lo Studio Novanta si trasforma nella sala da ballo di una lunga notte dedicata al tango

argentino. Momenti di puro spettacolo si alternano al sensuale e appassionato ballo guidato da coppie di

maestri di tango che accompagnano il pubblico nella calda notte argentina. Della grande Milonga è protagonista

il famoso tanguero Miguel Angel Zotto, l’Hyperion Ensemble e il noto bandoneista Juan José Mosalini (senior).

 

GGllii  eevveennttii  ppiiùù  iinntteerreessssaannttii  aa  TToorriinnoo::

Nel ricco calendario di MITO SettembreMusica, una selezione degli appuntamenti da segnare in

agenda in programma solo a Torino

Grandi interpeti della musica da camera al Conservatorio Giuseppe Verdi

9.IX, lunedì ore 21.00: concerto con musiche di Liszt e Schubert, al violino Gidon Kremer, uno dei più grandi

violinisti viventi, grazie all’originalità, alla tecnica e alla profondità interpretativa delle sue esecuzioni

13.IX, venerdì ore 21.00: concerto con musiche di Chopin con la giovane pianista georgiana Khatia Buniatishvili

16.IX, lunedì ore 21.00: concerto con musiche di Beethoven e Brahms, al violoncello Sol Gabetta, la giovane e

cosmopolita stella internazionale

Le grandi orchestre internazionali

6.IX, venerdì ore 21.00: al Teatro Regio Iván Fischer dirige la Budapest Festival Orchestra. In programma: Béla

Bartók, Danze popolari romene e Il mandarino meraviglioso e Antonín Dvorák, Leggenda e Sinfonia n.8.

Dal repertorio della musica classica

19.IX, giovedì ore 21.00: al Teatro Regio Gianandrea Noseda dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. Con

l’esecuzione della Sinfonia n. 6 in la minore prosegue il ciclo mahleriano iniziato con la straordinaria Sinfonia dei

Mille, che inaugurò la stagione 2011.

Dal repertorio della musica sacra

18.IX, mercoledì ore 17.00: nella Chiesa di San Filippo, Giulio Prandi dirige il Ghislieri Choir & Consort nel

Mattutino dei morti per soli, coro e orchestra di Davide Perez

Torino ricorda il compositore Luciano Berio nel decennale della sua scomparsa

10.IX, martedì ore 17.00: docenti e studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi eseguono i Duetti per due violini. Il

Milano e Torino insieme per il MITO SettembreMusica 2013, ... http://www.melodicamente.com/milano-torino-insieme-mito-s...
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compositore ha dedicato ciascuno dei 34 duetti a un personaggio, da Béla Bartók a Igor Stravinsky, da Massimo

Mila a Edoardo Sanguineti

21.IX, sabato ore 16.00: nella Chiesa di San Filippo, Guido Maria Guida dirige il Coro e l’Orchestra dell’Accademia

Stefano Tempia in un’esecuzione del Magnificat per due soprani, coro, due pianoforti e strumenti.

MITO a Torino è anche… canzone d’autore

7.IX, sabato ore 21.30: al Teatro Colosseo Dente, Appino e Nada

11.IX, mercoledì ore 21.00: Qualcuno era… Giorgio Gaber, omaggio a 10 anni dalla scomparsa con un

concerto/spettacolo di Bruno Maria Ferraro al Teatro Carignano

21.IX, sabato ore 21.00: Antonello Venditti al Palaolimpico Isozaki, tappa torinese di Unica Tour 2013

MITO a Torino è anche… jazz

6.IX, venerdì ore 22.00: al Jazz Club Torino, Omaggio ad Armando Trovajoli con Franco e Dino Piana e la Torino –

Roma Jazz Orchestra

8.IX, domenica dalle ore 11.00: al Teatro Regio un’intera giornata con Franco D’Andrea in Traditions and Clusters:

l’incontro con l’artista e una maratona musicale, alle 17 e alle 21, in cui D’Andrea, accompagnato dal suo

sestetto, ha come ospiti Han Bennink e Dave Douglas

MMIITTOO  aa  TToorriinnoo  èè  aanncchhee…  mmuussiiccaa  eelleettttrroonniiccaa

14.IX, sabato ore 22.00: Yann Tiersen al Teatro Colosseo in Elektronische Staubband

·         18.IX, mercoledì ore 22.00: David Sylvian, Christian Fennesz e Stephan Mathieu alle Officine Grandi

Riparazioni in The Kilowatt Hour, work in progress in prima esecuzione

20.IX, venerdì ore 21.30: Amon Düül II , Teho Teardo e Damo Suzuki Network al Teatro Colosseo in La Danza dei

lemming

MITO a Torino è anche… contemporanea

13.IX, venerdì ore 17.00: nella Chiesa di Santa Pelagia, esecuzione integrale (quasi sei ore) del Quartetto n. 2 di

Morton Feldman con il Quartetto d’archi di Torino

MITO a Torino è anche… world music e crossover

15.IX, domenica ore 21.00: la voce del popolo cileno che combatteva la dittatura negli anni settanta: Inti Illimani

Historico, al Teatro Colosseo

21.IX, sabato ore 21.00: al Conservatorio Giuseppe Verdi, Marcel Azzola, un monumento della musica francese

tra classica, jazz e grandi chansonnier, l’artista che ha accompagnato con la sua fisarmonica Edith Piaf, Juliette

Gréco, Jacques Brel…

MITO a Torino è anche… danza (in collaborazione con TorinoDanzaFestival)

alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri

13,14 e 15.IX, ore 21.00: Ballet National de Marseille

21 e 22.IX, ore 21.00: Cedar Lake Contemporary Ballet

Milano e Torino insieme per il MITO SettembreMusica 2013, ... http://www.melodicamente.com/milano-torino-insieme-mito-s...
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TTAAGGSS andrea appino antonello venditti Chrysta Bell Concerti Dente Festival festival 2013 MiTo

MITO 2013 Mito SettembreMusica Yann Tiersen

MITO per la città, concerti quasi fuori porta

18 concerti di musica classica e non solo a ingresso gratuito in chiese, teatri e club che toccano

tutte le circoscrizioni; momenti musicali nei centri di accoglienza, negli ospedali, nella case di

riposo e negli istituti penitenziari.

 

 

AARRTTIICCOOLLOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE
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QUANTO COSTA PARTECIPARE A MITO?

Come da tradizione, moltissimi eventi del festival sono appuntamenti gratuiti. Su un totale di 209 eventi (fra Milano e Torino) 95 sono ad ingresso libero.

«Il 2013 è un anno particolare, ricchissimo di anniversari musicali» lo ha detto Enzo Restagno, storico direttore
artistico di MiTo Settembre Musica e non si può dargli torto. Da Verdi a Britten, da Rachmaninov a Berio e
Benjamin, per tutti questi grandi c'è una ricorrenza da onorare con un evento inserito nel calendario del festival,
che si tiene dal 4 al 21 settembre.

Giunto alla settimana edizione, MiTo conferma la formula che vede la rassegna svilupparsi in parallelo fra Torino
e Milano con un carnet di oltre 200 appuntamenti, un centinaio dei quali a costo zero per il pubblico.

Ma in tempi di spending review, anche Settembre Musica va incontro a (immancabili) tagli. Le ha detto il
vicepresidente Francesco Micheli con poche e semplici parole: «Il Festival ha raggiunto i limiti di sostenibilità».
Parafrasando, sembra che spendere meno di così - si parla di circa un milione e mezzo di euro per ciascuna
amministrazione comunale - sia impossibile. Unica alternativa, alzare i prezzi dei biglietti, rinunciando al criterio
d''inclusività su cui MiTo si fonda.

Venendo alla ciccia, anche quest'anno c'è spazio per ogni tipo di musicofilo. Basti sapere che ad aprire il
calendario milanese di MiTo2013 è l'Akademie fur Alte Musik Berlin insieme alla Cappella Amsterdam in
un'esecuzione che vede alternarsi brani di Mozart, Brahms e Haydn in quel della Scala il 4 settembre.

A chiudere il festival è invece il tango con i balli sensuali di Miguel Angel Zotto e il bandoneon di Juan José
Mosalini per un happening che si svolge agli East End Studios il 21.

Fra le proposte sinfoniche, da non perdere quella dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia che, sabato 21, fa
risuonare le melodie di Dvorak e Beethoven agli Arcimboldi. Sul podio c'è il maestro Antonio Pappano.
Sempre agli Arcimboldi, venerdì 20, si esibisce l'Orchestra del Maggio Fiorentino diretta da Zubin Mehta a cui
tocca l'incombenza di ricordare due pezzi della storia della musica novecentesca, Le Sacre du Printemps di
Stravinsky e Kammersymphonie di Schoenberg.

Sul versante delle ricorrenze, quella che guarda più in là nel tempo è certamente relativa all'Editto di

'MITO Settembre Musica', il programma dell'edizione 2013
Il Festival si tiene dal 4 al 21 settembre. Fra gli ospiti, Zubin Mehta e Antonio Pappano. In calendario anche un omaggio a Rachmaninov. Per
la serata finale, tango

MiTo 2013, ci sarà anche Zubin Mehta

Milano / Spettacoli / Musica

www.mentelocale.it

Milano
Martedi 28 maggio 2013 ore 16:00

di
Lorenza Delucchi
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Constantino che nel 2013 compie 1700 anni.
Per ricordare i temi della libertà di culto, MiTo propone un'intera giornata di programmazione, che cade il 18
settembre e culmina in Duomo con l'esecuzione da parte dell'Orchestra Giuseppe Verdi di musiche di Mozart e
Stravinsky.

Imponente la retrospettiva che il festival dedica a Sergej Rachmaninov, morto nel '43 a Los Angeles. Al
compositore va un omaggio che propone l'intera produzione pianistica grazie alla collaborazione con
l'Accademia Pianistica di Imola.

Un insolito ricordo a Verdi è costituito dal concerto del 6 settembre al Cimitero Monumentale. La Contemporary
Orchestra diretta da Giovanni Falzone è alle prese con la rilettura in chiave jazz del suo Requiem nel luogo
dov'è sepolto Alessandro Manzoni, al quale la composizione è dedicata.

Fra classica, contemporanea e jazz c'è spazio anche per il pop, con Beyond La Dolce Vita. Un live
dell'Orchestra Italiana del Cinema diretta da Daniele Belardinelli che, l'8 settembre al Piccolo Teatro
Strehler, esegue le colonne sonore dei film di Federico Fellini.

Hanno detto di sì a MiTo anche Eugenio Finardi, che presenta in anteprima il suo ultimo album al Teatro Elfo
Puccini il 20 settembre e i Braids, indie band canadese che arriva per la prima volta in Italia. L'esordio è fissato
per il 7 al Teatro Out Off.

Infine, la serata del 12 settembre alla Fabbrica del Vapore è edicata all'elettronica: in consolle i tre noti dj Kyle
Hall, Koreless e MMoths.

Per il programma completo, visitare il sito di MiTo.

Lorenza Delucchi
© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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Festival.  «Non  costiamo  6  milioni  di  euro
come qualche politico dalla memoria corta si
ostina a ripetere, ma esattamente la metà,
divisa equamente tra il Comune di Milano e
quello di Torino». In tempi di crisi economica
ci  tiene  a  sottolinearlo  Francesco  Micheli
presentando la settima edizione del Festival
Internazionale MITO SettembreMusica di cui
è vicepresidente e che trasformerà, dal 4 al
21 settembre,  il  modo di  vivere della città.
«Perché il festival - spiega Micheli  - offrirà
metà degli spettacoli ad ingresso gratuito e
altri  a  prezzi  popolari  con  grandi  interpreti
portati anche nelle zone più periferiche».

Una musica dunque che si rivolgere a tutti,
dal jazz alla classica, dalla contemporanea a quella popolare, vivrà in 209 appuntamenti tra concerti,
conferenze e mostre. Ad inaugurarlo alla Scala sarà, il 4 settembre, l’Akademie für Alte Musik Berlin. A
chiuderlo,  una grande festa di tango agli East End Studios. Nel mezzo le esibizioni, tra gli altri, degli
Oblivion, il 5, con un loro originale “OtHello”, del direttore Yuri Temirkanov, il 9, di Gregory Porter, nuovo
volto della scena del jazz e candidato ai Grammy Awards nel 2010, il 14, e del maestro Antonio Pappano
sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 21 (Info: mitosettembremusica.it).

(Antonio Garbisa)
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Festival.  «Non  costiamo  6  milioni  di  euro
pubblici come qualche politico dalla memoria
corta  si  ostina  a  ripetere  alla  stampa,  ma
esattamente la metà, divisa equamente tra il
Comune  di  Milano  e  quello  di  Torino”.  In
tempi  di  crisi  economica  ci  tiene  a
sottolinearlo Francesco Micheli presentando
la  settima  edizione  del  Festival
Internazionale MITO SettembreMusica di cui
è vicepresidente e che trasformerà, dal 5 al
21 settembre,  il  modo di  vivere della città.
«Perché il  festival  -  spiega Micheli  -  offrirà
metà degli spettacoli ad ingresso gratuito e

altri a prezzi popolari con grandi interpreti portati anche nelle zone più periferiche».

Una musica dunque che si vuole rivolgere a tutti, dal jazz alla musica classica, dalla contemporanea a
quella popolare, che vivrà in 209 appuntamenti tra concerti, conferenze, incontri e mostre.

Ad inaugurarlo al Teatro Regio sarà, il 5 settembre, l’Akademie für Alte Musik Berlin e si concluderà, il 21,
con il concerto di Antonello Venditti al PalaIsozaki. Nel mezzo le esibizioni, tra gli altri, di Gidon Kremer, il
9, su musiche di Liszt e Schubert, del direttore Yuri Temirkanov, il 10, della giovane e cosmopolita stella
internazionale del violoncello, Sol Gabetta, il 16, e del maestro Zubin Mehta sul podio dell’Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, il 21 (Info: mitosettembremusica.it).

(Antonio Garbisa)
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EVENTI - MILANO

In arrivo il Festival MiTo, si può partecipare a
prezzi scontati

Andrà in scena dal dal 4 al 21 settembre il Festival MiTo che
coinvolge le città di Milano e Torino, ma in questa edizione per
favorire la partecipazione sarà possibile acquistare biglietti
scontati

Milano - Anche quest'anno andrà in scena nel mese di settembre
un'iniziativa che ha sempre un grande successo come il MiTo,
Settembre Musica, il festival che si conferma per la settima edizione e
che coinvolge con vari eventi le città di Milano e Torino. Si tratta di un
evento che ha sempre attirato un pubblico piuttosto variegato e
l'auspicio è che possa farlo anche quest'anno visto che sono in
programma ben 209 eventi, di cui 95 completamente gratuiti e altri
114 a prezzi decisamente accessibili pur essendo programmati in
location davvero di rilievo. Al concerto inaugurale che si terrà al Teatro
alla Scala, ad esempio, si potrà partecipare con biglietti al costo
massimo di 40 euro, ma per i cittadini di Torino si potrà ripiegare sulla
replica prevista il giorno successivo l teatro Regio di Torino 32. Gli
appuntamenti includono concerti di musica classica (come l'Accademia
di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, l'orchestra del Maggio
Musicale con Zubin Mehta, Salvatore Accardo), jazz, fusion e pop (fra
gli altri, Eugenio Finardi, Nada, Dente e Antonello Venditti).
Anche un'iniziativa di questo tipo inevitabilmente risentirà della crisi
ed è per questo che il bilancio è ridotto (circa cinque milioni di euro di
cui tre pubblici, dai Comuni di Milano e Torino), ma cercando
comunque di salvaguardare la qualità. 
Il sindaco di Milano Pisapia si è detto comunque orgoglioso del
programma che è stato predisposto: "La collaborazione tra Milano e
Torino non è soltanto un’alleanza per la cultura e la grande musica,
ma anche un accordo per il rilancio culturale ed economico di tutto il
Paese. Per questo il prossimo IPM International Participants Meeting di
Expo 2015 si terrà a ottobre proprio a Torino. MITO è in assoluto uno
dei maggiori eventi musicali europei, capace di abbracciare tutti i
generi, dalla musica classica al jazz, e di rivolgersi
a un pubblico vastissimo. Basti pensare che la scorsa edizione ha visto
la partecipazione di 136mila persone. Ed è proprio questa la cifra di
MITO, il suo saper essere diffusivo, pervasivo e attrattivo per una
platea potenzialmente ricchissima, grazie alla qualità della sua
proposta, alla quantità di appuntamenti, di autori e di artisti impegnati
nel suo cartellone e a una politica di prezzi che non è confrontabile
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con quella
dei luoghi tradizionalmente dedicati”.
Il programma completo potrà essere consultato sul sito
www.mitosettembremusica.it
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“La collaborazione tra Milano e Torino non è soltanto
un’alleanza per la cultura e la grande musica, ma
anche un accordo per il rilancio culturale ed
economico di tutto il Paese. Per questo il prossimo
IPM International Partecipants Meeting di Expo 2015
si terrà a ottobre proprio a Torino”, ha dichiarato
questa mattina il sindaco Giuliano Pisapia alla
presentazione della settima edizione di MITO in Sala
Alessi.

“MITO è in assoluto uno dei maggiori eventi
musicali europei, capace di abbracciare tutti i generi,
dalla musica classica al jazz, e di rivolgersi a un
pubblico vastissimo. Basti pensare che la scorsa
edizione ha visto la partecipazione di 136mila
persone. Ed è proprio questa la cifra di MITO, il suo
saper essere diffusivo, pervasivo e attrattivo per una
platea potenzialmente ricchissima, grazie alla qualità

della sua proposta, alla quantità di appuntamenti, di autori e di artisti impegnati nel suo
cartellone e a una politica di prezzi che non è confrontabile con quella dei luoghi
tradizionalmente dedicati”.

Dal 4 al 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino diventano un unico grande
palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per accostarsi a proposte artistiche diverse
e di grande valore: - 209 appuntamenti, di cui 95 a ingresso gratuito e 114 con
biglietteria a prezzi popolari, in 99 diversi spazi, canonici e non: sale da concerto,
auditorium, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi. - 183 concerti, di cui 85 di musica
classica, 31 di musica contemporanea, 28 di musica popolare, world music, jazz, pop,
rock e canzone d’autore, 8 di crossover, elettronica e dj set e 28 concerti-spettacolo per
bambini e ragazzi.

MITO inaugura al Teatro alla Scala il 4 settembre con un concerto della Akademie für
Alte Musik Berlin e della Cappella Amsterdam, dirette da Daniel Reuss, che sarà
replicato il 5 al Teatro Regio di Torino. Il programma di quest’anno, che si trova
completo sul sito www.mitosettembremusica.it, celebra molti anniversari: - Doppio
anniversario, innanzitutto, per Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa e morto nel 1943 a
Beverly Hills, che MITO SettembreMusica ricorda con l’esecuzione completa dell’opera
pianistica, realizzata in collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola.

A Milano, dall’8 al 21 giugno, ‘MITOFringe’ propone due settimane di appuntamenti
musicali gratuiti nelle nove zone con concerti di musica classica, jazz, rock, pop, folk ed
etnica: giovani e musicisti emergenti mettono in gioco il proprio talento esibendosi nei
luoghi più diversi in tutta la città, dalle piazze ai parchi, alle biblioteche.
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Dal 4 al 21 settembre 2013 la settima edizione di
MiTo Settembre Musica

Si  svolgerà  dal  4  al  21  settembre  2013  la
settima edizione di  MiTo Settembre Musica,  il
tradizionale festival  che unirà Milano e Torino
intorno  a  un  programma  di  209  eventi,  95
completamente  gratuiti,  114  a  prezzi
popolari.  Gli  appuntamenti  del  programma
2013  includono  concerti  di  musica  classica,
jazz,  fusion  e  pop.  Nel  cartellone  si
celebreranno i 140 anni dalla nascita di Sergej
Rachmaninov e il decennale della scomparsa di
Luciano  Berio.  Tra  i  molti  eventi  si  spazia  dalla  musica  sacra  al  tango,  con
contaminazioni come quella di un Requiem di Giuseppe Verdi in chiave jazz al
cimitero monumentale di Milano o la presentazione in anteprima del nuovo disco
di Eugenio Finardi a Milano, l’elettronica di David Sylvian e la canzone d’autore
con Nada. MiTo sarà inaugurato da un concerto della Akademie für Alte Musik
Berlin  e  della  Cappella  Amsterdam  dirette  da  Daniel  Reuss,  in  calendario
mercoledì 4 settembre al Teatro alla Scala di Milano e giovedì 5 al Teatro Regio di
Torino.

Per  la  prima  volta  dal  2007  il  Festival  chiude,  il  21  settembre,  nella  stessa
giornata  in  entrambe  le  città.  A  Milano  Antonio  Pappano  dirige  l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e quasi in contemporanea la grande
festa di  chiusura del  Festival:  una notte di  tango argentino, con Miguel  Angel
Zotto, dove il pubblico è invitato a ballare fino a tarda notte.  A Torino si chiude
con Antonello Venditti, con la danza del Cedar Lake Contemporary Ballet, e Zubin
Mehta con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a Marcel Azzola.
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MiTo porta la musica russa in Italia
30 maggio 2013
Lucia Bellinello, Russia Oggi

Il direttore d'orchestra Yuri Temirkanov e il violoncellista Vadim Repin
sono alcuni degli ospiti d'eccezione russi che saliranno sul palco alla
nuova edizione del festival, dal 4 al 21 settembre 2013 a Milano e Torino

Il direttore russo Yuri Temirkanov dirigerà l'Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo (Foto: Ufficio Stampa)

Il Festival MiTo torna a rendere omaggio alla musica. E si lascia
sedurre dalla Russia. Alla nuova edizione di MiTo Settembre
Musica, che si svolgerà dal 4 al 21 settembre 2013 tra Torino e

calendario che raccoglie 209 appuntamenti (di cui 95 a ingresso
gratuito), 19 prime esecuzioni e oltre 2.900 artisti che si
esibiranno in 99 sedi diverse, fra teatri, piazze, cortili, chiese e
palazzi.

Dopo la serata inaugurale, a Milano e Torino si esibirà
l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri
Temirkanov con il celebre "Terzo Concerto" per pianoforte di
Sergei Rachmaninov, interpretato dal giovane Federico Colli,
vincitore nel 2012 del Concorso Pianistico Internazionale di
Leeds. Fondata nel 1882, l'Orchestra è di fatto la più antica
formazione sinfonica russa, divenuta orchestra di Stato nel
1917. Moltissimi i direttori occidentali chiamati a lavorare
all'inizio del Novecento, da Otto Klemperer a Bruno Walter,
passando per Felix Weingartner. Anche Sergei Prokofev si esibì
con questa orchestra.
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Anche il violoncellista russo Vadim Repin salirà sul palco del Festival MiTo
Settembre Musica (foto: Ufficio Stampa)

Il festival sarà anche un'occasione per "conservare il senso della
storia, che sempre più scivola via fra le dita occupate a premere
troppi tasti", così come ha dichiarato il direttore artistico Enzo
Restagno. Per questo motivo la nuova edizione della
manifestazione celebrerà l'anniversario del compositore,
pianista e direttore d'orchestra russo Sergei Rachmaninov, nato
nel 1873 e morto a Beverly Hills. MiTo lo ricorda con
l'esecuzione completa dell'opera pianistica realizzata in

all’occhiello del pianismo più virtuosistico, con i suoi giovani
talenti, tra cui molti vincitori dei più importanti concorsi
internazionali.

In programma, anche l'esecuzione di alcuni brani di Igor
Stravinskij, riproposti dall'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentin, e l'esibizione del violoncellista russo Vadim Repin.

Pensato come il "festival di tutte le musiche", MiTo propone un
cartellone ampio e variegato che spazia dalla musica classica a
quella contemporanea, dal jazz alla musica elettronica. In un
percorso artistico per celebrare la musica di ieri e di oggi.

Il festival, nato a Torino nel 1978, nel 2007 è stato convertito in
MiTo Settembre Musica: un appuntamento che ogni anno,
grazie al gemellaggio tra le due città, diventa un punto di
riferimento per l'attività artistica e culturale internazionale.
Negli ultimi anni il numero di iniziative proposte durante la
manifestazione ha superato il centinaio in ogni città, con una
media di tre appuntamenti al giorno sia a Torino sia a Milano.
Tra gli artisti di fama internazionale che negli anni hanno
partecipato al festival si contano Claudio Abbado, Franco
Battiato, Goran Bregovic, Nikolai Lugansky, Mstislav Rostropovic
e Yuri Temirkanov.

Per maggiori informazioni sul Festival, cliccare qui
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Il direttore russo Yuri Temirkanov dirigerà l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo (Foto:

Il Festival MiTo torna a rendere omaggio alla musica. E si lascia sedurre dalla
Russia. Alla nuova edizione di MiTo Settembre Musica, che si svolgerà dal 4
al 21 settembre 2013 tra Torino e Milano, i capolavori dell'Est saranno sotto i

diverse, fra teatri, piazze, cortili, chiese e palazzi.

Dopo la serata inaugurale, a Milano e Torino si esibirà l'Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri Temirkanov con il celebre
"Terzo Concerto" per pianoforte di Sergei Rachmaninov, interpretato dal
giovane Federico Colli, vincitore nel 2012 del Concorso Pianistico
Internazionale di Leeds. Fondata nel 1882, l'Orchestra è di fatto la più antica

direttori occidentali chiamati a lavorare all'inizio del Novecento, da Otto
Klemperer a Bruno Walter, passando per Felix Weingartner. Anche Sergei
Prokofev si esibì con questa orchestra.

Anche il violinista russo Vadim Repin salirà sul palco del Festival MiTo Settembre Musica (foto:

Il festival sarà anche un'occasione per "conservare il senso della storia, che
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Il direttore d'orchestra Yuri Temirkanov e il violinista Vadim Repin sono alcuni degli ospiti
d'eccezione russi che saliranno sul palco alla nuova edizione del festival, dal 4 al 21
settembre 2013 a Milano e Torino
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sempre più scivola via fra le dita occupate a premere troppi tasti", così come
ha dichiarato il direttore artistico Enzo Restagno. Per questo motivo la nuova
edizione della manifestazione celebrerà l'anniversario del compositore,
pianista e direttore d'orchestra russo Sergei Rachmaninov
morto a Beverly Hills. MiTo lo ricorda con l'esecuzione completa dell'opera
pianistica realizzata in collaborazione con lʼAccademia Pianistica di Imola,

ʼocchiello del pianismo più virtuosistico, con i suoi giovani talenti, tra
cui molti vincitori dei più importanti concorsi internazionali.

In programma, anche l'esecuzione di alcuni brani di Igor Stravinskij, riproposti
dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentin, e l'esibizione del violinista
russo Vadim Repin.

Pensato come il "festival di tutte le musiche", MiTo propone un cartellone
ampio e variegato che spazia dalla musica classica a quella contemporanea,
dal jazz alla musica elettronica. In un percorso artistico per celebrare la
musica di ieri e di oggi.

Settembre Musica: un appuntamento che ogni anno, grazie al gemellaggio
tra le due città, diventa un punto di riferimento per l'attività artistica e culturale
internazionale. Negli ultimi anni il numero di iniziative proposte durante la
manifestazione ha superato il centinaio in ogni città, con una media di tre
appuntamenti al giorno sia a Torino sia a Milano. Tra gli artisti di fama
internazionale che negli anni hanno partecipato al festival si contano Claudio
Abbado, Franco Battiato, Goran Bregovic, Nikolai Lugansky, Mstislav
Rostropovic e Yuri Temirkanov.

Per maggiori informazioni sul Festival, cliccare qui

Per i dettagli del programma, cliccare qui
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29-Mag-2013 Milano e torino
Presentata la settima edizione di MiTo Settembre Musica
Torna  per  la  settima  edizione  MiTo  Settembre  Musica,  il  festival  che  dal  4  al  21
settembre porterà a  Milano e  Torino 209 eventi,  95 completamente gratuiti,  114 a
prezzi 'popolari', da saldi. Ad esempio i biglietti per il concerto inaugurale alla Scala del
4 settembre costano al massimo 40 euro, la replica il giorno dopo al teatro Regio di
Torino 32.
Gli  appuntamenti  includono concerti  di  musica  classica  (come l'Accademia  di  Santa
Cecilia diretta da Antonio Pappano, l'orchestra del Maggio Musicale con Zubin Mehta,
Salvatore Accardo), jazz, fusion e pop (fra gli  altri,  Eugenio Finardi,  Nada, Dente e
Antonello Venditti)
.
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Con MITO SettembreMusica Milano e Torino suonano insieme 
per la settima volta
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Ancora una volta dal 4 al 21 settembre, per diciotto giorni, Milano e Torino 

diventano un unico grande palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per 

accostarsi a proposte artistiche diverse e di grande valore.

MITO inaugura con un concerto della Akademie für Alte Musik Berlin e della 

Cappella Amsterdam dirette da Daniel Reuss, in calendario mercoledì 4 

settembre al Teatro alla Scala di Milano e giovedì 5 al Teatro Regio di Torino. 

Accanto a musiche di Franz Joseph Haydn e Johannes Brahms, si ascolterà uno 

dei capolavori della musica sacra, la Grande Messa in do minore per soli, coro e 

orchestra K. 427 di Wolfgang Amadeus Mozart, un “dolce peccato musicale“, 

come Stravinsky amava definire le messe del compositore salisburghese.
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Sergej Rachmaninov

Dopo la serata inaugurale, saranno ospiti del Festival: l’Orchestra Filarmonica di 

San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov con il celeberrimo Terzo Concerto 

per pianoforte di Sergej Rachmaninov, interpretato dal giovane Federico Colli, 

vincitore nel 2012 del Concorso Pianistico Internazionale di Leeds; Zubin Mehta 

che dirige l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in Le sacre du printemps 

di Stravinsky e la Kammersymphonie di Schönberg; la Budapest Festival 

Orchestra diretta da Iván Fischer con musiche di Bartók e Dvo•ák in un’esclusiva 

torinese; a Milano Sir Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia e il violoncellista Mario Brunello in un concerto di 

musiche di Beethoven e Dvo•ák. E ancora, in entrambe le città, la Münchener 

Kammerorchester con un programma eclettico da Mozart a Lutosłaswki e il 

ritorno sul palco di Torino e Milano del pianista Aldo Ciccolini, con un concerto 

tutto mozartiano. A Torino Uto Ughi con la sua orchestra romana e Gianandrea 

Noseda con l’Orchestra del Teatro Regio in un programma mahleriano.

MITO è un festival che non si dimentica poi dei grandi anniversari e le occasioni 

quest’anno non mancano: doppio anniversario per Sergej Rachmaninov, nato 140 

25 aprile 2013 
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anni fa e morto nel 1943 a Beverly Hills. La sua musica è entrata nell’anima di 

milioni di persone. MITO lo ricorderà con l’esecuzione completa dell’opera 

pianistica, realizzata in collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola, fiore 

all’occhiello del pianismo più virtuosistico, con i suoi giovani talenti, tra cui molti 

vincitori dei più importanti concorsi internazionali.

Benjamin Britten

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Benjamin Britten, è stato ideato un 

incontro immaginario tra il grande compositore inglese e un suo connazionale 

contemporaneo, George Benjamin, uno dei maggiori compositori inglesi viventi, 

con tre concerti affidati alla Filarmonica ’900 del Teatro Regio di Torino, 
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all’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e alla London Sinfonietta, queste 

ultime dirette dallo stesso Benjamin.

Infine il decennale della scomparsa di Luciano Berio, uno dei maggiori compositori 

del Novecento: saranno i giovani studenti del Conservatorio di Milano e di quello 

di Torino a eseguire i 34 duetti per due violini, ispirati da Bela Bartok.

Luciano Berio

Poi, in occasione delle celebrazioni per i 1700 anni dell’Editto di Costantino, 

conosciuto anche come l’Editto di Milano, che nel 313 d.C. abolì ogni 

discriminazione religiosa, assicurando la libertà di culto al Cristianesimo, MITO 

SettembreMusica, con la Veneranda Fabbrica del Duomo e Casa Ricordi hanno 

indetto per la prima volta un Concorso Internazionale di Composizione di Musica 

Sacra. All’Editto è dedicata un’intera giornata della programmazione milanese, 

con tre momenti per un dialogo tra il nuovo e l’antico: nel pomeriggio musiche 

dall’archivio privato della Veneranda Fabbrica del Duomo e della Cappella 

Musicale eseguite nella Chiesa di San Giorgio al Palazzo, nei luoghi dove fu 
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redatto l’Editto. A seguire la lectio dello storico Giorgio Bonamente nel cortile 

dell’Arcivescovado, aperto al pubblico per l’occasione, e alla sera il concerto al 

Duomo di Milano, con Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe 

Verdi diretti da Ruben Jais che eseguono in prima mondiale il brano vincitore del 

Concorso di Composizione, accanto a musiche di Mozart e Stravinsky.

Insomma un cartellone ricco e vario e, soprattutto, un bellissimo esempio di rete 

culturale che abbatte i costi e premia la qualità.

Info: www.mitosettembremusica.it

 

Giuseppe Parisi
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TORINO - 02/06/2013 Pagina Della Musica

Presentata la settima edizione di MiTo
Settembre Musica
Pier Luigi Fuggetta

Sarà un edizione di anniversari quella

di MiTo Settembre Musica 2013. Si

svolgerà dal 4 al 21 settembre con
oltre 200 concerti tra Torino e Milano.

Inaugurazione il 5 settembre a Torino
(il 4 a Milano) al teatro Regio con l'

Akademie fur Alte Musik Berlin diretta
da Daniel Reuss impegnata ad

eseguire Brahms, Mozart, Haydn. Era

il 29 maggio 1913 quando "Le sacre
du printemps" di Stravinski venne presentata per la prima volta al Theatre

des Champs Elysèes di Parigi esattamente 100 anni fà. Il 21 settembre,
(chiusura di MiTo), verrà riproposta all'Auditorium del Lingotto, con il

direttore Zubin Metha alla testa dell'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino. Altro anniversario che verrà ricordato sarà quello dei 100 anni

da dalla nascita di Benjamin Britten. Verrà inoltre ricordato Rachmaninov a
70 anni dalla morte, verrà eseguito il concerto n. 3 per pianoforte e

orchestra dall'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri

Termirkanov foto con Federico Colli al pianoforte, inoltre verrà ricordato
Luciano Berio a 10 anni dalla morte.

Tanti i musicisti cha saranno protagonisti a questa edizione. Uto Ughi foto,
Sol Gabetta, Vadim Repin, Gidon Kremer, Aldo Ciccolini Khatia Buniatishvili

e molti altri.

T
min

T
max

lun 03 11°C 25°C

mar 04 12°C 25°C
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Grande spazio anche alle "altre" musiche. World, Leggera ,Jazz. Tra i tanti

protagonisti, Nada, Inti Illimani, David Sylvian foto e Antonello Venditti.
Prevista anche una maratona jazz con il pianista Franco D'Andrea con

autorevoli ospiti. La biglietteria aprirà sabato 22 giugno alle 8.

Versione per stampa
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Sei qui: lunedì, 1 luglio 2013

Scritto da Tiffany by Masha Sirago //   1 luglio 2013   // 0 Commenti 

HomeEventi e ArteConcerti La musica di “Mito” 2013

MITO è in assoluto uno dei maggiori eventi musicali europei, capace di abbracciare tutti i generi, dalla musica classica al jazz, e di rivolgersi 
a un pubblico vastissimo. 
La kermesse è alla settima edizione e si svolgerà dal 4 al 21 settembre 2013 per un totale di 18 giorni. Milano e Torino diventeranno un 
unico grande palcoscenico offrendo occasioni per accostarsi a proposte artistiche diverse e di grande valore: 209 appuntamenti, di cui 95 a 
ingresso gratuito e 114 con biglietteria a prezzi popolari, in 99 diversi spazi, canonici e non: sale da concerto, auditorium, chiese, piazze, 
cortili, musei, palazzi; 183 concerti, di cui 85 di musica classica, 31 di musica contemporanea, 28 di musica popolare, world music, jazz, 
pop, rock e canzone d’autore, 8 di crossover, elettronica e dj set e 28 concerti-spettacolo per bambini e ragazzi. 
Un assaggio musicale straordinario del musicista russo Vladimir Denissenkov, solista alla fisarmonica russa, ha introdotto con grande 

La musica di “Mito” 2013
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passione la conferenza stampa del 28 maggio alle ore 11.30 nella Sala Alessi a Palazzo Marino, dove sono intervenuti l’assessore alla 
Cultura Filippo Del Corno, l’assessore alla Cultura del Comune di Torino Maurizio Braccialarghe, il Vicepresidente Francesco Micheli e il 
Direttore Artistico di Mito Enzo Restagno. Da 16 anni in Italia, il solista Vladimir Denissenkov con la sua fisarmonica russa ha proposto 
brani di Rossini, Chopin, Chostakovich, Rimsky, Korsakov e “Nostalgia”, “Chasing Ogres”, “My little Alex” del quale è autore.

La manifestazione musicale inaugurerà al Teatro alla Scala il 4 settembre con un concerto della Akademie für Alte Musik Berlin e della 
Cappella Amsterdam, dirette da Daniel Reuss, con replica il 5 al Teatro Regio di Torino.

MITO 2013 celebra molti anniversari: il doppio anniversario, innanzitutto, per Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa e morto nel 1943 a 
Beverly Hills, che MITO SettembreMusica ricorda con l’esecuzione completa dell’opera pianistica, realizzata in collaborazione con 
l’Accademia Pianistica di Imola. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Benjamin Britten, poi, è stato ideato un incontro immaginario tra 

il grande compositore inglese e un suo connazionale contemporaneo, George Benjamin, uno dei maggiori compositori inglesi viventi: tre concerti, replicati nelle due città, con la 
Filarmonica ’900 del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la London Sinfonietta, queste ultime dirette dallo stesso Benjamin. Nel decennale della 
scomparsa, MITO ricorda anche la straordinaria figura di Luciano Berio, uno dei maggiori compositori del Novecento, con l’esecuzione dei 34 duetti per due violini ad opera degli 
studenti del Conservatorio di Milano e di quello di Torino. Un anniversario molto speciale: i 1700 anni dall’emanazione dell’Editto di Costantino che nel 313 d.C. abolì ogni 
discriminazione religiosa assicurando la libertà di culto nell’Impero è stato poi l’occasione per indire, insieme alla Veneranda Fabbrica del Duomo e a Casa Ricordi, un Concorso 
internazionale di composizione di musica sacra, il cui brano vincitore sarà eseguito in Duomo dall’Orchestra e dal Coro Giuseppe Verdi di Milano, diretti da Ruben Jais, accanto a 
musiche di Mozart e Stravinsky.

Tornano infine per il quinto anno le rassegne off a Milano e Torino. A Milano, dall’8 al 21 giugno, ‘MITOFringe’ propone due settimane di appuntamenti musicali gratuiti nelle 
nove zone con concerti di musica classica, jazz, rock, pop, folk ed etnica: giovani e musicisti emergenti mettono in gioco il proprio talento esibendosi nei luoghi più diversi in tutta 
la città, dalle piazze ai parchi, alle biblioteche.

Il programma completo dell’edizione 2013 è consultabile sul sito www.mitosettembremusica.it
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apprezzare la musica di tutti i tipi.

Si parte al Teatro alla Scala e al Teatro Regio, con un concerto della Akademie fur Alte Musik di Berlino e la Cappella
Amsterdam dirette da Daniel Reuss, con musiche di Haydn, Brahms e la Grande Messa in do minore di Mozart.

Nei giorni successivi saranno tanti gli ospiti prestigiosi, come l’Orchestra filarmonica di San Pietroburgo che suonerà il Terzo
concerto per pianoforte di Rachmaninov, Zubin Mehta con l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino con Stravinksy e
Schonberg, Uto Ughi e Gianandrea Noseda.

I protagonisti di quest’anno sono Sergej Rachmaninov, scomparso settant’anni fa, Benjamin Britten nel centenario della
nascita, George Benjamin, uno dei maggiori compositori viventi, Luciano Berio nel decennale della morte. Non mancano poi
i consueti concerti barocchi il sabato e la domenica nelal Chiesa di San Filippo, gli appuntamenti con musica jazz, rock, pop e
elettronica, come il concerto di musiche di Nino Rota, la presentazione del nuovo disco di Eugenio Finardi, la tappa
all’Isozaki di Antonello Venditti, gli Inti Illimani, i concerti per ragazzi, oltre alle proposte Fringe con concerto in giro per le
città, in piazze, parchi, biblioteche, chiese, centri di aggregazione, ospedali.

Il programma completo è nel sito ufficiale della manifestazione.
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Di Lorenzo Giannetti ⋅ settembre 24, 2013 ⋅ Commenta
Mi piace Piace a 4 persone. Di' che ti piace prima

di tutti i tuoi amici.

The Kilowatt Hour, il trio di Sylvian viaggia fuori giri?

A poche settimane dalle scimitarre techno del Traffic Festival e con le insegne del Club to Club a scintillare dietro
l’angolo, le OGR si confermano location torinese in ascesa rapidissima, scatola nera sede di chirurgiche operazioni
elettroniche. Stavolta tocca a MITO – Settembre musica, una delle kermesse di punta all’ombra della Mole, farsi
incarnazione delle mutazioni digitali del nostro tempo, schierando on stage un inglese, un austriaco e un inglese.
Sembra una barzelletta, invece è un tris di teste di serie della sperimentazione analogica: l’astronauta ambient dalla
pennellata espressionista Stephan Mathieu, il puntinista glitch Christian Fennensz e sua Maestà David Sylvian,
sotto il moniker inedito di “The Kilowatt Hour”.
Il primo si porta dietro l’usuale gomitolo di droni rarefatti, il secondo alza il tiro dopo la collaborazione con un’altra
coppia di smanettoni escapologi nel progetto Fenn’o’berg, il Re Mida dei Japan incasella da anni featuring illustri
con outsiders della melodia (da Fripp a Ribot, passando anche per il poeta del pianoforte Sakamoto) e per
l’occasione rinuncia coraggiosamente all’elemento stilistico che lo ha sempre contraddistinto: la voce.
Avvolta dalla pressocchè totale oscurità dalle sterminata sala macchine delle OGR, col pubblico seduto, diradato tra

0
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posti a sedere in parterre e gradinate, inizia la promessa “new experience” del trio, tra rarefazione ed
improvvisazione: di “nuovo” ed evenemenziale c’è però ben poco. Stabilite a priori solo le coordinate iniziali della
partitura, l’interazione istintiva dei tre mantiene abbastanza le peculiarità dei singoli, tracciando uno curva che ben
presto diventa – purtroppo – linea retta, piatta. Concettualmente doveva trattarsi di un “viaggio senza piani nè
restrizioni” ma la destinazione? E’ pur vero che i tre miravano ad accarezzare “un’idea prima che questa venga
fissata nella mente come concetto”, suggerire più che mostrare, ma la sensazione è che nella rotta tracciata
all’interno dei meandri della psiche qualcosa si sia perso per strada o non sia andato a buon fine. L’essenzialità non
deve diventare bulimia e l’introspezione non può diventare indulgenza. Almeno non (sotto)stando all’indiscussa
caratura artistica dei personaggi coinvolti.
Ancora una mezz’ora avrebbe fomentato sfoghi sulla falsa riga della (volutamente storpiata) “Corrazzata Potemkin”
di fantozziana memoria? Denti stretti. Detto ciò, nonostante un composto fuggi-fuggi dell’audience che neanche alle
conferenze sulle malattie sessualmente trasmissibili, il “mappasone” di The Kilowatt Hour offre spunti di riflessione
ai cultori del genere. Per gli altri – i curiosi o peggio chi si aspettava un Sylvian-cantante per evocare i fantasmi del
passato – neanche i visuals tripartiti ed in alta definizione salvano dalla rete della noia: una caleidoscopica mitosi
cellulare, il diradarsi di masse gassose, l’alternarsi delle fasi lunari. Appuntamento extra-intellettuale o extra-
intellettualoide, a voi la scelta. Nulla da rimproverare a MITO che organizza a puntino predisponendo la location
perfetta: ad essere sottotono stavolta (per una volta?) non è l’organizzazione italiota, ma gli artisti sul palco.
”Cagata pazzesca” o sublime navigazione dell’Io? Elite o derelitto? Più semplicemente la prova opaca d’un trio di
fuori classe in cui la somma delle parti non rende giustizia alla magnificenza delle Officine Grandi Riparazioni,
almeno stasera.

Mi piace Piace a 4 persone. Di' che ti piace prima
di tutti i tuoi amici.

EUGENIO FINARDI: un’anteprima del nuovo album “Fibrillante” al Festival MITO
di Redazione - settembre 12, 2013

For Noise Festival, Losanna, 22 agosto 2013
di Martina Pattonieri - agosto 27, 2013

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2013 – NICK CAVE e LEONARD COHEN – Luglio 2013
di Luca Buonaguidi - luglio 26, 2013

[PhotoGallery]: THE RAVEONETTES – Tunnel, Milano, 18 febbraio 2013
di Mairo Cinquetti - febbraio 19, 2013

LENTO + LAST MINUTE TO JAFFNA – Cox 18, Milano, 12 gennaio 2013
di Enrico Ivaldi - gennaio 26, 2013
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Torino Milano – Festival Internazionale della Musica, VII Edizione – MITO Settembre Musica, Torino,
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Pianoforte Federico Colli 
Sergej Rachmaninov: Terzo Concerto per pianoforte e orchestra in re minore op. 30
Pëtr Il’ič Čajkovskij: Quinta Sinfonia in mi minore op. 64
Torino, 10 settembre 2013

Yuri Temirkanov e la sua “sua” Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo tornano ospiti di MITO con due concerti, il primo al Teatro degli
Arcimboldi di Milano, il secondo al Lingotto di Torino, molto attesi sia per il repertorio scelto sia per la
prima collaborazione con il giovane e talentuoso pianista Federico Colli, vincitore del prestigioso
Concorso di Leeds nel 2012; comune il brano solistico, mentre varia il repertorio dell’orchestra
(Sheherazade di Rimskij-Korsakov in Lombardia, la V Sinfonia di Čajkovskij in Piemonte).
Redingote bianca e immancabile foulard rosso al collo: così si presenta Federico Colli sul
palcoscenico dell’Auditorium del Lingotto per eseguire il Concerto n. 3 di Rachmaninov sotto la direzione
di Temirkanov. Nell’Allegro ma non tanto sia il pianista sia il direttore mantengono un volume sonoro
piuttosto tenue, tanto che più evocativo dello strumento solista risulta il corno, accompagnato dagli attutiti
colpi del timpano (un cuore pulsante appena inquietante, che rende ragione delle indicazioni espressive di
Rachmaninov per l’avvio). Soltanto con il secondo tema l’enfasi ha il sopravvento, ma le note pianistiche
paiono accavallarsi un po’ troppo convulsamente, in contrasto con la dirittura impeccabile dell’orchestra;
e poi la risonanza del pianoforte di Colli è unicamente metallica.

 Poco più nitida la resa del virtuosismo solistico
nell’Intermezzo (Adagio), anche se perdura il contrasto con l’orchestra ieratica di Temirkanov. Nel Finale
(Alla breve) si apprezza meglio la tecnica di Colli, anche se la prosodia condotta in parallelo tra pianoforte
e orchestra ha qualche piccolo inciampo. L’ultimo tema, tutto arpeggiato, è sussurrato da Colli con un
effetto assai suggestivo, sebbene le sonorità restino metalliche e pungenti; sull’altare della geometria
tecnica e dell’esercizio delle dita sono del tutto sacrificati i colori e il calore che dovrebbe incendiare certe
frasi. Il Rachmaninov di Colli non è per nulla retorico, o peggio hollywoodiano (aggettivo che la
critica si compiace sempre di richiamare per il terzo concerto); ma non esprime neppure quel tormento
tardo-romantico che dovrebbe essere una delle carature espressive del compositore. Al calore è preferito il
freddo di una sonorità nuda e percussiva; e l’unico colore percepibile è il bianco della redingote del
pianista.
Il pubblico di MITO apprezza moltissimo l’esibizione di Colli, che concede due bis significativi: la
Danza della fata Confetto dallo Schiaccianoci (viatico alla seconda parte del programma), eseguita con
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dolcissimo manierismo e pregevoli sfumature (quelle che in Rachmaninov mancavano) e un corale
bachiano nella trascrizione per pianoforte, staccato a ritmo vertiginoso, e tradotto in un esercizio ai limiti
estremi dell’eseguibilità. La duplice scelta è eloquente: i picchiettati metallici della danza čajkovskijana
confermano la tipologia di avvicinamento interpretativo al precedente concerto; l’inflessibile sistema di
accenti e di figurazioni geometriche di Bach fa esclamare all’ascoltatore, semplicemente, che tout se tient.

Tornato sul palcoscenico senza bacchetta,
Temirkanov dà a mani giunte l’attacco della V Sinfonia di Čajkovskij, conferendo subito una
sfumatura dolente all’oboe che porge il tema del destino nell’Andante – Allegro con anima. Sulla V ha
scritto recentemente Giorgio Pestelli: «chi pensa di conoscerla già, se rifà la prova con Temirkanov e i suoi
si troverà di fronte una cosa del tutto nuova» («La Stampa», 1. settembre 2013). È esattamente così.
Risuona nuovissima la fanfara di tromboni e tuba nel cuore del movimento, con qualcosa di
indefinibilmente bruckneriano, tanto differente dal carattere garrulo di legni e flauti: un contrasto umorale
che prelude alla lettura esistenziale della sinfonia. Nel finale ancora il timpano, concepito come cuore
pulsante dell’organismo musicale dagli accenti inediti di dolore e di disperazione. L’Andante cantabile,
con alcuna licenza è come un dialogo tra gli archi rasserenati e la voce sempre dolente del corno; ma
quando nasce il nuovo tema del destino l’orchestra s’impenna e sembra assestarsi su una condizione di
gioia. Con Termirakanov ciascun segmento musicale può comunque assumere inaspettato valore (ossia
umore); e infatti il movimento si chiude con un anelito minaccioso degli ottoni.

 Un enigmatico sorriso del direttore, lanciato a
entrambi i lati dell’orchestra, precede l’attacco del Valzer. Allegro moderato: tutto appare sognante e
cullante, ma le sardoniche sottolineature degli ottoni increspano – al solito – le certezze dell’ascoltatore;
davvero mai uditi prima alcuni effetti della tromba, che disegna strutture nuove all’interno dell’impianto
ben noto. Il composito Finale. Andante maestoso – Allegro vivace si apre con un controllatissimo
terremoto, parallelo alle frasi assertive del celebre motivo: è quella forza fremente che distrugge ogni
certezza, ma con il sorriso sfingeo del direttore Temirkanov. Persino la coda, anziché limitarsi al trionfale
completamento della sinfonia con un po’ di legittima grandeur, è ritmata da un timpano e una tuba
deflagranti, ossessivi, quasi maniacali.
È l’apoteosi dell’entusiasmo, quella che il pubblico vive al termine dell’esecuzione, con voglia
inesauribile di festeggiare Temirkanov e la sua orchestra; i quali regalano l’ultima Zugabe della serata,
attaccando la più poetica delle Enigma Variations di Edward Elgar (Nimrod); la pura intensità degli archi
è luce di speranza, finalmente senza incertezze: anche il direttore vi si abbandona beato.  Foto Gianluca
Platania
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germana · 14 settembre 2013 13:51

io c’ero e sono pienamente daccordo con la vostra
recensione

1.

Adele Rovereto · 14 settembre 2013 16:31

La giovane età di Colli giustifica le note metalliche e rutilanti, che solo la maturità saprà stemperare
in accordi più intimisti e sfumati. Del resto, ricordo lo stesso Pollini, oltre quarant’anni fa, dotato già
di tecnica eccezionale (come Colli), ma freddo nelle esecuzioni di Chopin, la cui interpretazione,
invece, lo colloca oggi ai vertici del virtuosismo pianistico. Straordinari, come sempre, l’Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo e Temirkanov.
Grazie, ancora una volta, a Curnis per la sua vibrante recensione.
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Non vado spesso ai  concerti,  mi  muovo solo per occasioni  speciali:  David Sylvian è una  di  queste.
Seguo questo artista  dal  suo primo album con i  Japan, l’ho visto evolversi  nel  tempo ed invecchiare
come un buon vino. Musicalmente parlando, non è paragonabile a nessuno: forse l’unico nome a cui lo
si può accostare – per le coraggiose e drastiche scelte in carriera – è quello di Scott Walker. Dunque,
nonostante  conosca  molto  bene  il  repertorio  di  Sylvian  –  e  anche  l’ultimo  suo  lavoro  Wandermude,
realizzato in collaborazione con Mathieu – mercoledì sera sono pronto ad immergermi nella sua nuova
avventura musicale, accompagnato da Christian Fennez e lo stesso Stephan Mathieu.

Nella  suggestiva  cornice  delle  OGR (che  ci  vede  ospiti  grazie  a  Laura  Tori  e  all’organizzazione  di
MITO Settembre Musica), THE KILOWATT HOUR  suona come un mantra, come un soffio di alito
vitale sulle acque. La magia di David Sylvian è presente, la si avverte, ma purtroppo dura soltanto pochi
attimi. Già nella prima mezz’ora ho visto spettatori alzarsi ed andare via, altri girovagare fra le colonne
della  struttura,  altri  ancora  cercare  sollievo  in  una  sigaretta.  Inutile  chiedersi  il  perché.  Sebbene  il
tappeto sonoro producesse affascinati ed avvolgenti armonie elettroniche ed acustiche, e le installazioni
visive regalassero immagini stimolanti, la voce narrante del  poeta Franz Wright emergeva invasiva e a
tratti fastidiosa. Inoltre gli interventi di improvvisazione al piano e alla chitarra sono risultati piuttosto
scontati, cose già sentite e replicate negli ultimi vent’anni, certo non degni di un musicista come David
Sylvian.
Trovo  che  questo  progetto  non  sia  all’altezza  di  un  talento  che  ha  saputo  regalare  alla  musica
indimenticabili  ballate e spunti  innovativi, e  che, con lavori  del  calibro di  Bleemish e Manafon, si  è
ritagliato una nicchia di originalità propria anche se non certo alla portata di tutti. In aggiunta a ciò, la
freddezza dei musicisti non ha giovato a provare la simpatia dovuta: con oltre un’ora di concerto che ha
visto gli strumentisti immersi nel buio, dalle gradinate dove ero seduto non ho capito, sino a quando mi
sono avvicinato in direzione del palco, chi suonava cosa e dove. Per di più  al termine, dopo un breve
applauso, i tre sono scomparsi, come svaniti nel nulla, lasciando i fan di una vita con l’amaro in bocca
per ciò che avrebbe potuto esser  e non è stato. Purtroppo è giusto che qualcuno lo dica, e mi spiace
che sia un seguace come me a farlo, ma la noia è stata la vera protagonista della serata.
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Spero solo sia un episodio isolato, e che la strada intrapresa non sia la stessa di un altro grande artista,
Ryuichi Sakamoto, il quale, oltre a riciclare se stesso con i vari Playing the piano 04, 05, 06 e via dicendo,
ha prodotto negli ultimi quindici anni (complice sempre il fido Fennesz) anche un’infinità di musica
sperimentale, che di sperimentale oramai non ha più nulla.

Roberto Cortese è un artista e musicista di Torino, attivo da anni nel circuito musicale sabaudo. È autore, tra gli altri,
de “Il Canto Del Cigno” (vedi link).
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KERMESSE

Mancanza  di  fondi  e  scarsa  capacità  attrattiva:  a  rischio  la
rassegna  culturale  che  congiunge  idealmente  i  capoluoghi  di
Lombardia e Piemonte. Troppi 4 milioni per una kermesse in cui
solo il 10% degli spettatori arriva da fuori Torino
I bilanci ridotti all’osso, il cordone della
borsa comunale che si stringe sempre di
più. E così dopo Natale coi Fiocchi (ce
ne faremo una ragione), Torino rischia
di perdere, o quantomeno veder
fortemente ridimensionata, anche una
delle sue più prestigiose rassegne
culturali. A farne le spese potrebbe essere
MiTo Settembre musica, fiore
all’occhiello della programmazione
musicale cittadina e non solo, tra le più
importanti rassegne culturali torinesi,
gestita in tandem con Milano. Il budget
è faraonico: attorno ai 4 milioni di euro,
per la stragrande maggioranza derivanti
dalle sempre più asfittiche casse pubbliche. E anche quando intervengono gli sponsor, si tratta 
quasi sempre di aziende partecipate o multiutility pubbliche, a dimostrazione della difficoltà di
attrarre partner privati anche per manifestazioni di alto profilo.
 
Ma non è solo una questione economica, che pur non è tema affatto marginale. A provocare un
ridimensionamento (c’è chi dice addirittura la cancellazione) della kermesse sarebbe in particolare
il ritorno che ha sulla città in termini di presenze turistiche e di indotto (ristorazione, alberghi, ecc).
A quanto sembra, ma le analisi sono tenute ben chiuse nei cassetti, il pubblico è composto per il 90

per cento da residenti in Torino città e nella Provincia. Da
ciò si misurerebbe la scarsa attrattività fuori della cinta
daziaria della rassegna, nata nel 1978 da un’idea
dell’allora assessore alla Cultura Giorgio Balmas,
l’ideatore dei Punti Verdi, e poi sostenuta dal finanziere
"democratico" milanese Francesco Micheli, vero
dominus di Mito. Anche perché uno degli aspetti meno
convincenti del gemellaggio con la Madunina è costituito
dal fatto che i concerti di maggior grido vengono duplicati
sulle due piazze e quindi nessuno dalla vicina Lombardia
è portato a varcare il Ticino per raggiungere i capoluogo
piemontese, anzi. Alcuni segnali sono stati evidenti già
alla vigilia della rassegna di quest’anno, che si aprirà tra
meno di una settimana, quando solo dopo molta
insistenza le due Camere di Commercio hanno ceduto
dopo un lungo corteggiamento, allargando i cordoni della

borsa, pur dimezzando il contributo dell’anno precedente, che a Torino è sceso a 100mila euro e a
Milano dal mezzo milione iniziale è diventato di 250mila euro. Una concessione accompagnata dalla
ferale notizia che, comunque sia, si tratta dell’ultimo intervento garantito dalle Camere di
commercio di entrambe le città. Insomma, appare chiaro che si tratta di una formula da rivedere,
con una netta riduzione dei costi e forse il divorzio tra le due città.
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David Sylvian, Christian Fennesz e Stephan Mathieu

BRUNO RUFFILLI

SPETTACOLI
19/09/2013

David Sylvian Christian Fennesz
e Stephan Mathieu portano in Italia
il loro progetto sperimentale:
il debutto ieri a Torino per MiTo, oggi
si replica a Milano

TORINO

Un’ora o poco più, come c’era da aspettarsi dal

nome del progetto: The Kilowatt Hour. Tanto è

durato il concerto di ieri di David Sylvian,

Christian Fennesz e Stephan Mathieu a Torino,

nell’ambito del festival MiTo (si replica oggi a

Milano, poi Pescara il 21, Roma il 22 e Bologna il 24). Per la loro prima data italiana, i tre si sono esibiti

alle OGR, vecchie officine riparazioni di treni: uno scenario post-industriale, perfetto per una musica

sempre al confine tra rumore e silenzio, ma anche per le immagini siderali proiettate sul megaschermo

dietro il palco. L’enorme sala è immersa nel buio, i tre musicisti sono solo silhouette, illuminate un attimo

alla fine del concerto per gli applausi.  

 

The Kilowatt Hour ha debuttato appena dieci giorni fa in Norvegia, ma la serata scorre senza incertezze,

anche perché è strutturata in una base registrata o riprodotta con computer, su cui i tre musicisti

improvvisano dal vivo un solo lungo brano. Ci sono voci, suoni, persino un frammento di canzone

(Sinatra, Only The Lonely), ma pare di capire che il concetto di fondo sia il viaggio, o meglio il racconto di

un viaggio. Frequenti gli interventi vocali dello scrittore Franz Wright, frammenti registrati dei suoi

poemi in prosa Kindertotenwald, ma anche note inedite che parlano di malattia, morte, redenzione.  

 

David Sylvian non è nuovo a questi temi nei suoi brani, ha frequentato a lungo la musica ambient, e certo

non è alieno a esperimenti di improvvisazione dal vivo. Tutte vie di fuga dalla canzone tradizionale, che

pure ha praticato con risultati a volte memorabili (i primi tre dischi solisti, la notissima Forbidden Colors

con Ryuichi Sakamoto, ma anche Do You Know Me Now?, l’ultimo singolo appena uscito). Con The

Kilowatt Hour siamo invece dalle parti delle due collaborazioni con Holger Czukay (Plight and

Premonition e Flux + Mutability), o degli strumentali di Gone To Earth. Produzioni di oltre vent’anni fa,

apprezzate al tempo come tentativi di scoprire nuovi approcci alla musica, ancora oggi interessanti e

piacevoli, ma che difficilmente saranno ricordate come pietre miliari della sperimentazione in campo

elettronico.  

 

Anche allora c’era lo stesso mix di suoni di sintesi e naturali, di elettronico e acustico, di casualità e

programmazione. Erano diversi gli strumenti e le procedure, diversa la consapevolezza di Sylvian, diversi

i compagni di avventure (uno era tra i fondatori dei Can, band elettronica tedesca degli anni settanta,

l’altro Robert Fripp, mente dei King Crimson). Ma il metodo era simile: “I pezzi che ho creato con Holger

erano opere che evolvevano molto naturalmente senza nessun ricorso alla nozione standard di

performance in sé”, spiega David Sylvian. “Ciò che venne catturato fu il tentativo, il passo incerto,

l’evoluzione sinuosa di un’idea prima che si solidificasse nella mente, materia del processo di auto-editing,

pratica e performance nel senso di qualcosa di imparato a memoria e ripetuto con enfasi emozionale. Noi

obliteravamo l’elemento di esecuzione laddove minacciava di strisciare nell’improvvisazione. Se dovesse

portarmi dietro qualcosa dall’esperienza passata, forse sarebbe questo tipo di esercizio”. 

 

Con Sylvian al pianoforte a coda, Fennesz che manipola la chitarra, Matthieu che inventa suoni e rumori,

The Kilowatt Hour suona a tratti affascinante, a tratti noioso. E nel complesso un po’ delude: forse

sarebbe stato d’aiuto poter leggere i testi di Wright, forse un’installazione dal vivo anziché un concerto

sarebbe stata più adatta al mix di parole e musica. Così com’è, invece, rischia di rimanere un esercizio

estetizzante e un po’ freddo.  
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SETTEMBRE MUSICA

Oggi, 4 settembre, ritorna il Festival MiTo Settembre Musica 2013.

Apre oggi, 4 settembre, l’ormai tradizionale appuntamento musicale con MITO. Il Festival nato a Torino nel
1978, incorporando negli anni le peculiarità musicali ed economiche milanesi, si è trasformato nel 2007 in
MiTo, una felice unione di forze tra le città di Milano e Torino sotto la continuità della direzione artistica di
Enzo Restagno e la volontà imprenditoriale di Francesco Micheli. Parteciperanno ai 109 appuntamenti,
molti dei quali gratuiti e altri a costi contenuti, 2900 artisti di 25 nazioni. Il programma è come al solito
vario, complice quest’anno anche questo 2013 al quale molti musicisti, per vari motivi, sono legati da
anniversari. Non solo dunque Verdi , ma anche Stravinski, Lutoslawsk, Hindemith, Poulec, Britten,
Rachmaninov, Gesualdo da Venosa, Arcangelo Corelli, Benjamin e Luciano Berio. Si spazia dunque dalla
musica classica alla barocca alla religiosa, alla contemporanea, alle sonorità elettroniche e poi jazz, pop,
rock e canzoni. 99 gli spazi che li accoglieranno: dai teatri, Scala, Arcimboldi, Regio di Torino, ai cortili, ai
musei e ai palazzi. E poi incontri, concerti per bambini e danza. Si inseriscono, come di consueto, le due
prime proposte di Torino Danza alle Fonderie Limone con il Balletto di Marsiglia e il Cedar Lake
Contemporary Ballet. Inaugurazione di MiTo alla Scala il 4 settembre con Daniel Reuss che dirige
l’Akademie für Alte Musik di Berlino con la Cappella di Amsterdam, concerto ripetuto il giorno seguente a
Torino. Molti gli ospiti illustri come Uto Ughi, Yuri Termikanov e l’Orchestra di San Pietroburgo. Mentre
Zubin Metha con l’Orchestra del Maggio di Firenze a Torino e Antonio Pappano con l’Orchestra di Santa
Cecilia, chiuderanno la manifestazione il 21 settembre a Milano.

www.mitosettembremusica.it
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100ARENA100

Questo regime è stato costituito da un
colpo di Stato di tipo nuovo ed insolito,
praticabile solo in un paese ricco. E’
stato effettuato non con la violenza,
come quello di Luigi Napoleone, o con
il terrorismo, come quello di Mussolini,
ma con l’acquisto. (…)
Il nostro Congresso non è stato
soppresso con la forza delle armi, come
l’Assemblea francese nel 1851, ma è
stato pagato con il denaro pubblico per
non esercitare più le sue funzioni.

Albert Jay Nock, “Il nostro Nemico, lo Stato”
(1935). Edizione italiana: LiberiLibri Macerata
1994; pag. 8, Prefazione dell’autore. Traduzione
di Luigi Marco Bassani.
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Pubblicata il 21/09/2013 alle 18:59:03 in Musica e Spettacoli

Milano e Torino. MITO SettembreMusica
conclusa l'edizione 2013

Nei  18  giorni  di  Festival  sono  state  registrate  122.000  presenze  per  209
appuntamenti, di cui 94 a ingresso gratuito, che hanno coinvolto oltre 2.900 artisti
provenienti da 25 Paesi in 99 sedi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 settembre 2013 - Sulle note della Sagra della primavera di
Stravinsky, eseguita dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta e
su quelle  della  Quinta  Sinfonia  di  Beethoven e  del  Concerto  per  violoncello  di  Dvoøák
eseguiti da Antonio Pappano e Mario Brunello con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. Col tango dei grandi interpreti argentini alla Grande festa di chiusura a Milano
e con le canzoni di Antonello Venditti a Torino si conclude con grande successo la settima
edizione di MITO SettembreMusica. Il Festival ha animato i luoghi più disparati delle città di
Milano e Torino dal 4 al 21 settembre con concerti, spettacoli, incontri, dibattiti e proiezioni
confermando  anche  quest’anno  la  sempre  crescente  affezione  del  pubblico  che  ha
partecipato con entusiasmo e tanta attenzione agli spettacoli offerti.

“MITO si conferma un festival di grande successo. La collaborazione tra Milano e Torino – ha
detto il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia – rappresenta un’alleanza strategica per il sistema
cultura. Quest’anno sono stati superati, in soli 18 giorni, i 200 eventi in cartellone, di cui 95
gratuiti e gli altri a prezzi popolari. MITO, anche grazie a MITOFringe, non solo unisce in un
unico palcoscenico città diverse, generi musicali diversi, ma si apre al pubblico. La diffusione
e l’attrattività degli spettacoli, degli spazi che a Milano ha visto il coinvolgimento anche degli
ospedali, delle scuole e di tutte le 9 zone della città, sono le caratteristiche che consentono al
festival di essere uno degli appuntamenti della cultura musicale più attesi in tutta Europa.
L’edizione 2013 di MITO è stata poi l’occasione per celebrare diversi anniversari, come i 140
anni della nascita di Sergej Rachmaninov, i 100 anni dalla nascita del compositore inglese
Benjamin  Britten,  il  decennale  della  scomparsa  di  Luciano  Berio,  uno  dei  maggiori
compositori  del Novecento e ancora i  1700 anni dall’Editto di  Costantino.  La risposta del
pubblico alle emozioni suscitate dalle note in libertà ci confermano che lo spartito di MITO ha
ancora molte pagine da riempire”.
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“MITO SettembreMusica conferma la sua forza e il suo valore”, sottolinea il Sindaco Piero
Fassino al termine della settima edizione della rassegna musicale.

“Anche quest’anno il  pubblico ha dimostrato di amare questa rassegna e,  oltre ad avere
come sempre molto apprezzato il programma principale, sia gli spettacoli a pagamento sia i
concerti  gratuiti,  ha  seguito  con  grande  interesse  la  programmazione  negli  spazi  del
territorio. Rispetto allo scorso anno abbiamo rilevato un aumento di spettatori nei concerti
gratuiti e soprattutto negli appuntamenti di MITO per la Città. L’incremento ci incoraggia a
voler continuare a lavorare su questo prestigioso Festival Internazionale, frutto anche della
lunga esperienza consolidata di Settembre Musica, di fatto uno degli eventi cittadini tra i più
apprezzati. E in particolare, vista la crescita delle presenze in MITO per la città, sezione della
rassegna che  ha  diffuso il  Festival  su tutto il  territorio,  diventerà uno degli  asset su cui
insistere  anche  nella  programmazione  delle  prossime  edizioni.  Ringrazio  infine  i  diversi
partner grazie ai quali, come sempre, è stato possibile programmare un ricco e diversificato
cartellone e raggiungere insieme questo nuovo successo”.

“Il successo di questa edizione del Festival”, aggiunge il Vicepresidente del Festival Francesco
Micheli,  “conferma quanto la musica d'arte renda la città più attrattiva,  come succede a
Salisburgo o a Lucerna. Nel nostro caso anche valorizzando una moltitudine di luoghi al di
fuori dei circuiti usuali a Milano e a Torino, contribuendo così allo sviluppo policentrico delle
città. E promuovendo un dialogo tra espressioni d'arte differenti, necessario e sempre più
sentito  dai  cittadini.  Come  ascoltare  grande  musica  in  chiese  secolari  opera  di  sommi
architetti,  alla  presenza  di  capolavori  delle  arti  figurative  o  in  tante  altre  belle  realtà
cittadine che meritano di essere riscoperte.”

Nei 18 giorni di Festival sono state registrate 122.000 presenze per 209 appuntamenti, di cui
94 a ingresso gratuito, che hanno coinvolto oltre 2.900 artisti provenienti da 25 Paesi in 99
sedi tra Milano e Torino.

La grande partecipazione di pubblico in entrambe le città ribadisce, malgrado il periodo di
crisi, il vivo desiderio di musica d’arte ed eventi culturali di alto profilo, confermando come
vincente l’impostazione artistica e organizzativa del Festival.  Questo dato è la prova che,
anche e soprattutto nei momenti difficili,  la cultura resta una reale esigenza collettiva in
grado di attrarre e avvicinare decine di migliaia di cittadini di ogni età.

Grazie al continuo impegno per avvicinare le musiche di qualità al grande pubblico, MITO ha
registrato  un grande  successo  sia  per  i  concerti  a  ingresso  gratuito,  gremiti  di  persone
disposte a seguire repertori più complessi, sia per quelli offerti a prezzi moderati che hanno
visto una partecipazione sempre più numerosa.

MITO si rivela manifestazione capace di attrarre turismo, come racconta, in via esemplare,
la coppia di cittadini americani che da sei anni torna in Italia per seguire il Festival dopo
averlo conosciuto per caso durante un viaggio nel nostro Paese: “MITO ci ha conquistati,
tanti concerti e artisti meravigliosi per un periodo così lungo. Scopriamo le bellezze di questo
Paese  e  ascoltiamo  grande  musica.  MITO  ci  riporta  in  Italia  ogni  anno,  per  noi  è  un
appuntamento irrinunciabile”. (link alla videointervista)

Tra  i  concerti  che  hanno  riscosso  maggior  successo  le  due  esibizioni  dell’Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov col giovane talento Federico Colli
al pianoforte, il ciclo dedicato a Rachmaninov con i giovani pianisti dell’Accademia di Imola, il
concerto  dell’Orchestra  dell’Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia  guidata  da  Antonio
Pappano, Salvatore Accardo, Uto Ughi, George Benjamin e l’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino diretta da Zubin Mehta.

Anche la sezione rivolta ai più piccoli, che quest’anno ha offerto per la prima volta giornate
di laboratorio in entrambe le città, consolida l’alto gradimento registrando il tutto esaurito
per i 14 spettacoli programmati nelle due città, ogni sabato e domenica.

A Milano  grande  seguito  anche  per  i  concerti  green del  Bike’n’Jazz alimentati  grazie  al
pubblico di MITO che pedalando in Piazza San Fedele e nelle altre postazioni di accumulo ha
dato energia e acceso, nel vero senso della parola, la grande musica.

Anche in questa edizione il Festival ha presentato le rassegne collaterali MITOFringe e MITO
per la Città,  che alla programmazione del Festival hanno aggiunto altri 93 appuntamenti
musicali.

A Milano, nel mese di giugno, MITOFringe ha anticipato il cartellone di settembre con 20
concerti nelle 9 zone di Milano, toccando le biblioteche, i centri sociali, i parchi e altri luoghi
simbolo  che  sono  diventati  fulcro  e  cassa  di  risonanza  della  rassegna  off  di  MITO
SettembreMusica.

A Torino nel mese di settembre MITO per la città, oltre a portare la musica nelle periferie
(con i 18 concerti già annunciati nel cartellone principale) ha realizzato 73 momenti musicali
in  luoghi  inconsueti  e  di  grande  rilevanza  sociale  come  ospedali,  centri  di  detenzione,
residenze per anziani, centri di assistenza psichiatrica, biblioteche, spazi museali e urbani,
secondo una tradizione ben consolidata.

Il vasto utilizzo di canali multimediali e di social media si inserisce in un quadro di particolare
attenzione  verso  il  pubblico  giovane  che  MITO  SettembreMusica  ha  da  sempre  voluto
coinvolgere, moltiplicando le iniziative loro dedicate.

Il  Festival  MITO SettembreMusica  desidera  inoltre  ringraziare  per  la  disponibilità  le  due
grandi interpreti della musica Natalia Gutman e Maria João Pires che si sono rese disponibili
a fronte dell’improvvisa cancellazione, per ragioni di salute, del violinista Gidon Kremer e del
pianista Aldo Ciccolini.

Il Festival MITO esprime un ringraziamento caloroso ai Comuni di Milano e Torino, ai grandi
Partner  del  Festival  Intesa  Sanpaolo,  eni,  Camera  di  Commercio  di  Milano  (Partner
Istituzionale), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (Partner
Istituzionale) e Compagnia di San Paolo,  agli  Sponsor Enel,  Pirelli,  Risanamento,  Gruppo
Salini Impregilo e Parmigiani Fleurier, ai Media Partner Corriere della Sera, La Stampa, Rai
Radio 3,  agli Sponsor tecnici ATM, FAI Fondo Ambiente Italiano,  Fazioli,  TIM, The Westin
Palace Milano, alle aziende che hanno offerto il supporto al Festival Drogheria Plinio, Nerea,
Riso Scotti Snack, SMAT e agli staff organizzativi che, con l’aiuto di stagisti e volontari, come
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10/09/13 MITO è amore per la buona musica : Flipmagazine

www.flipmagazine.eu/mito-e-amore-per-la-buona-musica/ 2/6

Fotografia fornita dall’Ufficio Stampa MITO Settembre Musica

Dopo lo stop estivo, rientrare in città e riprendere la propria routine, sembra quasi non pesare grazie alle
piacevoli temperature che persistono e ancora tante iniziative culturali da vivere e condividere. Ad esempio, in
pieno fervore in questi giorni, è il Festival MITO Settembre Musica. Le città di Milano e Torino, ancora
una volta, accendono i riflettori su un palcoscenico ideale – quest’anno anche ecosostenibile – che ormai da
molti anni è diventato punto di riferimento importante, con un calendario ricco di appuntamenti (gratuiti o con
prezzi accessibili) che propongono un excursus su differenti generi musicali che spaziano dalla musica
classica al jazz, rock, fino ad arrivare all’indie pop e elettronica. Così in varie venue, canoniche e non, si
alternano nomi italiani e stranieri, con anche qualche chicca di artisti emergenti, per la prima volta in
Italia.

Così, dopo la grande serata inaugurale, a Milano, nei primi giorni del festival, si sono susseguiti artisti come
Enrico Zanisi, giovane pianista compositore, vincitore al Top Jazz 2012 come nuovo talento, gli Oblivion
che con il loro “OtHello, l’H è muta”, propongono la tragedia classica – a metà tra Shakespeare e Verdi
– ricca di inaspettate evoluzioni, frutto di contaminazioni comiche e contemporanee. Gli eventi di musica
classica dominano nella proposta di MITO, come ad esempio (per citarne qualcuno) l’esibizione
dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri Temirkanov oppure del compositore
italiano Luis Bacalov, famoso per le sue colonne sonore cinematografiche. Ma ricerca e innovazione sono
gli altri punti di forza del Festival. Alla Fabbrica del Vapore le note si fanno elettroniche con il dj set
dell’americano Kyle Hall, la performance di Koreless, moniker di Lewis Roberts, giovane producer di
Glasgow e il trio irlandese, MMoths.

Teatri, piazze, musei e cortili vibrano con il sound di MITO Settembre Musica che catalizza un pubblico
decisamente variegato, ma con dettaglio in comune: l’amore per la buona musica.

Eleonora Dafne Arnese

ardafne@hotmail.it
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Il 13 settembre 2013 al Sermig di Torino la redazione di museiscuol@ è stata invitata al consueto concerto
di MITO per la Città alla presenza di un pubblico davvero molto speciale.

“Siamo rimasti sorpresi, è stato in assoluto il concerto con il pubblico più attento ed entusiasta che ci sia
capitato fino ad oggi” dichiara Dario Terzuolo (sax) e Francesco Brancato (batteria)  e gli altri due membri
del gruppo, Alessandro Di Virgilio (chitarra) e Michele Anelli (basso), gli fanno eco…Sono giovani
musicisti, studenti del dipartimento jazz del Conservatorio di Torino, e per loro il programma di MITO per
la Città rappresenta una delle prime occasioni concertistiche della loro carriera.

MiTo e Museiscuol@ (Musei Scuola) http://www.comune.torino.it/museiscuola/news/mito-e-museiscuol.shtml
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Il pubblico? Duecento bambini delle scuole materne e elementari di Borgo Dora, oltre ai piccoli ospiti del
Sermig  “Anche se sempre più faticoso, per le mancate compresenze e per i drastici tagli, noi continuiamo
a credere che per i bambini la conoscenza e l’esperienza degli spazi e dei luoghi di cultura del territorio sia
un potente strumento di crescita  individuale e collettiva.  Se a questo poi si aggiunge la possibilità di
gustare la musica e di entrare in contatto con giovani musicisti l’opportunità diventa  irrinunciabile” ci
dice la maestra Gabriella che tiene per mano “la Cina” e “l’Europa”. “Cerchiamo collaborazioni con gli
organizzatori di eventi culturali per offrire ai nostri bimbi possibilità di arricchimento culturale senza che
ciò comporti ulteriori spese per le famiglie”

E’ per questo che lei e altre insegnanti, delle scuole materne Chagall e Mameli e elementari Parini e
Carducci, con un passaparola e molta buona volontà, portano da ormai 5 anni i loro piccoli allievi, che
hanno la pelle di tutti i colori, ma gli stessi occhi luccicanti, nel salone del Sermig, dove vengono accolti da
Daniele Ballarin che in poche frasi e molte fotografie racconta loro la storia di questa fabbrica di armi che
è diventata fabbrica di pace.

E poi via con la musica…con un programma di standard  jazz e di altri brani riadattati in chiave jazz. E
quando Dario cui tocca anche il compito di “bravo presentatore” chiede un volontario, ecco che Ciuca
non si fa pregare e salta sul palcoscenico. A lui il compito di far suonare e far zittire gli strumenti, che nel
frattempo abbiamo iniziato a conoscere – sax, batteria, contrabbasso e chitarra – toccando i musicisti.
Ciuca si dimostra subito un ottimo direttore d’orchestra e un rapper consumato muovendosi a ritmo sul
palco, mentre gli altri bimbi lo imitano, e forse lo invidiano, seduti in platea.

Un modo, questo,  per fare amare e conoscere la musica – la parafrasi di educazione musicale – in spazi  e
a pubblici inconsueti che costituisce l’essenza di MITO per la Città, come ci spiega Sergio Bonino
coordinatore dell’iniziativa.
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“L’etichetta è comparsa nell’edizione 2009 del festival, la preposizione per indica il carattere itinerante
della rassegna come quello di offerta musicale ad ampio raggio, che copre tutta la mappa cittadina.

MITO per la Città esce dal rito del concerto e dai suoi ambienti canonici con lo scopo diffondere la
cultura musicale anche presso chi non frequenta d’abitudine le sale da concerto e di esplorare luoghi dove
più di rado si fa musica. Concerti che raggiungono ospedali, centri d’accoglienza, istituti penitenziari, case
di riposo e molto altro. La musica, quindi, ancor di più come valore sociale e che mantiene  vivo
l’obiettivo che fece nascere Settembre Musica nel 1978".

Crediamo che siano proprio queste iniziative e questa attenzione a far diventare un festival importante un
Grande Festival.

Auspichiamo che il prossimo anno anche i musei scolastici possano diventare luoghi di concerto, per
rafforzare il concetto di "educazione all'ascolto e di educazone musicale" che in tempi passati ha goduto di
molta attenzione nelle scuole cittadine... per queste ragioni arrivederci al prossimo anno...con i concerti
nei Musei Scolastici!

Siti web: 
www.mitoperlacitta.it/
www.mitosettembremusica.it/ 

Dipartimento jazz – a cura di Emanuele Cisi
Quartetto Jazz
Dario Terzuolo (6, 7, 13, 14/9),
Jacopo Albini (19, 20, 21/9), sassofono tenore
Alessandro Di Virgilio, chitarra
Luca Curcio, basso
Francesco Brancato, batteria
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Si è chiusa nella notte fra sabato 21 e domenica 22 l'edizione 2013 del Festival MiTo Settembre Musica. Nei 18
giorni della manifestazione sono state registrate 122mila presenze per 209 appuntamenti, di cui 94 a ingresso
gratuito, che hanno coinvolto oltre 2.900 artisti provenienti da 25 Paesi in 99 sedi tra Milano e Torino.

«La collaborazione tra Milano e Torino – ha detto il sindaco Giuliano Pisapia – rappresenta un’alleanza strategica
per il sistema cultura. (...) La diffusione e l’attrattività degli spettacoli, degli spazi che a Milano ha visto il
coinvolgimento anche degli ospedali, delle scuole e di tutte le 9 zone della città, sono le caratteristiche che
consentono al festival di essere uno degli appuntamenti della cultura musicale più attesi in tutta Europa».

L’edizione appena conclusa di MiTo ha festeggiato molti anniversari di cui il 2013 è ricco, come i 140 anni della
nascita di Rachmaninov, i 100 anni dalla nascita del compositore inglese Britten, il decennale della scomparsa
di Luciano Berio e ancora i 1700 anni dall’Editto di Costantino.

Tra i concerti che hanno riscosso maggior successo le due esibizioni dell’Orchestra Filarmonica di San
Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov col giovane talento Federico Colli al pianoforte, il ciclo dedicato a
Rachmaninov con i giovani pianisti dell’Accademia di Imola, il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia guidata da Antonio Pappano, Salvatore Accardo, Uto Ughi, George Benjamin e l’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta.

A Milano si è registrato grande seguito anche per i concerti green del Bike’n’Jazz alimentati dal pubblico che,
pedalando in piazza San Fedele e nelle altre postazioni di accumulo, ha dato energia e acceso, nel vero senso
della parola, la grande musica.

Anche in questa edizione il festival ha presentato le rassegne collaterali MiToFringe e MiTo per la Città. A Milano,
nel mese di giugno, MiToFringe ha anticipato il cartellone di settembre con 20 concerti nelle 9 zone, toccando le
biblioteche, i centri sociali, i parchi e altri luoghi simbolo che sono diventati fulcro e cassa di risonanza della
rassegna off di MITO SettembreMusica.

R.M.
© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.

Nei 18 giorni di festival si sono registrate 122mila presenze. A Milano ottimo riscontro per Bike'n'Jazz, i concerti alimentati a pedali

MiTo 2013, successo di pubblico © Anche Zubin Mehta fra gli ospiti
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Milano e Torino suonano insieme per la settima
volta

"Ogni strumento è come un germoglio ... che
spunta sulla corteccia di un albero secolare",
scriveva Stravinsky a proposito di Le sacre du
printemps.
Cento anni fa, la prima esecuzione di quest’opera
provocò uno dei maggiori scandali della storia musicale; consacrata oggi come uno
dei grandi capolavori verrà eseguita al Festival dall’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino diretta da Zubin Mehta insieme a un’altra “pietra dello scandalo” della
storia musicale, la Kammersymphonie op. 9 di Arnold Schönberg.

Festival di tutte le musiche, MITO SettembreMusica è il palcoscenico ideale per
ripercorrere le storie della musica che attraversano i differenti generi: dall’antica
alla classica fino alla contemporanea, dal jazz alle espressioni più innovative della
musica elettronica. La musica di oggi affonda le proprie radici nel passato, le vive,
assorbe e trasforma, proiettandosi in un futuro che spesso vede convivere
espressioni e realtà musicali apparentemente distanti. Il Festival MITO propone un
cartellone ampio e variegato, dove la scoperta di generi ed epoche diverse diventa
quasi obbligatoria: percorsi che celebrano la ricchezza e la varietà della musica, di
ieri, come di domani.

Dal 4 al 21 settembre, per 18 giorni, Milano e Torino diventano un unico grande
palcoscenico e offrono occasioni imperdibili per accostarsi a proposte artistiche
diverse e di grande valore: 209 appuntamenti in 99 spazi canonici e non - sale da
concerto, auditorium, chiese, piazze, cortili, musei, palazzi - di cui 183 concerti.

Le 136.000 presenze dell’ultima edizione rappresentano la concreta dimostrazione
della fedeltà con la quale i cittadini di entrambe le città seguono le stimolanti
proposte di MITO SettembreMusica.

Le inaugurazioni al Teatro alla Scala e al Teatro Regio
MITO inaugura con un concerto della Akademie für Alte Musik Berlin e della
Cappella Amsterdam dirette da Daniel Reuss, in calendario mercoledì 4 settembre
al Teatro alla Scala di Milano e giovedì 5 al Teatro Regio di Torino. Accanto a
musiche di Franz Joseph Haydn e Johannes Brahms, si ascolta uno dei capolavori
della musica sacra, la Grande Messa in do minore per soli, coro e orchestra K. 427
di Wolfgang Amadeus Mozart, un “dolce peccato musicale“, come Stravinsky amava
definire le messe del compositore salisburghese.

Le orchestre e la musica sinfonica
Dopo la serata inaugurale, saranno ospiti del Festival: a Milano e Torino
l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov con il
celeberrimo Terzo Concerto per pianoforte di Sergej Rachmaninov, interpretato
dal giovane Federico Colli, vincitore nel 2012 del Concorso Pianistico
Internazionale di Leeds; Zubin Mehta che dirige l'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino in Le sacre du printemps di Stravinsky e la Kammersymphonie di
Schönberg; la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer con musiche di
Bartók e Dvořák in un’esclusiva torinese; a Milano Sir Antonio Pappano dirige
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il violoncellista Mario
Brunello in un concerto di musiche di Beethoven e Dvořák. E ancora, in entrambe

 

Per questa settima edizione, 209 appuntamenti e piu' di 2900
artisti coinvolti in 99 sedi tra Milano e Torino. doppio anniversario
per Sergej Rachmaninov, un incontro immaginario tra i compositori
Benjamin Britten e George Benjamin, musica antica, sacra e barocca
con concerti e messe nelle chiese cittadine oltre a jazz, rock, pop ed
elettronica.
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le città, la Münchener Kammerorchester con un programma eclettico da Mozart a
Lutosłaswki e il ritorno sul palco di Torino e Milano del pianista Aldo Ciccolini,
con un concerto tutto mozartiano. A Torino Uto Ughi con la sua orchestra romana
e Gianandrea Noseda con l’Orchestra del Teatro Regio in un programma
mahleriano.

I grandi anniversari: Sergej Rachmaninov
Gli anniversari, afferma il direttore artistico Enzo Restagno, sono occasioni per
conservare il senso della storia che sempre più ci scivola via fra le dita occupate a
premere troppi tasti. E le occasioni quest’anno non mancano: doppio anniversario
per Sergej Rachmaninov, nato 140 anni fa e morto nel 1943 a Beverly Hills. La sua
musica è entrata nell’anima di milioni di persone e la sua carriera di concertista e
di compositore ha conosciuto in tutto il mondo un successo vastissimo. MITO
SettembreMusica lo ricorda con l’esecuzione completa dell’opera pianistica,
realizzata in collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola, fiore all’occhiello
del pianismo più virtuosistico, con i suoi giovani talenti, tra cui molti vincitori dei
più importanti concorsi internazionali.

Focus contemporanea: Benjamin Britten e George Benjamin
In occasione dei 100 anni dalla nascita di Benjamin Britten, MITO ha ideato un
incontro immaginario tra il grande compositore inglese e un suo connazionale
contemporaneo, George Benjamin, uno dei maggiori compositori inglesi viventi:
tre concerti, replicati nelle due città, con la Filarmonica ’900 del Teatro Regio di
Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la London Sinfonietta, queste
ultime dirette dallo stesso Benjamin.

Ricordando Luciano Berio
Nel decennale della scomparsa, MITO ricorda la straordinaria figura di Luciano
Berio, uno dei maggiori compositori del Novecento: saranno i giovani studenti del
Conservatorio di Milano e di quello di Torino a eseguire i 34 duetti per due violini,
ispirati da Be ́la Bártok, Igor Stravinsky, Massimo Mila, Edoardo Sanguineti e altri,
e scritti “nei momenti di riposo, in città e in alberghi diversi, fra una prova e
l’altra, viaggiando, pensando a qualcuno” (Berio). A Milano anche la presentazione
della raccolta con doppio dvd e libro, edito da Feltrinelli Cinema, che consente di
rivedere e riascoltare quello straordinario programma televisivo C’è musica &
musica, che Berio creò negli anni Settanta, considerata una delle migliori
produzioni finalizzate alla promozione della conoscenza musicale. In programma
inoltre un concerto di Andrea Bacchetti, il giovane pianista cui Berio affidò molte
sue composizioni.

Ancora contemporanea
L’attenzione alla musica del XX e del XXI secolo continua ad essere uno dei punti
forti nella programmazione di MITO. A Milano un omaggio a Carlo Boccadoro, che
quest’anno festeggia il suo 50° compleanno, a Torino l’esecuzione del Quartetto di
Morton Feldman, e, in entrambe le città, un concerto dedicato alla musica polacca
del Novecento, in occasione del centenario della nascita di Witold Lutosławski.

Musica, fede, tolleranza: l’Editto di Costantino
In occasione delle celebrazioni per i 1700 anni dell’Editto di Costantino, anche
detto Editto di Milano, che nel 313 d.C. abolisce ogni discriminazione religiosa e
assicura la libertà di culto al Cristianesimo, MITO SettembreMusica, la Veneranda
Fabbrica del Duomo e Casa Ricordi hanno indetto per la prima volta un Concorso
Internazionale di Composizione di Musica Sacra. All’Editto è dedicata un’intera
giornata della programmazione milanese, con tre momenti per un dialogo tra il
nuovo e l’antico: nel pomeriggio musiche dall’archivio privato della Veneranda
Fabbrica del Duomo e della Cappella Musicale eseguite nella Chiesa di San Giorgio
al Palazzo, nei luoghi dove fu redatto l’Editto. A seguire la lectio dello storico
Giorgio Bonamente nel cortile dell’Arcivescovado, aperto al pubblico per
l’occasione, e alla sera il concerto al Duomo di Milano, con Orchestra Sinfonica e
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi diretti da Ruben Jais che eseguono in
prima mondiale il brano vincitore del Concorso di Composizione, accanto a
musiche di Mozart e Stravinsky.

La musica sacra, antica e barocca e le Messe celebrate
Una delle iniziative che più valorizza il legame tra musica e territorio è quella
dedicata alla musica antica, sacra e barocca con concerti e messe nelle chiese
cittadine. A Milano in programma due Messe eseguite all’interno della
celebrazione liturgica - appuntamenti ormai diventati tradizione all’interno del
palinsesto di MITO e molto seguiti dal pubblico - nelle Basiliche di Sant’Ambrogio
e in San Marco, con le musiche di Orlando di Lasso e Luigi Cherubini. In cartellone
inoltre un tributo a Carlo Gesualdo da Venosa, a 400 anni dalla nascita; a Milano il
ritorno di William Christie e del suo ensemble Les Arts Florissant con un concerto
dedicato a Händel e a Torino l’occasione di riscoprire il raro Mattutino dei morti
per soli, coro e orchestra di Davide Perez nella Chiesa di San Filippo, eseguito da
Giulio Prandi e dal Ghislieri Choir & Consort.
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Musica e cervello a Milano
In occasione del 150° anniversario del Politecnico di Milano, la giornata Musica e
cervello quest’anno porta all’attenzione del grande pubblico la felice e prestigiosa
esperienza di Esagramma, con un convegno sul tema della musicoterapia e il
concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma, diretta da Licia Sbattella e formata
da giovani con disagio psichico e mentale che hanno seguito il percorso che hanno
seguito i corsi di MusicoTerapiaOrchestrale®.

Jazz, rock, pop, elettronica e molto altro ancora
Molti i progetti speciali realizzati ad hoc per il Festival MITO anche nella musica
jazz, rock, pop ed elettronica, che offrono al pubblico uno sguardo trasversale sulla
scena musicale di oggi. Dal concerto dedicato a Federico Fellini con le musiche di
Nino Rota e dalla presentazione in anteprima del nuovo disco del cantautore
Eugenio Finardi a Milano, all’elettronica di David Sylvian, sul palco con Christian
Fennesz e Stéphan Mathieu, con un progetto presentato in prima assoluta a MITO.
A Torino al Palaolimpico (Isozaki) anche la tappa di Unica Tour 2013 di Antonello
Venditti, una serata dedicata alla canzone d’autore con Nada, Dente e Appino, gli
Inti Illimani a quarant’anni dal primo concerto in Italia, la sonorizzazione di Il
Fantasma dell’Opera di Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni. MITO è
palcoscenico di tutte le musiche e promuove la contaminazione tra i generi:
Requiem around Requiem, il Requiem di Giuseppe Verdi in versione contemporary
jazz eseguito al Cimitero Monumentale di Milano dalla Giovanni Falzone
Contemporary Orchestra, in un duplice omaggio ad Alessandro Manzoni, che giace
nel Famedio, e a Giuseppe Verdi, che gli dedicò il Requiem. Per la prima volta in
Italia, invece, i Braids, nuova promessa del genere indie rock/shoegaze canadese.
Franco D'Andrea è a Milano e Torino, al fianco di Han Bennink e Dave Douglas,
con Traditions and Clusters.

Spettacoli per ragazzi e educational
Per i bambini e ragazzi, ogni sabato e domenica pomeriggio, sono in programma
concerti-spettacolo a Torino e a Milano. Per la prima volta, nel cartellone
milanese, una giornata di laboratori musicali, corali e creativi, che culminerà in un
grande spettacolo al quale possono partecipare tutti, anche i bambini del pubblico,
grazie alle parti musicali scaricabili su www.mitosettembremusica.it. A Torino in
collaborazione con Casa Teatro Ragazzi e Giovani, tre laboratori dal titolo I suoni
dei sogni. MITO continua a fare formazione per il suo pubblico giovane, e non solo,
anche attraverso i progetti didattici per le scuole e le lezioni-conversazioni con i
grandi maestri.

L’ultima giornata di MITO
Per la prima volta dal 2007 il Festival chiude, il 21 settembre, nella stessa giornata
in entrambe le città.
A Milano Sir Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, con Mario Brunello al violoncello; quasi in contemporanea la grande
festa di chiusura del Festival: una notte di tango argentino, con Miguel Angel
Zotto, dove il pubblico è invitato a ballare fino a tarda notte.
A Torino festa di tutta la musica, dalla canzone d'autore con Antonello Venditti
alla danza con il Cedar Lake Contemporary Ballet nell’ambito del festival
internazionale Torinodanza, da Zubin Mehta con l’orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino a Marcel Azzola, il fisarmonicista di Juliette Greco.

MITOFringe e MITO per la città
Le rassegne off a Milano e Torino tornano per il quinto anno consecutivo con
MITOFringe e MITO per la città per un’offerta di concerti fuori cartellone.
A Milano MITOFringe, dall’8 al 21 giugno, due settimane di appuntamenti musicali
gratuiti nelle nove zone di Milano, con concerti di musica classica, jazz, rock, pop,
folk ed etnica. Giovani e musicisti emergenti mettono in gioco il proprio talento
esibendosi nei luoghi più diversi in tutta la città, dalle piazze ai parchi, alle
biblioteche.
A Torino MITO per la città si svolgerà in contemporanea con il Festival: 18
concerti in chiese, teatri, centri di aggregazione e club, toccando tutti i quartieri e
stringendo il rapporto tra centro e periferie, con un’offerta di qualità, in stretta
connessione con il cartellone principale, di prevalente matrice classica ma attenta
anche a jazz, canzone d’autore e world music. Proseguendo inoltre la positiva
esperienza degli ultimi anni, la musica continuerà a raggiungere ospedali, centri di
accoglienza, case di riposo e istituti penitenziari, arrivando così a un pubblico che
altrimenti non potrebbe goderne.

L’impegno MITO: ecologico, digital
MITO suona green, tramite la scelta dei fornitori, la riduzione dei materiali
cartacei, la compensazione delle emissioni a Milano, e l'estensione dei servizi in
rete. E' possibile seguire il Festival su tanti canali diversi, dal sito ai social media,
dallo streaming video alle documentazioni fotografiche degli eventi.
Rinnovo abbonamenti dal 28 maggio, vendita abbonamenti dal 15 giugno, vendita
biglietti singoli dal 22 giugno.
MITO SettembreMusica è un progetto delle Città di Torino e Milano, realizzato

MITO SettembreMusica Diverse sedi Milano e Torino http://www.undo.net/it/evento/164316

4 di 5 02/09/2013 16.06



dall’Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano e dalla
Fondazione per la Cultura Torino. Un ringraziamento va ai Partner Istituzionali
Camera di Commercio di Milano e Camera di Commercio di Torino, i Partner
Intesa Sanpaolo, Eni, Compagnia di San Paolo; gli Sponsor Enel, Pirelli,
Risanamento S.p.A., e i Media Partner Corriere della Sera, La Stampa, Rai Radio3,
Radiotelevisione Svizzera, gli Sponsor tecnici ATM Azienda Trasporti Milanesi,
FAI, Fazioli Pianoforti, Tim, The Westin Palace Milano.

Ufficio Stampa:
MITO SettembreMusica - Milano
Carmen Ohlmes
02.88464722 / 339.4118058
Emma De Luca
02.88454175/329.4231338
MITO SettembreMusica - Torino
Laura Tori
011.4424703 / 349.4161254
laura.tori@comune.torino.it
Coordinamento nazionale
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali:  Tel. 02 624999.1
Paola Camisasca - camisasca@secrp.it - 349 3110835
Giulia Bertolini - bertolini@secrp.it - 333 7891567

Info biglietteria:

Biglietteria Milano
via Dogana 2
tel. +39.02.88464725/02.88464748 c.mitoinformazioni@comune.milano.it

Biglietteria Torino
via San Francesco da Paola 6
tel. +39.011.4424777 smtickets@comune.torino.it

Sito del Festival www.mitosettembremusica.it
Circuito vivaticket www.vivaticket.it
(a esclusione del concerto di Antonello Venditti a Torino: solo su
www.ticketone.it)
Call Center
Pagamento con carta di credito. Servizi telefonici a pagamento 89.24.24 Pronto
Pagine Gialle® 24 ore su 24899.666.805 - dall’estero +39.041.2719035 lunedì-
venerdì 9-19 sabato 9-14, domenica chiuso
Punti vendita: elenco su www.vivaticket.it
App Vivaticket Mobile per iPhone e Android Info www.vivaticket.it
Biglietterie serali: se ancora disponibili i biglietti saranno posti in vendita 45
minuti prima dell’inizio dei concerti presso la biglietteria della relativa sede.
Concerti gratuiti:  i tagliandi di ingresso saranno distribuiti contestualmente
all’apertura della sala, presso le sedi di concerto e fino a esaurimento dei posti
disponibili. La distribuzione dei tagliandi inizierà 45 minuti prima dello
spettacolo, fatte salve cause di forza maggiore che la ritardino. La prenotazione dei
posti non è consentita e ogni spettatore avrà diritto a un solo tagliando.
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MiTo SettembreMusica: Dente,

Appino e Nada live

Torino e Milano. Due realtà molto differenti che anche quest’anno si avvicinano e si uniscono grazie al

MiTo SettembreMusica. Un festival dedicato a tutte le sfumature del panorama musicale con un

calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla musica classica al rock, passando dall’elettronica. Il 7

Settembre scorso sul palco Dente, Appino e Nada. E LaMusicaRock si spinge fino alla terra

piemontese per non perdersi l’evento.

A differenza di quel che dicevano i Ministri in una

loro canzone, noi siamo DENTRO al concerto con le

sedie, nella splendida quanto surreale (se non siete

abituati a star seduti durante un concerto rock

troverete che resistere è un’impresa piuttosto

ardua) location del Teatro Colosseo a Torino, uno

dei posti dell’anima del MiTo SettembreMusica.

Come anticipato, questa è la serata dedicata a tre

artisti italiani d’eccezione. Una serata in cui rock,

canzone d’autore e pop si mescolano con delicata

perfezione. Dente, timido sul palco, imbraccia la

propria chitarra e intrattiene il pubblico con canzoni e lucida ironia. Andrea Appino, energico, porta qui

live il suo disco solista “Il Testamento”, un’opera che narra con sincerità la storia della sua famiglia. Nada

Malanima, accompagnata da Ugo Nativi e dai Criminal Jokers, conclude la serata trasmettendo al

pubblico una semplicità rara e un’altrettanto rara umiltà attraverso le sue bellissime canzoni. Il pubblico

presente in sala è un mix interessante di diverse generazioni, facce, età, colori differenti riempiono lo

spazio attirati dall’uno e dall’altro artista e hanno, così, la possibilità d’incontrare il nuovo, accanto a ciò

che già conoscono e amano. Sicuramente un concerto da vedere e sentire. Per chi non c’era ecco le foto.

Tanto, si sa, le immagini dicono più di mille parole.

Foto e Live Report di Martina Caruso 
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MITO: CANT AUT ORI, ROCK E
MONUMENT I

di Jacopo Tomatis

Se nella crisi sono le categorie più deboli ad essere colpite per prime, a volte anche la musica

funziona così: persino MITO, il colosso italiano dei festival, ha dovuto ripiegare e

arroccarsi nella classica, sua musica d’elezione sin dall’inizio. Il programma “altro” – di cui

tocca occuparsi - rimane così di medio interesse, fra grandi eventi evitabilissimi (la logica dei

“grandi eventi pop” di MITO è sempre stata misteriosa) e piccoli tesori nascosti. Ma – per

fortuna – c’è vita oltre Venditti, e il programma torinese offre una bella serata, organizzata

con Spazio 211, dedicata alla canzone d’autore nelle declinazioni più recenti del termine:

Dente, Appino e Nada. 

Tocca a Dente rompere il ghiaccio di fronte ad un teatro Colosseo affollato. La sua proposta

è ormai nota, le canzoni anche: per il cantautore di Fidenza si è fatto spesso il nome di

Battisti, anche per certi vezzi di arrangiamento e un omaggio al capolavoro Anima latina

inserito in un disco di qualche anno fa. In versione chitarra e voce, il debito più evidente è

quello della cantabilità, e di una vocalità spinta ma delicata, nel registro acuto. Nessuna

necrofilia e nessun gusto retrò, ad ogni modo: i testi di Dente affrontano di petto i cliché

della canzone italiana (primo fra tutti: la canzone d’amore) e li eludono, li sviano, li

reinventano con nuovi significati attraverso scarti inattesi del discorso. Anche la cover

proposta – “La casa” di Endrigo – va in questa direzione. Nel significato più classico del

termine, uno dei migliori “cantautori” della generazioni dei trentenni. 

Segue Appino, al secolo Andrea Appino, leader degli Zen Circus recentemente approdato al

suo primo lavoro da “cantautore”, Il testamento, pubblicato dalla Tempesta. La vena solista

di Appino, sinceramente, muove qualche perplessità: molto vigore rock (grazie anche ad una

band potente), molto volume, molto suono, molto sudore, begli arrangiamenti. Troppa,

troppa retorica nei testi e nelle presentazioni, e troppe mossette – però – fanno dubitare

dello spessore dell’operazione, che sconfina qui e là nel kitsch. Ma Appino è personaggio

così, e si prende o si rifiuta in blocco. 

Chiude la serata Nada, che con Appino ha collaborato in diverse occasioni, sapendo negli

ultimi anni sintonizzare il suo sound su quanto di meglio proponeva il rock italiano del

momento (Zen Circus compresi; a Torino la accompagnano i Criminal Jockers, che

garantiscono un bel pieno di chitarre). Nada è un vivo monumento della musica italiana,

autrice di alcuni degli album più belli usciti in Italia in tempi recenti. Chi la scoprisse oggi

potrebbe facilmente pensarla come una Patti Smith alla livornese, per alcune pose, per la

voce e il modo di cantare, per un certo tipo di femminilità espressa. Ma è proprio la sua

storia anomala, che rende quasi impossibile catalogarla attraverso le maglie della canzone

d’autore, a renderla unica ed eccezionale. Nella Nada di oggi tutto convive, il torrenziale

sfogo di “Le mie madri” e il vintage-kitsch color Sassofono blu di “Amore disperato”, che

compare in scaletta, accostata all’altro classico “Ma che freddo fa”; anno 1969, lei aveva 15

anni…
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MITO: VERDI  & FALZONE

di Francesco Fusaro

Grandi musicisti come Giovanni Falzone rendono lo scrivere di musica non solo facile ma

persino ricreativo. Questo perché grandi musicisti come Giovanni Falzone mettono nella

propria musica così tante idee, e così bene organizzate, che viene persino difficile tenere a

bada gli stimoli e mettere nero su bianco tutto ciò che si ha in testa. Prendo in mano il caso

specifico: Giovanni Falzone rifà il 'Requiem' di Verdi in chiave contemporary jazz,

chiamandolo 'Requiem around requiem'. Così almeno nella breve descrizione del concerto

proposto nell'ambito di MiTo Settembre Musica. Lo aveva già presentato nell'ottima

stagione di Musicamorfosi 2013, e ora dove lo rifà? Al Cimitero Monumentale di Milano

dove riposa qualcuno come Alessandro Manzoni o Arturo Toscanini. Dunque: il jazz ha un

certo tradizionale flirt con il funerale; basta pensare ai 'jazz funerals' o 'funerals with music'

di New Orleans. Quindi l'incontro fra la tradizione del Requiem di ambito classico e la

musica afroamericana per eccellenza non stride affatto, sulla carta. E non lo fa nemmeno

sugli strumenti impiegati da Falzone per il progetto, ovvero strumenti classici (flauto,

fagotto, tromba e trombone), jazz (sax baritono, tenore e soprano, batteria) e rock (basso e

chitarra elettrici). Questo grazie al fatto che il trombettista e compositore palermitano sa

quello che fa, a partire dall'attacco del concerto, con il suggestivo eco naturale del Famedio

che investe la sua tromba e che si dirada mano a mano che Falzone discende le imponenti

scale del Monumentale. È un Requiem scritto per Manzoni ma quest'apertura così

confidenziale ha il sapore di una fanfara per l'uomo comune. 

Le cose si arricchiscono invece durante l'esecuzione del brano perché stili e timbri

cominciano a giocare un rimpallo fra secoli degno del Brasile di Pelé. L'aspetto notevole,

nonché quello se vogliamo più delicato, data la natura della composizione, è la gestione delle

voci, affidate ai bravissimi Joo Choo (soprano) e Mansoo Kim (baritono): esse di volta in

volta appaiono come un'interferenza radiofonica da un secolo passato, o come un fiume

carsico che entra ed esce dalla voce del resto dell'ensemble, o ancora come un treno in corsa

pronto a schiantarsi contro il convoglio in arrivo nell'altra direzione. La risultante è insomma

insieme sorprendente e strepitosa e testimonia la bravura di Falzone nel tenere uniti

elementi così diversi come blues hard rock alla Led Zeppelin (con tanto di assolo di

chitarra), sound da big band alla Quincy Jones, medievalismi che diventano

improvvisamente echi di feste sudamericane e rumorismi assortiti di provenienza

contemporanea/free jazz. 

Il tutto senza che l'operazione suoni irrispettosa nei confronti del materiale di partenza,

anzi, facendo pensare ai passi sulla ghiaia dei ritardatari come agli ospiti del Monumentale,

improvvisamente svegliati da quella musica così singolare e curiosi di capire di che cosa si

tratti. Insomma: un Requiem in un cimitero poteva simboleggiare una pietra tombale posta

sopra ad una certa tradizione, ma grazie a Falzone la serata è diventata esattamente il

contrario: una festa per gli infiniti modi con cui la musica del passato e del presente sa

dimostrarsi più viva che mai.
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Carissimi, prima di tutto ben ritrovati in questa rubrica che mi permette di condividere con Voi le mie
impressioni, emozioni, sensazioni vissute e provate durante la partecipazione, il più delle volte come
spettatrice, ad eventi e spettacoli culturali.
Ieri sera sono andata ad ascoltare un concerto al teatro Regio di Torino in occasione del Torino Milano
Festival Internazionale della Musica, ormai alla sua settima edizione, che si concluderà il 21 settembre,
proponendo una serie di concerti di qualità e valore altissimo, di cui molti graziosi, gratuiti !
Nello specifico della serata trascorsa, peraltro ancora piacevolmente estiva, calda ed avvolgente, mi
sono recata al Teatro Regio per ascoltare la Budapest Festival orchestra con il suo direttore Ivan Fischer,
coadiuvata dal Coro del Teatro Regio con il maestro Claudio Fenoglio, nell’esecuzione proposta in due
tempi delle Danze Popolari Rumene e de Il Mandarino meraviglioso di Bela Bartok, e della Leggenda
op. 59 n. 10, dell’Ottava Sinfonia in sol maggiore op. 88 di Antonin Dvorak.
Grande Orchestra, grande esecuzione !
Sintetizzo le mie impressioni con due piccole riflessioni.
Ho trovato molto piacevole e simpatico che ciascun brano delle Danze popolari rumene di Bela Bartok
sia stato preceduto dalla corrispondente melodia (eseguita da un violino, una viola ed un violoncello)

come era stata ascoltata dal compositore a suo tempo, in origine, alla fonte.
Questa esecuzione ha permesso di cogliere la ricchezza, la complessità, l’articolazione dell’opera ascoltata.
Ascoltare ieri i brani di Antonin Dvorak, mi ha portato a comprendere quanto di più in positivo, ci sia nell’esecuzione di un’ orchestra cresciuta
culturalmente e sentimentalmente nel paese di origine dell’autore che propone.
Mi spiego meglio. Avevo già ascoltato dei brani di Dvorak, li avevo trovati belli e di ottima esecuzione, anche perchè, se non ricordo male, erano stati
sotto la direzione di Abbado. Ma, mi rendo conto ora, che mancava qualcosa, ed esattamente quella passione, quel trasporto, quel coinvolgimento, quella
completezza che solo un’orchestra rumena, ed in particolare questa meravigliosa Orchestra ed il suo grande Direttore, poteva trasmettere.
Vi lascio quindi al Vs week end consigliandovi di trovare del tempo nei prossimi giorni per immergervi nel MITO Settembre Musica, od anche solo per
ascoltare un po’ di buona musica !
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data prima 18 Settembre 2013

David Sylvian - Christian Fennesz - Stephan Mathieu

Il trio Sylvian, Fennesz, Mathieu
per MITO

Tre musicisti di tre nazionalità
diverse (inglese, tedesca e
austriaca), un palco immerso nel
buio, immagini ipnotiche
proiettate su tre schermi alle
spalle del gruppo, un unico, lungo
brano che ha percorso
l’esibizione nella sua interezza e,
a fare da cornice, lo spettrale
fascino post-industriale delle
torinesi Officine Grandi
Riparazioni: davvero singolare il
concerto di David Sylvian,
Stephan Mathieu e Christian
Fennesz, ideatori e interpreti del
progetto work in progress “The
Kilowatt Hour”, qui alla sua
prima esecuzione. Un’ora,

appunto, di suoni inafferrabili, di suggestioni enigmatiche, di immobilità ambient ai limiti del sussurro.
È decisamente raro trovarsi di fronte a tre mostri sacri della musica contemporanea (per quanto dai percorsi artistici molto differenti, che
vanno dal pop d’autore, all’avanguardia, all’elettronica, alla world music) alle prese con sonorità tanto oniriche, enigmatiche e sospese:
talvolta, nonostante il non numerosissimo pubblico – la cui densità, tra l’altro, è andata calando nel corso della pur breve esibizione –, era
più facile sentire il colpo di tosse di qualcuno seduto cinque file più avanti che la performance dei musicisti. Eppure, nonostante
un’innegabile tendenza a esplorare i confini del tedio, della provocazione silenziosa, Sylvian, Fennesz e Mathieu sono riusciti nell’intento di
trasmettere all’audience forme aliene di emozione, non troppo distanti da quelle riscontrabili nei Pink Floyd più sperimentali o nei Tangerine
Dream del capolavoro Zeit.
Musica per pochi, che forse, per essere apprezzata nel modo giusto, avrebbe necessitato di uno spazio più intimo e raccolto.

Alberto Gallo
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Termina festival MiTo, 122mila le presenze
Posted On 21 set 2013

Termina la settima edizione di MiTo settembre musica. Successo per la manifestazione che in 18
giorni di festival ha presentato 209 appuntamenti, di cui 94 ad ingresso gratuito. Si sono esibiti oltre
2900 artisti provenienti da 25 Paesi, in 99 sedi suddivise tra Milano e Torino. Record le presenze, che
hanno raggiunto quota 122mila. Soddisfatto il sindaco di Torino Piero Fassino: “Un successo
incoraggiante, diventerà uno degli asset su cui insistere anche nella programmazione delle prossime
edizioni”. Ultimo appuntamento a Milano sabato 21 settembre alle 22 presso lo Spazio Novanta degli
East End Studio con “Los MITOs del tango y mas”. Sarà un evento dedicato al tango, in cui sarà
presente anche l’argentino Miguel Angel Zotto, uno dei più famosi tangueros a livello internazionale,
che ha fondato nel capoluogo lombardo la Zotto Tango Academy.

Tag: chiude festival mito, chiude mito, festival mito, Mito, presenze mito, programma festival mito,
programma mito
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VIVA LA RADIO! NETWORK - DENTE, APPINO E NADA SUL PALCO DEL
FESTIVAL MITO.
Scritto da  Corinne Chinnici, Torino Dimensione carattere   Stampa E-mail

 

Torino e Milano ospitano la settima edizione del Festival Internazionale MITO, un’iniziativa culturale che

offre un programma sfaccettato di eventi musicali che vanno dalla musica classica al rock, passando per il jazz e

la musica d’autore. La serata del 7 settembre, composta di tre concerti in uno, vede al Teatro Colosseo di

Torino è dedicata alla musica italiana.

 

Il concerto si apre con la poesia musicale di Dente, cantautore fidentino. Fa la sua entrata in scena in punta di

piedi, solo con la sua chitarra e inaugura la serata con “Saldati”, singolo estratto dal suo ultimo album “Io tra

di noi”. Dente è un artista che non nasconde l’agitazione che accompagna la performance, quello che colpisce è

infatti la sua sincerità. Seguono “Canzone di non amore” e “Beato me”, brano composto per la raccolta degli

Afterhours “Il paese non è reale”. 

 

Dall’apparente semplicità della musica di Dente emerge un mondo complesso, in cui ci si addentra descrivendone con malinconica ironia. L’essenzialità della sua scrittura

emerge nelle brevi “La più grande che ci sia” e “Cuore di pietra” che in questa serata inserisce in un trittico che si conclude con la filastrocca “Via dei matti numero

zero”.

 

La dolcezza di “Baby building” lascia lo spazio all’amarezza di “Stimolividi” brano tratto dal disco d’esordio “Anice in bocca”; chiudono l’esibizione “Canzone pop” e

“Vieni vivere”. Cantastorie dei nostri tempi, Dente offre un concerto acustico che fa emergere tutta la bellezza della nuova musica d’autore.

 

Si cambia letteralmente musica con l’entrata in scena di Andrea Appino, voce degli Zen Circus che presenta il suo progetto solista accompagnato da Giulio Favero e

Francesco Valente, basso e batteria dei Teatro degli Orrori, e Enzo Moretto da A Toys Orchestra alla chitarra e tastiere.

 

“Il Testamento” è un album impegnato, Appino attraverso uno sguardo introspettivo offre però anche una lettura della società, un lavoro che egli stesso definisce «non

solo un disco, ma anche una terapia». Apre le danze “Passaporto” insieme a “Fuoco!”, la cui energia rock, nel corso dell’esibizione, assumerà diverse declinazioni,

dall’indie al folk. 

 

Un’analisi a tutto tondo quella di Appino, non manca infatti una profonda, e serena, riflessione sulla morte nella title track “Il testamento”, brano dedicato al regista

Mario Monicelli e all’astrofisica Margherita Hack. Questo progetto solista si distacca dagli Zen Circus, maggiore sperimentazione e combinazione di suoni, ma come

spiega Appino stesso, la differenza sta anche nel maggior peso che il passato ha nella composizione del disco. Andrea evidenzia infatti l’importanza dell’equilibrio tra

crescita e consapevolezza delle proprie origini, esattamente come nell’equilibrato e dialettico rapporto tra i rami di un albero che, andando verso l’alto, rimangono

saldamente ancorati alle proprie radici. 

 

“I giorni della merla” è una ballad che Appino esegue avvicinandosi e mischiandosi con il pubblico, una scelta dettata dalla voglia di raccontare e raccontarsi in modo

diretto, senza barriere. Segue “Godi adesso (adesso che puoi)”, canzone nata da una riflessione su un consiglio che Appino ricevette tempo fa, sull’effettiva libertà di

godere della propria esistenza sempre, senza una data di scadenza da rispettare. 

 

La potente «ninna nanna al contrario» “Che il lupo cattivo vegli su di te” portano verso la fine dell’esibizione di Appino, che si spoglia dagli assoli rock per prendere

in mano chitarra acustica e armonica: chiude con “La festa della liberazione” ballata folk in cui si percepisce la forte presenza di Bob Dylan.

 

Arriva così il grande momento della serata e arriva l’icona della musica italiana Nada, accompagnata dai Criminal Jokers. Nada offre uno spettacolo rock molto intimistico,

una donna che parla di sé con estrema consapevolezza. Una cantante “che si dondola in disparte” ma che è un’esplosione di energia, con un carisma tutto particolare
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che rende naturale l’accostamento con Patti Smith.

 

Nada propone brani tratti dai suoi ultimi lavori, “Luna in piena” e “Tutto l’amore che mi manca”, ma l’acme della serata si raggiunge con la struggente “Le mie

madri”, brano che è quasi un monologo teatrale, una sorta preghiera, un vortice di pensieri e sensazioni da cui si è inesorabilmente rapiti.

 

Amore, dolore, tutta la gamma di sentimenti descritti da un’artista che ha compiuto, e sta compiendo, un complesso percorso artistico, segnato dalla ricerca continua e dalla

sperimentazione. Grazie alla scrittura Nada ha scoperto l’occasione di raccontarsi e raccontare quello che c’è intorno con un suo linguaggio. La sua ricerca non si limita però

alla musica, ma esplora anche la letteratura e il teatro, dei quali si sente la forte influenza nei suoi concerti. Incastonate come due gemme nel nuovo repertorio non

potevano mancare “Ma che freddo fa” e “Amore disperato”, canzoni la cui magia senza tempo è rivestita di una freschezza nuova. 

«Non si può proprio resistere a fare qualcosa insieme»: così Nada introduce sul palco l’amico Appino, con il quale annovera importanti collaborazioni. Il concerto si

chiude con “Vuoti a perdere”, brano degli Zen Circus in cui Nada ha prestato la voce e “La canzone per dormire”, brano tratto da “Vamp”, ultimo album di Nada.
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Sono un'amante fedele di tutto ciò che è espressione dell 'animo umano, in particolare mi reputo una sorta di satell ite che ruota intorno al mondo della Musica. Sono

attratta da ogni suo singolo abitante, sia esso l 'icona che ancora risplende dal passato o un giovane barbuto che vaga con la sua chitarra. Amo ascoltare quello che ognuno

di loro ha da dirmi, e mi piace ancora di più avere la possibil ità di comunicare e condividere con gli altri la bellezza di cui mi ha fatto dono.
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